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CURRICULUM VITAE 

 
GIULIA PASTORI 

 
Informazioni personali 
 
Luogo e data di Nascita Milano, 24 Settembre 1973 
Residenza:   Via Castelmorrone, 24, 20129 Milano 
Telefono:    328 1828551 – 02 20240559 
e-mail    giulia.pastori@unimib.it 

Coniugata, 2 figli (2002, 2004) 

Posizione attuale 

Da Settembre 2017: 
Ricercatore a t.d. B presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione ‘Riccardo 
Massa’, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Area scientifico – disciplinare di 
Scienze Storiche, filosofiche e pedagogiche (M-PED/03). 

 
Attività nell’ambito del dottorato: 
 
Da novembre 2016: Tutor di dottorato della dott.sa. Caterina Falcone 
Da gennaio 2014 a settembre 2016, Tutor di dottorato della dott.sa Valentina Pagani  
 
Posizione da Ricercatore t.d. 
Da Dicembre 2012 a agosto 2017: 

Ricercatore a t.d. A presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione ‘Riccardo 
Massa’, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Area scientifico – disciplinare di 
Scienze Storiche, filosofiche e pedagogiche (M-PED/03). 

 
 
Assegni di Ricerca: 
 
2009 – 2012  

Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Area scientifico – 
disciplinare di Scienze Storiche, filosofiche e pedagogiche.  
Titolo del progetto di ricerca: ‘I nativi digitali nella migrazione. Infanzia, intercultura e tecnologie 
digitali’. Supervisori scientifici: Prof. Susanna Mantovani, Prof. Paolo Ferri (M-PED/03) 
 

 2008 – 2009: 
Titolare di assegno di ricerca annuale, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano – Bicocca.  
Titolo del progetto di ricerca: ‘Sistemi di archiviazione e analisi dei dati per la ricerca qualitativa. 
Un studio comparato di softwares:  HyperReaserch2.7 e Orion TM’. 
Supervisore scientifico: Prof. Paolo Ferri ( M-PED/03)  

Titoli di Studio e Formazione 

Dicembre 1998:  
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Laurea in Filosofia a indirizzo pedagogico presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 
Relatore: Prof. Susanna Mantovani.  
Titolo della tesi: ‘Lo svezzamento: implicazioni psicologiche, relazionali e affettive’. 
Votazione conseguita: 110/110 e Lode. 

 
Gennaio-Settembre 2000: 

Borsa di studio post-laurea per attività di studi di perfezionamento all’estero, conferita 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

Sede dell’attività: Department of Education, University of New Hampshire (Stati Uniti).  

Titolo del progetto di ricerca: ‘La relazione madre-bambino nel corso del primo anno di vita: 
svezzamento e prime autonomie’.  

Responsabile scientifico: Prof. Susanna Mantovani. 

Supervisore scientifico internazionale: Prof. Rebecca New (Università del New 
Hampshire).  

 
2002 – 2004: 

Scuola di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria per le classi di 
concorso: Storia e Filosofia (classe di concorso 37A); Filosofia- Psicologia- Sociologia e Pedagogia 
(classe di concorso 36A).  
Titolo delle relazioni finali:  
Totalitarismo e Olocausto. Tra esperienza storica e riflessione filosofica;  
Jean Jacque Rousseau: tra filosofia e pedagogia. 
Votazione conseguita: 78/80 classe A037; 76/80 classe A036 

 
2004 –2008: 

Dottorato di ricerca in Scienze Umane ‘Teorie e modelli della Formazione – XX° 
Ciclo’, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”- 
Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Milano Bicocca. 
Titolo di Dottorato conseguito il 15 luglio 2008.  
Titolo della tesi: «Bambini fra ‘due mondi’: discorsi e rappresentazioni di identità di educatrici di 
scuola dell’infanzia».  
Tutor: Prof. Susanna Mantovani.  

 
Altre esperienze formative 
 
2009 – 2010: 

Corso di formazione in clinica transculturale presso la Cooperativa Sociale Onlus ‘Crinali. 
Donne per un mondo nuovo’. 
Il corso illustra i fondamenti teorici e le prospettive metodologiche innovative del metodo 
complementarista-etnopsichiatrico e approfondimenti antropologici sui temi della famiglia 
e dell’educazione famigliare secondo la prospettiva di Marie Rose Moro e del gruppo di 
ricerca e di psicoterapia dell’Ospedale di Bobigny (Parigi).  

 
Competenze linguistiche e tecniche: 
 
Lingue straniere 

 Lingua inglese: padronanza molto buona per la lingua scritta e orale 

 Lingua francese: padronanza discreta per la lingua scritta e orale. 
 
Tecnologie 
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 Buona padronanza di alcuni dei principali programmi di Office: Word, Excel, Power 
Point, Acrobat Reader, HyperResearch 2.7. 

 Competenze tecniche di videoripresa, montaggio ed editing di video: Premier, I-Movie  
 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: 
 
A. Progetti internazionali: 
 
 

Da gennaio 2017: 
Supervisore scientifico e coordinatore del gruppo di ricerca italiano del progetto europeo 
Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society. ISOTIS 
nell’ambito – Horizon 2020 - REV-INEQUAL-06-2016 613318 - coordinato a livello 
internazionale dal prof.Paul Leseman, Università di Utrecht. 

Da Gennaio 2013: 

Da gennaio 2013 ad oggi – Coordinamento del gruppo italiano di ricerca nell’ambito del 
progetto europeo CARE - Curriculum & Quality Analysis and Impact Review of European Early 
Childhood Education and Care – FP7 – SSH-2013 Project number 613318 -  coordinato a 
livello internazionale da Paul Leseman, Università di Utrecht.  
Supervisore scientifico del team italiano: prof.sa Susanna Mantovani  
Responsabile dell’attività di ricerca: dott.sa Giulia Pastori. 
Azioni di ricerca con ruolo di responsabilità nel gruppo internazionale: 

- studio di osservazione di video e analisi culturale di pratiche educative in 7 
paesi ( oltre all’Italia: Portogallo, Olanda, Finlandia, Inghilterra, Germania, 
Polonia).  

