Mi chiamo Massimo Nicolini ho 63 anni mi sono diplomato all’l.S.E.F. di Perugia nel 1982,
nel 1988 ho conseguito il Diploma di Specializzazione Polivalente per l’ordine di scuola
secondaria presso la cattedra di Neuropsichiatria Infantile di Perugia. Ho partecipato
all’avvio del CISDE (centro studi in dinamica evolutiva) con cui poi ho realizzato nel 1985
una collaborazione con la vecchia USL Alto Chiascio per l’apertura del Centro Infanzia di
Guido Tadino in qualità di Psicomotricista e consulente per l’inserimento scolastico per
disabili.
Dal 1989 sono insegnante di sostegno nella scuola secondaria di 1° grado ed attualmente
sono in forza presso l’istituto Comprensivo Perugia 2 sede “Ugo Foscolo” dove ho svolto
Funzioni Obiettivo e per due anni Vicario del Dirigente Scolastico.
All’interno della scuola, dove lavoro, ho sempre sviluppato attività inerenti all’educazione
ambientale, in questi giorni ho messo a punto insieme ai colleghi la raccolta differenziata
in tutte le sedi collegate in maniera stabile e strutturata.
Inoltre dal 1984 fino al 2014 sono stato Presidente di Cooperative Sociali e Società
collegate, che si sono occupate di gestione di impianti sportivi ed attività organizzative per
concerti e manifestazioni di rilievo locale e nazionali.
All’interno di questo pecorso nei 2011 ho dato l’avvio alla realizzazione del più grande tetto
fotovoltaico su edifici pubblici a livello nazionale.
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