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Curriculum Vitae Sebastiano PRESTI

INFORMAZIONI 

PERSONALI

nome Sebastiano

cognome Presti

residenza via Orti, 26 25030 Adro BS

recapiti +39 333 8578470

presti@studio-in.org

sebastiano.presti@aniomap.it

sebastiano.presti@pec.it

www.studio-in.org

www.aniomap.it

genere maschile

data di nascita 17 marzo 1975

nazionalità italiana

POSIZIONE 

RICOPERTA

Attività professionale di cui alla Legge 4/2013 

Tecnico dell’educazione e della riabilitazione in 
orientamento mobilità e autonomia personale per 
disabili visivi, con e senza minorazioni 
aggiuntive 

Docente e formatore

Consulente tiflopedagogico e per l’accessibilità 
ambientale

Vicepresidente ANIOMAP

Socio fondatore di STUDIO IN

Docente con incarico per il sostegno scolastico 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE

dal 2004 Attività educative, e ri-abilitative individualizzate in 
Orientamento Mobilità e Autonomia Personale per 
disabili della vista minori, giovani e adulti con e senza 
problematiche aggiuntive

dal 2005 Soggiorni e weekend educativo-riabilitativi in 
Orientamento Mobilità e Autonoma per minori e giovani 
con deficit visivo

dal 2006 Attività di Intervento Precoce a favore di minori con 
disabilità visiva e pluridisabilità

2007-2008 Progettazione e conduzione di soggiorni riabilitativi per 
adulti con disabilità visiva

2008-2009 Consulente dell’Ufficio per l’Eliminazione delle Barriere 
del Comune di Brescia

dal 2007 Docente per il sostegno presso l’Istituto Paritario 
“Madonna della Neve” di Adro BS

dal 2007 Docente e relatore a convegni, corsi di aggiornamento e 
seminari relativamente a tematiche inerenti la disabilità 
visiva *

2003 e 2006 Esperienze educative e riabilitative in ambito ludico-
sportivo a favore di bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti 
con e senza minorazioni aggiuntive

dal 1999 al 2003 Educatore tiflologico in diversi ordini scolastici per il 
“Centro per l’integrazione scolastica e la piena 
realizzazione dei non vedenti“ di Brescia

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

…2006 Laurea magistrale in “Scienze dell’Educazione” presso 
l’Università Statale di Verona

…2004 Qualifica professionale di “Tecnico dell’Educazione e 
della Riabilitazione in Orientamento Mobilità ed 
Autonomia Personale per disabili visivi” acquisita presso 
il Blindenzentrum S. Raphael di Bolzano (corso FSE)

…191995 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il 
Liceo Scientifico Statale di Rovato BS

…2015 Aggiornamento “La gestione dei comportamenti-
problema in contesti educativi: il modello di 
Glasser” in webinar, 18 giugno

Convegno “Autismi. Nuovi paradigmi diagnostici e 
buone prassi d’intervento”, Fobap, Brescia 22 
maggio

Convegno Nazionale “Le nuove sfide della mobilità 
e dell’autonomia - formazione, accessibilità, 
tecnologie”, Roma, 22 marzo
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Corso di Shiatsu amatoriale, gennaio-marzo c/o 
Hakusha Brescia

…2014 Progetto formativo “Così leggo anch’io” La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa e i libri 
modificati, Istituto Comprensivo di Rezzato BS, 
ottobre - novembre 

Corso di formazione “Corso di Preparazione al 
Volontariato Internazionale”, Servizio Volontario 
Internazionale (S.V.I.), Brescia, ottobre 2012 – giugno 
2014 (n. 40 incontri) 

Corso di aggiornamento professionale “Respiro 
cosciente circolare e comunicazione posturale” n.20 
ore, “Abilità e progetti” n.12 ore, “Il notebook 
unificato del formatore” n.32 ore, Barcis (PN), 7- 12 
luglio, 30-31 ottobre, 01-02 novembre 

Corso di formazione FAD “Europrogettazione in 
ambito sociale” n. 40 ore, marzo/luglio 2014 
Convegno, congresso “L’arte di trovare soluzioni”, 
ANFFAS, Desenzano del Garda, 28-29 marzo 

Laboratorio di formazione linguistico-teatrale per 
insegnanti, Associazione di promozione sociale 
BELCAN, c/o Istituto Scolastico “Madonna della Neve” 
di Adro, gennaio/febbraio 

Frequenza al “Modulo specifico di formazione dei 
lavoratori. Rischi riferiti alla mansione, possibili 
danni, misure e procedure di prevenzione e 
protezione per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
c/o Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi, 2 
settembre 