- studio su aspettative e opinioni di stakeholder (educatori/insegnanti, genitori e 
policy maker) mediante somministrazione di questionari in 9 paesi (oltre 
all’Italia: Portogallo, Olanda, Finlandia, Inghilterra, Germania, Polonia, Grecia, 
Norvegia). Supervisione scientifica nell’analisi cross-culturale delle risposte 
qualitative del questionario. 

Main authorship: 

- Main author nel report Multiple case study in seven European countries regarding culture-
sensitive classroom quality assessment, deliverable 2.3., con P.Slot, J.Cadima, J. 
Salminen, M.K. Lerkkanen. First author con Susanna Mantovani del capitolo 5 ‘A 
cultural analysis of ECEC quality across countries’; 

 
- Main author con K. Sylva (Jesus College di Oxford), M.K. Lerkkanen (Università 

di Jyvaskyla), Integrative Report on a culture-sensitive quality & curriculum 
framework, deliverable 2.4. 

 
 

Da Gennaio 2012: 

Coordinamento del lavoro di ricerca nell’ambito del progetto SIRIUS approvato dalla 
Commissione europea - Settore European Policy Network Education For Children With A 
Migrant Backgrounds, coordinato dal prof. Miquel Angel Essomba, Università Autonoma di 
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Barcellona, con il supporto del centro UNESCO della Catalonia, dei Ministeri spagnoli 
dell'Educazione e del Lavoro e della Migrazione, dell'Associazione Insegnanti Rosa 
Sensat. Il network coordina azioni di ricerca e di sensibilizzazione sul tema interculturale 
nell’ambito dei servizi per l’infanzia e della scuola. 
Supervisore Scientifico dell’Unità italiana: Prof. Susanna Mantovani 

 

2005 - 2010:  

Attività di ricerca nell’ambito del progetto internazionale Children crossing borders. Children of 
Immigrants in Early Childhood Settings in Five Countries: A study of Parent and Staff Beliefs 
(www.childrencrossingborders.org), coordinato a livello internazionale dal Prof. Joseph J. 
Tobin (Università di Georgia, USA) e per l’Italia dalla Prof.ssa Susanna Mantovani 
(Università degli Studi di Milano - Bicocca). 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Van Leer e co-finanziato per la parte italiana 
(MIUR-PRIN 2005), ha coinvolto l’Università di Milano (Bicocca), di Phoenix (Arizona 
State University), di Berlino (Freien Universität Berlin), di Parigi (Université Paris 13) e di 
Birmingham (University College Worcester, Centre for Research in Early 
Childhood).(Vedi pubblicazioni) 

Nel gruppo italiano: responsabile nazionale dell’attività di codifica dei dati. 

 
 2008 –2009: 

Attività di ricerca-formazione nell’ambito del progetto Pratiche e modelli di relazione tra adulti 
nei servizi per l’infanzia nell’ambito del progetto Children Crossing Borders, Stage 2 
Facilitating Dialogue Between Preschool Parents and Teachers (2007/2008), condotto all’interno 
dei servizi educativi per l’infanzia del Comune di Milano.  
Supervisore scientifico: prof. Susanna Mantovani 
  

Gennaio 2000 - Settembre 2000: 

Attività di ricerca svolta presso l’Università del New Hampshire, NH, Usa. Titolo del 
progetto di ricerca: La relazione madre-bambino nel corso del primo anno di vita: svezzamento e 
prime autonomie.  

Supervisore scientifico: Prof. Susanna Mantovani,  

Tutor Internazionale: Prof. Rebecca New (North Carolina).  

(Vedi pubblicazioni) 

 
B. Progetti nazionali:  
 
Da gennaio 2014 a oggi: 

Responsabile scientifico e coordinatore (con Susanna Mantovani) del progetto di ricerca e 
formazione La qualità della relazione bambino-educatore nei servizi 3-6. Uno studio esplorativo del 
CLASS in contesto italiano, progetto finalizzato alla conoscenza, discussione e formazione 
all’uso auto-riflessivo di uno strumento di osservazione e valutazione delle relazioni 
insegnante/educatore e bambino/i nei contesti educativi per l’infanzia, il CLASS 
(Classroom Assessment Scoring System), messo a punto in contesto statunitense (Pianta, 
La Paro e Hamre, 2008) e molto diffuso a livello internazionale.  

 

Da settembre a giugno 2014: 

Coordinamento dell’attività di ricerca del progetto La scuola che cambia. Prospettive teorico-
metodologiche e percorsi di ricerca-azione per la costruzione di nuove figure di consulenza e supporto alla 
scuola - nell’ambito della collaborazione con INDIRE nel progetto PON VALES Nelle 
regioni obiettivo (a.s. 2014/2015). 

http://www.childrencrossingborders.org/
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Supervisore scientifico: Prof.Susanna Mantovani, Prof. Elisabetta Nigris (Università degli 
Studi di Milano Bicocca) 

 

 

Da Luglio 2013 a giugno 2014:  

Responsabile scientifico (con Luisa Zecca) del gruppo di ricerca e formazione 
dell’Università di Milano-Bicocca nell’ambito del progetto Le radici e le ali. Giovani identità 
in gioco si incontrano e si raccontano nella scuola del futuro (2013-2014) – FEI 2012 – Azione 3 – 
PROG. 104108. 

