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Soggiorno di studio all’estero  (1) Periodo: 23/03/2013- 23/05/2013 

Destinazione: Tunisi- Tunisia- Università di Tunisi  

Obiettivo/i: Esplorare le istituzioni educative e i vari attori della società civile tunisina attivi nel 

campo dell’educazione alla cittadinanza.  

 (2) Periodo: 20/07/2013- 20/08/2013 

Destinazione: Tunisi- Tunisia- Università di Tunisi   

Obiettivo/i: condurre interviste preliminare con testimoni privilegiati identificati durante la prima 

mobilità 

Partecipazioni a convegni Data: 12 dicembre 2013 all’Università Parigi VIII 

Titolo del convegno: La Tunisie à la croisée des chemins :Quelle trajectoire pour quelle transition ? 
Titolo dell’intervento: Les transformations des pratiques de citoyenneté : considérations à partir des 
élections de la constituante 
 

Data: 14 /15 novembre 2013 all’Università Moulay Idriss- Meknes _Marocco 

Titolo del convegno: Les réformes politiques et institutionnelles après les révoltes du MENA:  État 
des lieux et perspectives.  Journées d’étude du consortium du projet PIRSES SPRINGARAB 
 
Data: 25 | 26 OTTOBRE 2013 | COLLODI 
Titolo del convegno: Convegno Nuove prospettive della cultura Interrogando Pinocchio-  
Titolo della sessione: International Collodi Academy Creativity Lab & Innovation. 
  



 

 

Partecipazione a Summer e Winter School Data: San Gimignano, 28 Agosto – 1° Settembre 2013 

Titolo: XX SUMMER SCHOOL ON RELIGIONS. Conflitti sociali e religione nel Mediterraneo. 
Riflessioni teoriche e studi di caso 
 
Intervento: La révolte des “dictatoriés”: la renaissance de la citoyenneté sur la toile 
 

Corsi di formazione: Data: 

Titolo: 

Data: 

Titolo: 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data/periodo: 29 giugno 2013 a Como 

Titolo: “L’insegnamento dell’italiano L2 e il bilinguismo come fattori positivi per la co-integrazione”  
Intervento: “Il bilinguismo come fattore positivo nei processi di co-integrazione” 
 

Data /periodo: Domenica 10 Novembre 2013 a Parma 

Titolo: territori in dialogo per tutelar e cibo, ambiente e saperi Contraddizioni, conflitti e mediazioni 
nella cooperazione internazionale realizzata coi migranti.  
Intervento: Migranti e nativi di qua e di là: lo “spaesamento”tra riconoscimenti, rappresentazioni 
reciproche e linguaggi della relazione 
 

 

Stampa di volumi Titolo: La rivolta dei dittatoriati 

Casa Editrice: Mesogea 

Anno pubblicazione: 2013 



 

 

Stampa di articoli in riviste nazionali Titolo: 

Rivista: 

Anno pubblicazione: 

Stampa di articoli in riviste straniere Titolo: 

Rivista: 

Anno pubblicazione: 

Stampa di saggi in volumi collettanei Titolo saggio: " Impact du bilinguisme sur les processus exécutifs d'enfants issus de l'immigration en 

Italie: rôle de la flexibilité cognitive?" 

Volume: Développements et Variabilités. 

Anno pubblicazione: 2013 

Stampa di recensioni Titolo del testo recensito:  

Pubblicata in: 

Anno pubblicazione: 

Stampa di schede Titolo del testo: 

Pubblicata in: 

Anno pubblicazione: 

Attività redazionale svolta per Collane e/o 
riviste del settore 

Collana/Rivista: 

Periodo: 



 

 

Attività di  referaggio svolta presso riviste 

peer-reviewed 

Rivista: 

Periodo: 

 

Iscrizione a associazioni pedagogiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: DIRASSET  Etudes maghrébines. Laboratoire de recherches. Université de Tunis- 

Faculté de Sciences humaines et Sociales de Tunis.   

Anno d’iscrizione: 2013 

 

Iscrizione a associazioni psicologiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 

Anno d’iscrizione: 

Altro  
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