…2013 Corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai 
disabili visivi “Conoscenze e competenze per 
l’autonomia”, I.Ri.Fo.R., ottobre/dicembre 

Evento formativo tiflologico “Metodi e tecniche per 
la produzione di materiali accessibili”, organizzato da 
ANIOMAP, Trieste, 6-7 settembre 

Aggiornamento professionale ANIOMAP “Il paziente 
ipovedente in età evolutiva”, c/o La Nostra Famiglia 
di Pasian di Prato (UD), 6-7-8 settembre 

“Corso di Stimolazione Basale - secondo il concetto 
del Prof. A. Frohlich - modulo avanzato” organizzato 
da ANIOMAP - Trieste, 17-18-19 maggio 

Aggiornamento professionale “Relazione d’aiuto - 
modulo avanzato”, organizzato da ANIOMAP, Trieste, 
13-14 aprile 

Corso di formazione per il Volontariato 
Internazionale – 1° anno, presso SVI, Brescia, ottobre 
2012/giugno 
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Corso “Il Metodo Terzi: costruzione analitica dello 
spazio prospettico attraverso l’organizzazione dello 
spazio acustico” VII modulo, organizzato da 
ANIOMAP e AIRMT, Brugnera, 21/23 e 28/30 giugno 

Frequenza al “Modulo di aggiornamento della 
formazione dei lavoratori in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro, c/o Provincia Veneta dei 
Carmelitani Scalzi, 3 settembre 

…2012 Formazione per Operatori A.B.A. – Applied Behavior 
Analysis, analisi del comportamento applicata 
all’autismo” c/o SCUOLABA onlus, marzo/maggio 

Evento Formativo ANIOMAP “Ecolocalizzazione” 
condotto da Juan Ruiz – Trieste, 5-6 maggio 

Aggiornamento professionale ANIOMAP “Relazione di 
aiuto e metodologie riabilitative”, Trieste, 02 
settembre 

“Corso di Stimolazione Basale - secondo il Concetto 
del Prof. A. Frohlich” organizzato da ANIOMAP - 
Trieste, 5-7 ottobre 

Aggiornamento professionale sul sistema “Argus II” 
condotto da Second Sight Medical Products, 
organizzato da I.Ri.Fo.R.Toscana - Tirrenia, 16 
novembre 

Frequenza al “Modulo specifico di formazione dei 
lavoratori- settore istruzione e formazione” per la 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, c/o Provincia 
Veneta dei Carmelitani Scalzi, 13 giugno, 5 e 11 
settembre 

…2011 Evento Formativo “Un mondo accessibile è un mondo 
per tutti”, organizzato da ANIOMAP - Trieste, 7-8 
maggio 

Attività di ricerca-azione "Dall'ICF al progetto di 
vita” organizzato da CTRH Chiari, Iseo, 6 dicembre 
2010/16 maggio 

Corso di Formazione “Mediazione e crescita personale, 
riflessioni sul metodo Feuerstein in caso di 
minorazione visiva”, organizzato da ANIOMAP, 
Trieste, 5/7settembre 

Attività di formazione e aggiornamento “I modelli 
TEACCH e ABA”, organizzato da CTRH Chiari, Rovato, 
21 settembre 

Evento Formativo “Mobilità e Cane Guida. Centro 
regionale Hellen Keller Messina” organizzato da 
ANIOMAP - Trieste, 19-20 novembre 

“Corso di dizione e di gestione della voce”, Università 
del Sacro Cuore, Brescia, ottobre/dicembre

Evento ECM “Lo sviluppo visivo del bambino: 
fisiologia, patologia e riabilitazione” c/o Fondazione 
Policlinico IRCCS Milano, 24 novembre 
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“Corso base di fotografia” c/o Palcografico Brescia, 
marzo/luglio 

…2010 Corso di aggiornamento “ICF a scuola: applicazioni 
operative per la diagnosi funzionale educativa” 
organizzato dal Ce.S.Pe.F. dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, febbraio/marzo 

…2009 Corso base “Introduzione all’ICF – International 
Classification of Functioning Disability and Health” 
organizzato dal Centro Studi Erickson, 28 settembre 

Partecipazione al 7° Convegno internazionale “La 
Qualità dell’Integrazione scolastica”, Rimini, 13/15 
novembre 

Corso di vela per adulti, organizzato da Associazione 
Nautica Sebina, docente Angelo Glisoni, settembre/
ottobre

…2008 Corso “Il Metodo Terzi: organizzazione spazio-temporale 
con riferimento allo schema corporeo” II modulo, 
organizzato da AIRMT, Mareno di Piave, 24 maggio/25 
ottobre