 

2012: 

Coordinamento del gruppo di supervisione scientifica di Piani di Miglioramento della 
Scuola. Progetto ‘Valutazione Scolastica per la Qualità’ coordinato da INDIRE e 
INValSI.  

Supervisore scientifico: Prof.Susanna Mantovani (Università degli Studi di Milano 
Bicocca) 

 

 
2011-2012:  

Coordinamento e attività di ricerca nell’ambito del progetto Promuovere la cultura della 
valutazione nella scuola, finanziato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in 
collaborazione con INValSI e il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di 
Milano.  

Supervisore scientifico: Prof.Susanna Mantovani, Prof.Elisabetta Nigris (Università degli 
Studi di Milano Bicocca). 

 
2009 - 2011:  

Coordinamento e attività di ricerca nell’ambito del progetto La scuola che vorrei, finanziato 
dalla Fondazione Intercultura (Onlus).  
Supervisore scientifico I Fase di ricerca: Prof.Susanna Mantovani (Università degli Studi 
di Milano-Bicocca).  
Supervisore scientifico II Fase di ricerca: dott.sa Giulia Pastori (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca).  
 

 

2008 - 2010:  
Attività di ricerca, supervisione e monitoraggio di progetti di educazione interculturale di 
scuole primarie e secondarie, nell’ambito del Progetto Interculture della Fondazione 
Cariplo, in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca, l’Università Cattolica di 
Milano, ISMU e ASVAPP. 
Responsabile scientifico: Prof.Susanna Mantovani (Università degli Studi di Milano-
Bicocca).  
 

 

2005 - 2008:  

Attività di ricerca e formazione, nell’ambito del progetto dal titolo Genitori e bambini 
stranieri nei servizi per l’infanzia: modelli educativi e questioni di metodo - progetto co-finanziato 
(MIUR-PRIN 2005).  

Supervisione scientifica e coordinamento: Prof. Susanna Mantovani (Università degli 
Studi di Milano Bicocca) 
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2008 – 2009: 

Attività di ricerca e formazione, nell’ambito del progetto dal titolo Intercultura al nido, 
promosso dalla Divisione Servizi Educativi della città di Torino, progetto in 
collaborazione con l’Università di Milano Bicocca.  

Supervisione scientifica: Prof. Susanna Mantovani. Il progetto di ricerca ha previsto la 
realizzazione (videoripresa, montaggio ed editing) di un video Una giornata al nido. 

 

2007- 2008:  

Attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo I consumi culturali dei figli: la madre come 
“mediatrice culturale”, in collaborazione con la dott.ssa Francesca Zaninelli. Progetto 
finanziato dall’Istituto di Ricerca sulla comunicazione A. Gemelli-C. Musatti. 
Supervisione scientifica del progetto: Lucia Lumbelli (Università di Trieste), Susanna 
Mantovani (Università di Milano-Bicocca).  

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
a.a. 2016/2017: 

- Titolare del corso: Metodi della ricerca in Educazione, laurea quinquennale di Scienze della 
Formazione Primaria (M-PED03); 

- Titolare del corso di Pedagogia generale e organizzazione scolastica, laurea magistrale di 
Psicologia dello sviluppo e processi educativi. (M-PED03) 

- Titolare del modulo 4. “Il profilo del consulente: competenze, ruoli, interazione con il 
contesto scolastico” nell’ambito del Master IUL di I livello Profilo e funzioni del consulente 
per il miglioramento scolastico. Costruire la professionalità del consulente per il miglioramento 
scolastico a supporto della predisposizione e dell’attuazione dei Piani di Miglioramento delle scuole, 
direttore dott. Massimo Faggioli (M-PED03); 

 
a.a. 2015/2016: 

- Titolare del corso: Metodi della ricerca in Educazione, laurea quinquennale di Scienze della 
Formazione Primaria (M-PED03); 

- Titolare del modulo 4. “Il profilo del consulente: competenze, ruoli, interazione con il 
contesto scolastico” nell’ambito del Master IUL di I livello Profilo e funzioni del consulente 
per il miglioramento scolastico. Costruire la professionalità del consulente per il miglioramento 
scolastico a supporto della predisposizione e dell’attuazione dei Piani di Miglioramento delle scuole, 
direttore dott. Massimo Faggioli (M-PED03); 

- Docente del modulo di Pedagogia Interculturale nel Master di II livello Il metodo 
Montessori: prospettive per il futuro, direttore Dott.ssa Monica Guerra - (M-PED03) 
 

 
a.a. 2014/2015: 
 

- Titolare del corso di Pedagogia Interculturale, laurea quinquennale di Scienze della 
Formazione Primaria (M-Ped01); 
 

- Titolare del Corso di Progettazione e valutazione nell’ambito del percorso abilitante post-
laurea di Tirocinio Formativo Attivo rivolto alle classi di concorso A043 (materie 
letterarie nella scuola superiore I e II grado) (M-PED03); 
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- Docente nel modulo di Didattica Interculturale nell’ambito del percorso abilitante post-
laurea di Tirocinio Formativo Attivo rivolto alle classi di concorso A047 e A049 
(Matematica e Matematica e Fisica nella scuola superiore I e II grado) (M-PED03); 

 
- Docente nel modulo di Didattica Interculturale nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali 

post-laurea rivolto alle classi di concorso A043-A050 (materie letterarie nella scuola 
superiore I e II grado) (M-PED03). 

 

- Docente del modulo di Pedagogia Interculturale nel Master di II livello Il metodo 
Montessori: prospettive per il futuro, direttore Dott.ssa Monica Guerra. 
 

 
a.a.2013/2014: 

- Titolare del corso di Pedagogia generale e organizzazione scolastica, laurea magistrale di 
Psicologia dello sviluppo e processi educativi. (M-PED01) 

 

- Tutor per il corso IUL Tutor per la autovalutazione e il miglioramento degli istituti scolastici. 
2013/2014- 1 corso (M-PED03).  

