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Soggiorno di studio all’estero Periodo:28 marzo 2013- 2 giugno 2013 Salamanca (Spagna) 

Obiettivo/i: 

Lo scopo del soggiorno di studi  in loco è stato quello di prendere contatti con il contesto 

culturale e normativo spagnolo. Ho avuto la possibilità di partecipare alla vita universitaria del 

dipartimento di Didáctica, Organización y Métodos de Investigación seguita dalla mia tutor 

Prof.ssa Francisca Gonzales Gil.  

Ho potuto raccogliere una notevole documentazione bibliografica e accedere alle banche dati 

dell’Università. 

Ho potuto capire il contesto extra scolastico grazie ad uno stage effettuato presso l’associazione 

Aviva che si occupa di sport e tempo libero indirizzato a ragazzi e giovani adulti disabili. 

L’opportunità di poter svolgere questo periodo di dottorato a Salamanca si è rivelato di notevole 

importanza per la mia ricerca sia per poter reperire materiale bibliografico che per iniziare a 

prendere i primi contatti nelle scuole dove svilupperò la parte operativa della ricerca. 



 

 

Partecipazioni a convegni Data: 10-11 dicembre 2013 

Titolo: “Genius Ludi. Gioco, ludicità, educazione nello sviluppo tipico e atipico”  

Università della Valle D’Aosta 

Data: 17-18 aprile 2013 

Titolo: “IX seminario de acualización metodológica en investigación sobre dicapacidad.Visiones 

sobre la investigación en discapacidad”  

Universidad de Salamanca (Spagna) 

Data: 15-16 novembre 2012 

Titolo: “Il futuro ricordato. Impegno etico e progettualità educativa”  

Università di Bologna 

Data: 11-12 ottobre 2012 

Titolo: “La formazione degli insegnanti per la scuola inclusiva”  

Università del Salento 

Data: 26-27 settembre 2012 

Titolo: “Educazione, laicità, democrazia in Antonio Santoni Rugiu” 

Università di Firenze 

Data: 3-4-5 maggio 2012 

Titolo: “Progetto generazioni. Bambini e Anziani: due stagioni della vita a confronto”  

Università di Firenze 

Partecipazione a Summer e Winter School Data: 6-7-8 settembre 2012 

Titolo: “Capability: competenze, capacitazioni e formazione . Dopo la crisi del welfare”  

Università Ca’ Foscari Venezia 



 

 

Corsi di formazione: Data: 6 maggio 2013- 24 maggio 2013 

Titolo: Corso Intensivo Especial de lengua española nivel B2 presso Colegio de España 

(Salamanca-Spagna) 

Data:01 febbraio 2013- 14 aprile 2013 

Titolo: Corso lingua spagnola Praxis B2 presso CLA Università di Firenze  

Data: 19 aprile 2012- 21 giugno 2012 

Titolo: Corso lingua spagnola Praxis A2 presso CLA Università di Firenze 



 

 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data/periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: Tutor d’aula e segreteria del Master in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici 

di Apprendimento" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 

Firenze coordinato dalla Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

Data/periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: tutorship e- learning  degli insegnamenti di Pedagogia e Didattica Speciale e Pedagogia 

Speciale(2) svolti dalla Prof.ssa Tamara Zappaterra all’interno del  Master in "Didattica e 

psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento" presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università degli Studi di Firenze coordinato dalla Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

Data/periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: supporto supervisione tirocinio per il Master in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi 

Specifici di Apprendimento" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli 

Studi di Firenze coordinato dalla Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

Data/periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: assistenza tesi del Master in "Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 

Firenze coordinato dalla Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

Data /periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: assistenza esami di Pedagogia e Didattica Speciale e di Pedagogia Clinica inerenti i corsi 

della Prof.ssa Tamara Zappaterra 

Data/periodo: a.a. 2011-2012 e 2012-2013 

Titolo: assistenza tesi di laurea della Prof.ssa Tamara Zappaterra 
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