…2007 Corso “Il Metodo Terzi: organizzazione spazio-temporale 
con riferimento allo schema corporeo” I modulo, 
organizzato da AIRMT, Monza, 9 marzo/6 maggio

Corso “Aggiornamento sull’ipovisione” docente dott. 
Buser c/o Blindenzentrum S. Raphael di Bolzano, 5/8 
marzo 

…2005 Corso Feuerstein “Pas Basic”, Trieste, 26/31 agosto

Aggiornamento teorico-pratico sull’ipovisione. Strategie e 
tecniche per l’orientamento e la mobilità” organizzato da 
ANIOMAP, Padova, 26 febbraio

…2003 Corso di formazione “Polo per il Plurihandicap in 
presenza di minorazione aggiuntiva” conseguito presso 
l’Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi, Trieste, luglio

Corso “Ruolo dell’educatore nella scuola” presso il Centro 
per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei 
non vedenti di Brescia

“Percorso operativo/creativo per l’uso della lavagna 
luminosa rivolto a insegnanti a sostegno di bambini 
ipovedenti” organizzato dall’AVISCO, Brescia

…2002 “Corso di Stimolazioni Basali” Livello I secondo il 
Metodo A. Frohlich, presso la Fondazione Hollman di 
Cannero Riviera VB, 26-27-28 novembre

Corso “Valutazione ed intervento rivolti ad alunni 
portatori di disabilità gravi e plurime”, organizzato dal 
Movimento Apostolico Ciechi, Verbania, 26/31 agosto

…2001 Corso “Valutazione ed intervento rivolti ad alunni 
portatori di disabilità gravi e plurime”, organizzato dal 
Movimento Apostolico Ciechi, Milano, dicembre
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…2000 “Corso di formazione tiflologica per insegnati di scuola 
materna, elementare e secondaria”, presso il Centro per 
l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non 
vedenti, Brescia, giugno

…1999 Corso I.Ri.Fo.R. per insegnanti di sostegno e riabilitatori 
per minorati della vista “Le possibilità e i limiti delle 
istituzioni scolastiche di fronte ai bisogni educativi 
speciali degli alunni non vedenti o ipovedenti con 
minorazioni aggiuntive”, riconosciuto dal M.P.I., Tirrenia, 
4/6 novembre

dal 2000 Partecipazione a numerosi convegni e seminari inerenti 
problematiche della disabilità visiva e dell’educazione in 
diversi ambiti sociali, con e senza minorazioni aggiuntive

COMPETENZE 

PERSONALI

lingua madre Italiano

altre lingue inglese - livello intermedio

francese - livello base

competenze 

comunicative

Buone capacità comunicative e relazionali 
individuali e di gruppo, istituzionali, formali e 
informali

competenze 

organizzative e 

gestionali

Buone competenze nella gestione del lavoro 
d’equipe in ambito educativo e formativo 

competenze 

professionali

Competenze tecniche nell’area psicopedagogica e 
tiflologica acquisite attraverso percorsi formativi 
ed esperienze professionali 

Valutazioni funzionali dei potenziali di sviluppo in 
orientamento mobilità e autonomia personale per 
disabili visivi anche in presenza di minorazioni 
aggiuntive, consulenze, interventi diretti e 
indiretti 

Progettazione, programmazione e realizzazione di 
attività educative e riabilitative per disabili visivi, 
individuali e collettive. 

Valutazione per l’accessibilità e la fruibilità 
ambientale a favore dei minorati della vista. 
Competenze nel lavoro di rete per l’inclusione 
scolastica e sociale 

Competenze tecniche nell’utilizzo e 
nell’insegnamento d’uso di ausili e strumenti per 
l’autonomia e la mobilità delle persone con 
disabilità visiva 
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Buone conoscenze e capacità applicative nella 
gestione di processi educativi di insegnamento e 
apprendimento mediante metodologie e strategie 
volte all’attivazione sinergica delle aree cognitiva 
e percettiva 

competenze 

informatiche
Buona padronanza degli strumenti Mac e Windows

altre competenze Predisposizione per animazione sociale, attività 
creative

pratica nell’ambito sportivo: vela, volley, windsurf, 
yoga

patente di guida B

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

 * Relatore e docente nei seguenti eventi formativi - 
Convegni - Conferenze - Seminari - Corsi di 
aggiornamento: 

…2015 Corso di formazione per insegnanti dell’Opera 
Montessori di Brescia “Imparo con le mani”, 14 
marzo 