 

- Docente del modulo di Pedagogia Interculturale nel Master di II livello Il metodo Montessori: 
prospettive per il futuro, direttore Dott.ssa Monica Guerra. 

 
a.a. 2012/2013: 

- Titolare del Corso di Progettazione e valutazione nell’ambito del percorso abilitante post-
laurea di Tirocinio Formativo Attivo rivolto alle classi di concorso A017 (materie 
economiche nella scuola superiore II grado) (M-PED03); 

 
- Docente nel modulo di Didattica Interculturale nell’ambito del percorso abilitante post-

laurea di Tirocinio Formativo Attivo rivolto alle classi di concorso A017 (materie 
giuridiche nella scuola superiore  II grado) (M-PED03). 

 
a.a.:   2010/2011; 2011/2012; 2012/2013: 

- Cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative per il Corso di 
Pedagogia generale e organizzazione scolastica, titolare del corso: Prof. Susanna Mantovani, 
laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e processi educativi. (M-PED01) 

 

a.a. 2010/2011: 

- Collaborazione nella progettazione del corso di  formazione post-laurea dal titolo 
Costruire le conoscenze: i saperi e i linguaggi dei bambini e degli adulti, per educatrici di nido. 
Progetto dell’Università di Milano-Bicocca. 

Supervisione scientifica: Susanna Mantovani, in collaborazione con il Centro Ricerche 
Internazionale ‘Loris Malaguzzi’, Reggio Children. 

 

a.a.:   2008/2009; 2009/2010: 
- Cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative per il Corso di 
Pedagogia generale e organizzazione scolastica, titolare del corso: Prof. Susanna Mantovani, 
laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e processi educativi. (M-PED01) 

 

a.a. 2007/2008: 
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- Cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative per il Corso di 
Pedagogia e ricerca interculturale, Prof. Susanna Mantovani, Corso di Laurea Specialistica in 
Scienze Antropologiche ed Etnologiche. (M-PED01) 

 

a.a 2005/2006; 2006/2007;  
- Cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative per il Corso di Metodi 
della ricerca qualitativa, Prof.Susanna Mantovani Facoltà di Scienze della Formazione, Corso 
di Laurea Specialistica in Scienze Antropologiche ed Etnologiche e Consulenza 
Pedagogica. (M-PED01) 
 
- Cultore della materia e docente per le attività didattiche integrative per il Corso di 
Psicopedagogia, Prof. Susanna Mantovani, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria. 
(M-PED01) 

 

a.a  2000/2001; 2001/2002; 2003/2004 
            - Conduzione di laboratori e incontri seminariali sul tema del colloquio e 

dell’osservazione in contesto educativo per il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca. 

  
- Cultore della materia per le attività didattiche integrative per il corso di Metodi della ricerca 
qualitativa, Prof. Susanna Mantovani, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea 
in Scienze della Educazione. (M-PED01) 

 
a.a. 1999/2000:  

- Collaborazione sia organizzativa che didattica nella Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento (SISS) presso l’Università Statale degli Studi di Milano-Bicocca: 
definizione del sistema di crediti formativi, lezioni e laboratori sul tema della relazione 
scuola - famiglia. 
 
- Conduzione di laboratori e incontri seminariali sul tema del colloquio e dell’osservazione 
in contesto educativo per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

 

a.a. 1998/1999:  
- Conduzione di laboratori e incontri seminariali sul tema del colloquio e dell’osservazione 
in contesto educativo,  presso l’Istituto di Pedagogia – Facoltà di Lettere e Filosofia – 
Università Statale degli Studi di Milano. 

 

ALTRE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE e INCARICHI 

a.a.2016/2017: 

Responsabile per il Riesame e delle politiche attive per gli studenti del Corso di Laurea Di 
Formazione Primaria, Presidente prof.sa Elisabetta Nigris. 

 

a.a. 2013/2014, 2014/2015: 

Referente nei rapporti con il centro Come nei progetti Figure di Integrazione e Almeno 
una stella, progetti rivolti a studenti di tutti corsi di Laurea di Scienze del Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione R-Massa e della Laurea Magistrale psicologica  Modelli 
di sviluppo e processi educativi, per lo svolgimento di un’attività di volontariato-tutoring 
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(con riconoscimento di crediti formativi) con alunni neoarrivati di scuola superiore di I 
grado. 

 

a.a. 2012/2013: 

Nell’ambito dei corsi abilitanti post-laurea di Tirocinio Formativo Attivo, responsabile per 
la definizione dei sistemi di riconoscimento crediti e nella supervisione dei Tutor nella 
definizione di modalità di valutazione dell’attività di tirocinio degli abilitandi.  
 

ATTIVITÀ DI RICERCA-FORMAZIONE e DI CONSULENZA  

a.a. 2015-2017: 
Responsabile per la valutazione del progetto Didattica Inclusiva e Flessibilità - Modello 0/6 dei 
servizi all’infanzia milanesi: da una didattica per pochi a una didattica per tutti”, nell’ambito di una 
collaborazione con il Comune di Milano, sui temi del benessere, della continuità 
educativa, della documentazione e della relazione con le famiglie.  
Responsabile scientifico: Prof.Susanna Mantovani (Università degli Studi di Milano-
Bicocca). 
 

a.a.: al 2014 a oggi: 
Supervisione scientifica e coordinamento (con Susanna Mantovani) del progetto di ricerca 
e formazione La qualità della relazione bambino-educatore nei servizi 3-6. Uno studio esplorativo del 
CLASS in contesto italiano, progetto finalizzato alla conoscenza, discussione e formazione 
all’uso auto-riflessivo di uno strumento di osservazione e valutazione delle relazioni 
insegnante/educatore e bambino/i nei contesti educativi per l’infanzia, il CLASS 
(Classroom Assessment Scoring System), messo a punto in contesto statunitense (Pianta, 
La Paro e Hamre, 2008) e molto diffuso a livello internazionale.  
 

