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Laura Formenti 

Responsabile italiana del progetto Erasmus + ERCCI “Empowering Residential Child Care through 
Interprofessional training”, è Professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, dove insegna Pedagogia 
della famiglia e Consulenza familiare nei corsi di Scienze dell’educazione e Scienze pedagogiche.  

Laureata in psicologia, specializzata in psicoterapia con modello sistemico, dottore di ricerca in 
pedagogia, svolge da trentasei anni attività di ricerca, consulenza e formazione secondo la 
prospettiva dei sistemi complessi presso enti del terzo settore, in particolare nei servizi per minori e 
famiglie. È attualmente Presidente della RUIAP, Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 
Permanente, Past-President della Società Europea di Ricerca sull’Educazione degli Adulti 
(ESREA). 

Cristina Palmieri 

Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’educazione presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, è Professore ordinario di Pedagogia 
Generale e Sociale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, 
dove insegna Pedagogia dell’Inclusione Sociale e Fondamenti della consulenza pedagogica 
rispettivamente presso i corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione di Scienze Pedagogiche. 

Laureata in Filosofia e dottore di ricerca in Pedagogia, è Socia fondatrice del Centro Studi 
Riccardo Massa. Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca sul lavoro educativo e sui 
modelli pedagogici espliciti e impliciti nei servizi alla persona. Svolge attività di consulenza, ricerca 
e formazione sulla marginalità e sull’inclusione sociale ed educativa.  

Chiara Ronconi 

Psicopedagogista, Dottoressa in Scienze dell’Educazione e in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
Specializzata in Psicologia forense (Master di primo livello) e in Progettazione pedagogica nel 
settore della giustizia civile e penale (Master di secondo livello). 

Coordinatrice della comunità tutelare L’Ora Blu gestita dalla Cooperativa Libera Compagnia di Arti 
e Mestieri Sociali, ha ruolo di Consulente Scientifico nell’Area Accoglienza della cooperativa. È 
membro del Direttivo CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia (https://cismai.it/). Nell’attività privata si occupa di sostegno alla genitorialità in 
uno studio multiprofessionale sul territorio di Milano e ha ruolo di ausiliaria in affiancamento ai 
periti nelle CTU su mandato del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario di Milano. 

Paolo Tartaglione 

Pedagogista e Counsellor Familiare, Vicepresidente e Responsabile Servizi Territoriali, 
Formazione e Interventi con le Famiglie della Cooperativa Sociale Arimo (https://www.arimo.eu/), 
Membro dell'Esecutivo e Referente “Infanzia, Adolescenza e Famiglie” del CNCA Lombardia 
(https://cncalombardia.com/). Dal 2015 fa parte della Consulta del Garante Regionale per Infanzia 
e Adolescenza, e attualmente ne coordina il sotto-tavolo dedicato ai Minorenni in Tutela. 
Formatore e supervisore di moltissime comunità per adolescenti e docente di Pedagogia Giuridica 
in diversi Master e Corsi di specializzazione. Direttore Didattico del Master per Professionisti della 
Tutela “Minori e Famiglie: Accompagnare al futuro” (http://www.master-tutela-minori.it/) 
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