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Anno di Dottorato: I° anno 
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Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 

Ricerca (eventuale titolo della Tesi): Educazione in contesti di emergenza. 

Soggiorno di studio all’estero Università: 

Periodo: 

Obiettivo/i: 



Partecipazioni a convegni Data: 17 Novembre 2016  - Dipartimento SCIFOPSI, Università degli Studi di Firenze 

Titolo: “Il sistema competente in educazione e cura della prima infanzia”. -  Lectio 
Magistralis del Prof. Jan Peeters della Ghent University – Belgio 
 

Data: 06 Dicembre 2016 - Dipartimento SCIFOPSI, Università degli Studi di Firenze 

Titolo: “Omofobia a scuola”.   

 

Data: 12 Dicembre 2017 - Ordine degli avvocati di Pisa 

Titolo: Giornata di studio “L'Europa che cambia. Politiche di integrazione nella 
prospettiva di uno stato laico. Il diritto come strumento di regolazione dei conflitti sociali”. 
 
Data: 21 Gennaio 2017 – Dipartimento SCIFOPSI, Università degli Studi di Firenze 

Titolo: “Ripensare l’educazione degli adulti. Idee per il futuro”. Incontro del gruppo di 
lavoro Siped “Teorie, processi e progetti di educazione degli adulti e di formazione 
permanente”.  
 

Data: 09 - 11 Marzo 2017  - Università degli Studi di Firenze 

Titolo: “Employability and Competences. Innovative Curricula for New  Professions”. 

 

Data: 08 Aprile 2017 - Dipartimento SCIFOPSI, Università degli Studi di Firenze 

Titolo: Giornata di studio “Bisogni educativi normali. Ripensiamo la scuola se vogliamo 



che sia davvero inclusiva”. 

Partecipazione a Summer e Winter 

School 

Data: 06 - 18 Febbraio 2017 

Titolo: International Winter School “Comparative Studies in Adult Education and Lifelong 
Learning”. Università di Würzburg (Baviera, Germania). 

Corsi di formazione: 

 

Data:  

Titolo:  

Attestati in lingua conseguiti Lingua: 

Livello: 

Didattica integrata 

(conduzione di laboratori, seminari,..) 

Data: 21 ottobre 2016 – Anci Toscana 
Titolo del corso: L’alterità e i conflitti: violenza e nonviolenza – terzo modulo del corso di 
formazione “Cittadini 2020 - Le radici del futuro. Percorso per formatori alla cittadinanza 
attiva”.  
Attività svolta: 4 ore di docenza  sul tema della gestione creativa del conflitto come 
strumento di prevenzione e gestione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
 
Periodo: 3 Dicembre 2016 - 13 Maggio 2017 - Movimento di Cooperazione Educativa  
Titolo del corso: “Educare alla pace”. 
Attività svolta: 20 ore di formazione ai docenti sui temi della gestione creativa del 
conflitto, l’alfabetizzazione emozionale, l comunicazione nonviolenta ed ecologica e gli 
strumenti di prevenzione e gestione del bullismo.  



Periodo: 27 Marzo 2016 - 31 Maggio 2017 - Corso di Laurea in Scienze per la Pace, 
Università di Pisa  
Titolo del corso: “Pratiche di educazione alla pace: esperienze e strumenti per educare 
alla gestione costruttiva del conflitto nelle scuole primarie e secondarie inferiori”. 
Attività svolta: 9 ore di docenza e 6 ore di supervisione del tirocinio formativo degli 
studenti della triennale di Scienze per la Pace.  
 
Periodo: Anno scolastico 2016/2017 - Progetto Regione Toscana 
Titolo: “Educare al conflitto: comunicazione, empatia, diversità”. 
Attività svolta: Percorsi laboratoriali di 12 ore ciascuno per 8 classi di scuole elementari 
e medie, sull’educazione alla gestione positiva del conflitto.  Due percorsi di 6 ore rivolti 
ai genitori degli studenti. Due eventi pubblici di diffusione dei risultati del progetto. 
 
Periodo: Settembre 2016 - Maggio 2017 – ONG “Un Ponte Per..” 
Attività svolta: formazione dei volontari e degli operatori locali e internazionali.  

Stampa di volumi Titolo: 

Casa Editrice: 

Anno pubblicazione: 

 

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: 

Volume: 

Anno pubblicazione: 

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 Collana/Rivista: 



e/o riviste del settore Periodo: 

Attività di  referaggio svolta presso 

riviste peer-reviewed 

Rivista: 

Periodo: 

 

Iscrizione a associazioni pedagogiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 

Anno d’iscrizione: 

 

Iscrizione a associazioni psicologiche 

nazionali e internazionali 

Associazione: 

Anno d’iscrizione: 

Altro 
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