a.a.: dal 2006 al 2014: 

Attività di ricerca-formazione con Responsabili Educative dei servizi educativi per 
l’infanzia del Comune di Milano e con personale educativo di nidi  e scuole d’infanzia sul 
tema dell’educazione alle regole (titolo dei corsi: Limiti, Regole e Punizioni, Prevenire errori ed 
eccessi nella relazione educativa,  Cittadinanza e regole al nido, L’educazione alle regole nei servizi 
educativi per l’infanzia e in famiglia: questioni e pratiche con i bambini e con i genitori) nell’ambito di 
numerosi progetti in convenzione con il Comune di Milano. 

Supervisione scientifica: Prof. Susanna Mantovani. 
 

a.a. 2011/2013: 
-Attività di consulenza e di ricerca-formazione su incarico dell’USR Lombardia nel tavolo 
inter-istituzionale ‘Valutare per competenze’: progettazione e monitoraggio della 
sperimentazione di un modello di valutazione per competenze in alcune scuola della 
regione (in collaborazione con la prof.sa K.Montalbetti, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano).  
 

a.a. 2011/ 2012: 
- Attività di ricerca-formazione con educatrici e Responsabili Pedagogiche dei nidi e 
scuole d’infanzia del Comune di Torino sul tema del rapporto con le famiglie, nell’ambito 
del progetto Ricerca e sperimentazione di modelli formativi nei servizi educativi. Convenzione del 
Settore Servizi educativi del comune di Torino con l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Supervisione scientifica: Prof. Susanna Mantovani. 
 

a.a. 2010/2011: 
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- Attività di ricerca-formazione con educatrici e Responsabili Pedagogiche dei nidi e 
scuole d’infanzia del Comune di Varese sul tema del rapporto con le famiglie di diversa 
origine culturale, nell’ambito del progetto Dialoghi interculturali nei servizi per la prima infanzia. 
Esplorazione di nuove pratiche di relazione con i genitori e nuovi modelli di formazione. Convenzione 
del Settore Servizi educativi del comune di Varese con l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. Supervisione scientifica: Dott.sa Chiara Bove. 

 

a.a. 2008/2009: 

- Attività di ricerca-formazione con educatrici di nido e scuola dell’infanzia della Provincia 
di Trento sul tema dei rapporti nido-famiglia. Titolo del corso: La relazione con le famiglie: 
riscoprire il consueto. Ruoli, aspettative e comunicazione  fra continuità e cambiamento. 

 

- Attività di formazione presso le scuole elementari e medie di via Palermo e Via Giusti, 
Milano, sul tema: Comunicare per comprendersi. Accogliere, informare e dialogare con le famiglie 
straniere, nell’ambito del Progetto Interculture (Fondazione Cariplo) 

 

- Attività di ricerca-formazione rivolta a responsabili Pedagogiche dei servizi educativi per 
l’infanzia di Torino sul tema: Il rapporto con le famiglie migranti. 

-  

 

a.a. 2007/2008; 2008/2009:  

- Attività di ricerca-formazione con Responsabili Educative dei servizi educativi per 
l’infanzia del Comune di Milano. Titolo del corso: Pratiche e modelli di relazione tra adulti nei 
servizi per l’infanzia.  

Supervisione scientifica: Prof. Susanna Mantovani. 
 

 

INSEGNAMENTI NELLA SCUOLA:  
 
a.s. 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006: 
Insegnamento in Istituti scolastici superiori presso la cattedra di Psicologia e Psicologia della 
comunicazione. 
 
 
PRESENTAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI (fra gli altri): 
 

A. Internazionali:  
 

a.s 2015/2016: 

-  (con Cadima J., Slot P., Salminen J., Lerkkanen M.K.):  

- (primo autore) A cultural analysis of ECEC quality across Countries: the view of the 
insiders. 

- The quality of teacher-child interaction in 7 European countries 

- Relations between teacher and ECEC center characteristics and curriculum and classroom 
quality across Europe 

- Educational dialogues in the ECEC classrooms 
Comunicazioni avvenute al Convegno EARLI – SIG5 Learning and Development in 
Early Childhood. Bridging multiple perspectives in Early Childhood Education Giugno 
2016 - Simposio Multiple case-study on curriculum implementation and process quality in ECEC. 
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- (primo autore con Pagani V., Mantovani S.) A critical cultural approach to CLASS. The voice of 
Italian ECEC teachers. Comunicazione presentata al Convegno EARLI – SIG5 Learning 
and Development in Early Childhood. Bridging multiple perspectives in Early Childhood 
Education Giugno 2016 - Simposio Concepts and measures of ECEC quality across cultures: 
what is universal? 

 

- (con Broekhuizen M., Moser T., Leseman P., Melhuish E., Petrogiannis K.) Teachers’ beliefs 
about future-oriented developmental and educational goals in ECEC: A comparison between nine 
European countries. Comunicazione presentata al Convegno EARLI – SIG5 Learning and 
Development in Early Childhood. Bridging multiple perspectives in Early Childhood 
Education Giugno 2016 - Simposio Concepts and measures of ECEC quality across cultures: 
what is universal? 

 

- The Italian ECEC system: towards an integrated system? Comunicazione su invito (ospite 
internazionale) al Convegno International Preschool Education Convention, Marzo 2016, 
Salonicco Grecia. 
 