…2014 Corso di formazione per insegnanti dell’Opera 
Montessori di Brescia “Imparo con le mani”, 25 
gennaio 

…2013 Corso di formazione per operatori dei disabili 
visivi “L’organizzazione spazio temporale, 
l’orientamento, la mobilità, l’autonomia”, in 
collaborazione con AIRMT e I.Ri.Fo.R. Monza, 
ottobre - novembre 

…2012 Convegno “L’importanza della riabilitazione in 
orientamento mobilità e autonomia personale dei 
minorati della vista”, Monza, 13 gennaio 

Convegno “Intervento precoce: una risposta 
concreta all’incontro con la disabilità visiva in età 
evolutiva”, Brescia, 27 ottobre 

…2011 Corso di formazione per volontari Univoc di 
Carbonia (CI) “Disabili visivi verso l’Autonomia”, 
21-22 maggio 

…2010 Corso di aggiornamento per volontari Univoc di 
Carbonia (CI), 6-7 febbraio 

Corso di aggiornamento per volontari e dipendenti 
UICI BS “Camminiamo Insieme”, 26 gennaio - 9 
febbraio 
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Conferenza “Eppur si muove... I corsi di autonomia 
personale per disabili visivi” mediante Gruppo 
Frades in collaborazione con la “Commissione pari 
opportunità” di Serramanna e ASL 6 Sanluri, 24 
luglio 

…2009 Corso di aggiornamento per volontari Univoc di 
Carbonia (CI), 6 marzo e 4 aprile Seminario di 
formazione per genitori, UICI Brescia, 28 marzo 

Corso di formazione e riqualificazione per disabili 
giovani e adulti, Coop. Solco Brescia, ottobre - 
dicembre 

…2008 Convegno UICI regionale “L’autonomia dei minorati 
della vista. Una sfida impossibile o un traguardo 
raggiungibile?” Cagliari, 17 maggio 

Seminario “Mobilità in ambiente urbano: progettare 
per tutti” rivolto ai tecnici del Comune di Brescia, 
12 marzo 

…2007 Seminario di Studio “L’attività motoria adattata 
per alunni non vedenti e ipovedenti nella scuola” 
Università degli Studi di Pavia, 25 maggio 

Seminario laboratoriale “Il difficile mestiere di 
genitori”, Salice Terme, 12-14 ottobre 
Aggiornamento per volontari del “Progetto 
Mosaico”, UICI Monza, 15 e 22 novembre 

pubblicazioni Presti S., Bortolin C., Vitiello G.B. “Sogni di un 
soggiorno di mezza estate”, Tiflologia per 
l’integrazione, anno 16, n.1, 2006 

Bortolin. C., Presti S., Vitiello G.B. “Tra il dire e il 
fare: le competenze d’uso degli ausili 
tiflodidattici”, Ed. Il Cammello, 4 luglio 2014 
ISBN 978-88-904081-5-1 

appartenenza a gruppi/

associazioni

Socio ANIOMAP (Associazione Nazionale Istruttori 
di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale 
per disabili visivi), Vicepresidente dal 2013 

Socio AIRMT (Associazione Italiana Ricerche 
Metodo Terzi)

Istruttore IRIFOR - albo nazionale

Cofondatore dell’associazione “Il dito e la luna” c/
o Coccaglio BS

Socio CERPA dal 2010 al 2012

Iscritto alla Federazione Italiana Vela, socio 
dell’Associazione Nautica Sebina dal 2010 al 2014 
Socio dell’ONG “Servizio Volontario Internazionale” 
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collaborazioni Associazioni, amministrazioni, enti privati e 
pubblici: 

I.Ri.Fo.R. e U.I.C.I. di: Brescia, Ferrara, Monza, 
Mantova, Cremona, Cagliari, Catanzaro, regione 
Lombardia, regione Sardegna; ASL n.6 di Sanluri, 
ASL di Lodi; Istituto dei Ciechi di Milano; 
Università degli Studi di Milano; Ospedale 
Fatebenefratelli di Erba (CO); Lions Club 
International; Associazione, Omero Bergamo, 
Associazione Nati per Vivere onlus (BS), 
A.Ge.Ra.N.V.I. Milano, For-H srl, L’Oreal Italia spa; 
Comune di: Corte Franca, Ospitaletto, Sulzano, 
Polpenazze del Garda; Direzione Didattica I Circolo 
di Brescia, Coop. sociale Solco (BS), Coop. sociale 
La Mongolfiera (BS)

privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive integrazioni e 
modificazioni. 

Adro, 21 giugno 2015

dott. Sebastiano PRESTI
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