- (con Pagani V, Mantovani S.) A new perspective on quality evaluation: fostering teachers’ reflectivity 
using standard-based assessment tools within a participatory framework. Comunicazione presentata 
al 25esimo convegno internazionale EECERA, Innovation, experimentation and 
adventure in early childhood, Barcelona, 7th-10th Septemper 2015 

 

- (con Pagani V, Mantovani S.) Is validation always valid? Cross cultural complexities of standard-
based instruments migrating out of their context.  A Study on CLASS Pre-K in Italy (3-6 ECEC 
services). Comunicazione presentata al 25esimo convegno internazionale EECERA, 
Innovation, experimentation and adventure in early childhood, Barcelona, 7th-10th 
Septemper 2015. 

 
a.a. 2014/2015: 

-  (con Mantovani S.) La professionalità del Consulente per il Miglioramento della scuola 
Comunicazione presentata al Convegno Internazionale Migliorare la scuola: confronto 
internazionale su metodi, strumenti, pratiche si School Improvement, Napoli, 14-15 Maggio 2015. 
 

- (con Bove C.) Cultural Differences and normative views on children. Listening to the voices of 
immigrant parent in Italian ECEC. Comunicazione presentata al  secondo Workshop 
Internazionale “From the Good Child, to the Ideal Child” Organizzato del gruppo 
“Sciences de l’enfance, enfants des sciences”– EHESS, Batiment Le France, Parigi, 30 
settembre 2014. 

 
-  (con Mantovani S. e Pagani V.) Quality and curriculum: new trends of  the national and local 

debate in Italy.  Abstract accettato al 24esimo convegno internazionale EECERA, ‘‘US, 
THEM & ME:  Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes', 
Creta, 7.10 Settembre 2014. 

 
a.a. 2013/2014: 

-  (con Pagani V.) School quality and standard-based evaluation in Italy: the voices of teachers and 
students. Comunicazione presentata al II Convegno Internazionale di Educational Sciences 
and Development, Granada, Spagna, 25-27 Giugno 2014. 
 

- (Con Mantovani S.) ECEC curriculum. The Italian case – Curriculum Symposium CARE 
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project – Department of Education CARE – Jesus College - Oxford, 23-26 marzo 2014. 
 

- (Con Mantovani S., Zaninelli F.) Genitori che attraversano confini. Temi e voci. Comunicazione 
presentata alla Giornata interculturale della Bicocca – Università di Milano Bicocca – 30-
31 gennaio 2014 (Abstract pubblicato). 

 

- The Italian High School Viewed From ‘The Others’. Comunicazione presentata al  Congresso 
Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas da Psicologia e Educação, 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa,15-17 luglio 2013. 

 

a.a. 2010/2011: 
- ‘Talking about cultural identity with immigrant children’. A research on ECEC teachers’ ideas. 
Comunicazione presentata alla 19th International Reconceptualizing Early Childhood 
Education (RECE) Conference, ‘Politics of care: sharing knowledges, love and solidarity’,  
University of East London, London UK, 25-29 Ottobre 2011. 

 
- (con Braga P.,  Zaninelli F., Infantino A., Bove C.), ‘Rules and limits: a challenge for school-
family partnership in contemporary society. A study in Milano’. Comunicazione presentata  all’ 8th 
International Conference of the European Research Network About Parents in 
Education (ERNAPE), ‘Home, School and Community:a partnership for a happy life?’, 
Università Degli Studi Di Milano-Bicocca, Milano IT, 29 Giugno – 1 Luglio 2011  

 
a.a 2009/2010: 

- (con Bove C.), ‘Children Crossing Borders: the voices of immigrant parents in Italian ECEC 
services’. Comunicazione presentata alla conferenza Internazionale ‘Children, Families and 
the migration experience: opportunities and challenges. Migration, education and parental 
expectations’ organizzata dal Social Policy Research Centre, Middlesex University, 
London UK, 20-21 Maggio 2010  

 

a.a. 2008/2009: 
- ‘Migrant Children. Discourses and representations of ECEC teachers on migrant children in Italy’, 
nel simposio ‘Children Crossing Borders: Construction of the Immigrant Child’. 
Comunicazione presentata alla 19esima conferenza EECERA, ‘Diversities in Early 
Childhood Education’, Strasburgo 26-30 Agosto 2009. 
 

a.a. 2007/2008: 
- ‘Coders Crossing Borders’. Comunicazione presentata alla 17th EECERA, ‘Exploring 
Vygotsky’s ideas: crossing borders’, Praga 29 Agosto-1 settembre 2007. 
 

a.a. 2005/2006: 
- ‘Nouveaux paradigmes pour penser l’éducation prescolaire’. Conservatoire National des Arts et 
Métiers, 15 giugno 2006, coor. prof. Gilles Brougére, Sociologia dell’Educazione. 

 
 

B. Nazionali (fra gli altri):  
 
a.a 2016-2017: 

- (discussant su invito) Giornate seminariali nazionali “Oltre la qualità. Riflessioni e 
confronti sull'educazione 0-6 e oltre. Promossi dalla Fondazione Reggio Children 
Centro Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, 21-24 febbraio 2017. 

 

a.a.2015- 2016: 
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-  (con Bove C., Braga P., Zaninelli F.) Apprendimenti dei bambini e responsabilità degli 
educatori. Dati e riflessioni dal progetto europeo CARE. Comunicazione al 20esimo 
Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia Curricolo è 
responsabilità. La sfida del curricolo 0-6 e oltre, Febbraio 2016. 

- Inclusione e intercultura. Uno sguardo internazionale sulle pratiche e sulle ricerche educative. 
Comunicazione su invito avvenuta nell’ambito del Seminario ‘Educazione alla società 
plurale. Quale modello inclusivo  per la scuola e per l’università?, Novembre 2015 
Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

- CARE Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC (Con S. 
Mantovani) Giornata dei Poster della Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione R.Massa, 11 Febbraio 2015. Abstract pubblicato in Kanizsa S. (a cura di) 
in Raccolta degli Abstract per la Giornata dei Poster sulla Ricerca. 

 

a.a.2014-2015: 

- (con Mantovani S., Zaninelli F.) Genitori che attraversano confini. Comunicazione avvenuta 
alla III Giornata Interculturale Bicocca ‘Muoversi verso. Luoghi delle città, dialoghi 
interculturali’, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Gennaio 2014. 

  

- Che cosa pensi delle prove INValSI? Dirigenti, insegnanti e studenti della Lombardia raccontano la 
loro esperienza. Comunicazione presentata al VIII Convegno nazionale SIRD , 
‘Apprendere per Insegnare’, Salerno 10-12 dicembre 2014. 

 

- (con Mantovani S.), Pensare la scuola con sguardo interculturale. Irriducibilità e sinergie di 
approcci e strumenti qualitativi e quantitative. Comunicazione presentata al seminario 
metodologico SIPED, 30 settembre 2014. 

 
Dal 2009 al 2013: 

- (con Mantovani S.), Pensare la scuola. La voce dei giovani sulla scuola. Comunicazione 
presentata al Convegno La scuola italiana: com’è e come potremmo cambiarla, organizzato dalla 
direzione di Scuola Democratica – Learning for Democracy, in collaborazione con il 
Comune di Milano, L’università Statale di Milano e l’Università di Milano-Bicocca, 
presso Palazzo Marino a Milano, 14 Maggio 2012 

 

- (con Mantovani S.), La scuola che vorrei. Convegno organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Intercultura, 30 settembre 2010, Teatro Litta.  

 

- (con Mantovani S.) Children Crossing Borders. Temi e riflessioni sulla multiculturalità nelle voci 
di genitori e insegnanti di scuola dell'infanzia in Italia e a Torino. Comunicazione presentata 
nell’ambito del seminario rivolto a tutto il personale educativo dei servizi educativi per 
l’infanzia di Torino, tenutosi a Torino il 27 maggio 2009. 

 

- Quale formazione nel tempo dell’intercultura? Comunicazione presentata al Convegno 
Nazionale Nidi ‘La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale’, Modena, 27-
28 Novembre 2008. Atti del convegno in via di pubblicazione. 

 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
Milano, 20 marzo 2017 
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      Firma______________________________ 
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Pubblicazioni Scientifiche 
 
Monografia: 

- Nello sguardo dell’altro. Pedagogia interculturale e identità, Guerini, 2010. 

- In ricerca. prospettive e strumenti di ricerca per educatori e insegnanti. Edizione Junior –Spaggiari 
Parma, 2017 
 

Tesi di dottorato: 

- Bambini fra ‘due mondi’: discorsi e rappresentazioni di identità di educatrici di scuola dell’infanzia 
Tesi discussa il 15 luglio 2008 

 
Contributi a Volumi:  

- (con S.Mantovani, E.Nigris) Introduzione, pp. 125-129 
Cap.2 Supportare il miglioramento scolastico: cornici teoriche e di contesto, pp. 130-141 
Cap.4 Disegno e strumenti di ricerca, pp. 163-169 
Cap.5 Una foto di gruppo. I dati quantitativi, pp. 170-185 
Cap.6 Dentro ai processi. L’analisi dei dati qualitativi., pp. 186-202 
Cap.7 – Studi di caso -  Caso 1 – Un uomo solo al comando, pp. 203-213 
In Faggioli M. (a cura di), Costruire il miglioramento. Percorsi di ricerca sul miglioramento scolastico, 
Parte Seconda -  Consulenti per il miglioramento in azione: un indagine quantitativa e 
qualitativa. Ed Rubbettino, Soveria Manneli (CZ), 2018. 

 

- (con Adair J., Brougère G., Pascal C., Sulzer  A.) Coding. In Tobin J.J (Ed), Preschool and Im-

migrants in Five Countries., cap. 5, Peter Laeng Publisher, 2016, pp.53-58. 

 

- Italian immigrant Parents’ and Teachers’ Views of Immigrant Children’s Identity, In Tobin J.J (Ed), 

Preschool and Im-migrants in Five Countries, cap. 13, Peter Laeng Publisher, 2016, pp.147-166. 

 

- (Con Valentina Pagani) Le prove INValSI nella scuola: processi organizzativi, comunicativi e 
informativi nell’esperienza di dirigenti, insegnanti e studenti. Uno studio qualitativo in Lombardia.  
In Landri P., Maccarini A., Uno specchio per la valutazione della scuola: paradossi, controversie, vie 
di uscita. Franco Angeli, Milano, 2016.  
 

- (Con Susanna Mantovani) La professionalità del Consulente per il Miglioramento, in Atti del 
Convegno Internazionale Indire Migliorare la scuola: confronto internazionale su metodi, strumenti, 
pratiche di School Improvement (Napoli, 14-15 Maggio 2015), Tipografia Pistoiese. 
 

- Alunni con una storia di migrazione: percorsi, relazioni e saperi.  
In Nigris E. (a cura di) Pedagogia e didattica interculturale. Culture, contesti e linguaggi, Pearson 
Mondadori, Milano 2015. 
 

- Dal multilinguismo all’educazione plurilingue nella scuola: questioni didattiche ed educative.  
In Nigris E. (a cura di) Pedagogia e didattica interculturale. Culture, contesti e linguaggi, Pearson 
Mondadori, Milano 2015. 

 

- Chi è il tutor di miglioramento? Finalità funzioni stili e competenze. 
In Faggioli M. (a cura di) Migliorare la scuola. Autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo 
sviluppo della qualità. Parma, Junior-Spaggiari, 2014, pp. 233-254.Con peer review 
 

- Tutor in azione. Fasi di lavoro nelle scuole.  
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In Faggioli M. (a cura di) Migliorare la scuola. Autovalutazione, valutazione e miglioramento per lo 
sviluppo della qualità. Parma, Junior-Spaggiari, 2014, pp. 255-316. 
 

- La valutazione a scuola: esperienze e riflessioni di studenti italiani e di altre culture nella scuola italiana. 
In V. Grion, A. Cook Sather (a cura di) Student voice. Prospettive internazionali e pratiche 
emergenti in Italia. Milano Guerini, 2014, pp. 179-192. 
 

- Identità e differenze: teoria e pratica educativa dei servizi in Italia. Postfazione per la pubblicazione 
in lingua italiana del libro di Vandenbroeck M., ‘Educare i nostri bambini alla differenza 

sociale, culturale, etnica, famigliare” Junior, Azzano San Paolo (Bg) 2011 (Titolo originale: 
‘De Blik van de Yeti’, 1999; tr..ing.‘The view of the Yeti’, 1999);  
 

- Quale formazione nel tempo dell’intercultura? Riflessioni da un’esperienza di ricerca e formazione con 
educatrici di scuola dell’infanzia.  
In La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale. Convegno nazionale Modena, 2008, 
Junior, Azzano San Paolo (Bg) 2010, pp.27-50 
 

- L’identità dei bambini nella migrazione. I servizi educativi per l’infanzia: dalla ricerca alla formazione.  
In Braga P., Promuovere consapevolezza. Esperienze di formazione tra ricerca e pratica educativa, 
Junior, Azzano San Paolo (Bg) 2009, pp. 137-166. 
 

- Idee e pratiche di svezzamento. Una ricerca in Italia e Stati Uniti. 

In Bove C., Le idee degli adulti sui piccoli, Ed. Junior, Azzano S.Paolo (Bg) 2004, pp. 149-
205. 

 

Articoli su riviste: 

 

- Is validation always valid? Cross cultural complexities of standard-based instruments migrating out of 
their context.  
In European Early Childhood Education Research Journal. (Accettato per la pubblicazione). Con 
referee. 

 

- (con Mantovani S.), Pensare la scuola. La voce dei giovani sulla scuola.  

In Scuola Democratica. Learning for Democracy. (In pubblicazione, n° 1/2017). Con referee 

 

- La scuola italiana vista dagli ‘altri’. Studenti di altri paesi raccontano la nostra scuola.  

In Scuola Democratica. Learning for Democracy. (In pubblicazione, n°1/2017). Con refree. 

 

- Dalla valutazione al miglioramento: il Consulente per il Miglioramento fra riflessione e ricerca.  

In Scuola Democratica. Learning for Democracy, vol. n° 2/2016, pp.369-397. Con referee. 

 

- (con Pagani V.) What do you think about INVALSI tests? School directors, teachers and students 

from Lombardy describe their experience.  

In Educational, Psychological and Cultural Studies. Led Edizioni, n. 13 2016.pp.97-117. Con 

referee. 

 

- Questioni di curriculum 0-6. Continuità, differenze e sfide future in prospettiva europea. Il Progetto 
CARE.  
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In Bambini, Ott. 2015. 
 

- Developing Qualitative Coding Frameworks for Educational Research: Immigration, Education and the 
Children Crossing Borders project, con Jennifer Keys Adair (University of Texas, Austin, US).  
In International Journal of Research and Method in Education, Volume 34 Issue 1, 31, Aprile 
2011, pp. 31-47. Con referee. 

 

- (con Susanna Mantovani) Constructing Knowledge' Professional Development and Early Childhood 
Pedagogy in Italy.  
In Children in Europe, 5, 16-17, Aprile 2010, pp.16-17. 

 

- Le nuove sfide identitarie dei bambini nella migrazione nelle parole di educatrici di scuola dell'infanzia.  
In Ricerche di Pedagogia e Didattica, vol. 5 (2010), fascicolo 2, online, http://rpd.cib.unibo.it/ 

 

- (Con Zaninelli F.) I consumi culturali dei figli: la madre come ‘mediatrice culturale. Pensieri e vissuti 
di un gruppo di madri arabo-nordafricane e di un gruppo di madri peruviane. 
In Ikon. Forme e processi del comunicare. Rivista dell’istituto di ricerca sulla comunicazione A. 
Gemelli e C. Musatti, Capitolo 5, n.56/57, 2009, pp. 149-224.  
 

- La codifica dei dati. Scelte di metodo e sfide comunicative in un’esperienza di ricerca internazionale. 

In Educazione Interculturale, Vol. 16 n°2, Maggio 2008, pp. 215-233. 

 
 
 
Video realizzati 

 

1.Una giornata al nido. Video realizzato nell’ambito del progetto di ricerca-formazione dal 
titolo ‘Intercultura al nido’, promosso dalla Divisione Servizi Educativi della città di Torino, 
progetto in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca. Supervisione scientifica: 
Prof. Susanna Mantovani.   

 

 2.La scuola che vorrei. Video realizzato nell’ambito del progetto di ricerca dallo stesso titolo, 
finanziato dalla Fondazione Intercultura (Onlus). Supervisione scientifica: Prof. Susanna 
Mantovani. 
 
3. Osservare le relazioni al nido. Lo strumento CLASS. Video-clip su attività e momenti di cura 
al nido realizzate nell’ambito del progetto internazionale europeo CARE - Curriculum & 
Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care – FP7 – 
SSH-2013 Project number 613318 - coordinato a livello internazionale da Paul Leseman, 
Università di Utrecht. 
 

 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
Milano, 28 marzo, 2017 
      Firma______________________________ 

http://rpd.cib.unibo.it/

