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MARIA GRAZIA RIVA 

 

 

CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 

 

 

La sottoscritta Maria Grazia Riva nata a Desio (provincia MI) il 18.10.1958,  

Dichiara:  

 

Attualmente: 

 

 Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa - Università 

di Milano-Bicocca, dal 1.10.2015 

 Professore Ordinario I fascia nel settore di Pedagogia generale e sociale MPED-01, presso il 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa - Università di Milano-

Bicocca, dal 2.12.2016 

 

FORMAZIONE  

 Diploma di Maturità Classica conseguito conseguito nell’a.a.1976-77 

 Laurea in Lettere a indirizzo moderno con orientamento pedagogico, conseguita presso la 

Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Milano con punti 110/110 e lode il 

3.7.1987 

 Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in Pedagogia presso l’Università di Bologna 

con esame finale in data 9.6.1993 

 Vincita di borsa di studio post-dottorato effettuata presso l’Istituto di Pedagogia della Facoltà 

di Lettere e filosofia dell’Università di Milano per gli a.a. 1993-94 e 1994- 95 

 Diploma del Corso di Perfezionamento in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti”, 

Indirizzo in “Epistemologia e clinica della formazione”, nell’a.a. 1995-96 

 

ALTRI TITOLI E ESPERIENZE FORMATIVE  

 Corso in “English as a second language” presso l’Università di Yale (U.S.A.) nel 1988 

 Stage su “Emotional abuse and social work” presso la Tavistock Clinic of London 

 Stage di osservazione partecipata presso l’Istituto “C.Beccaria” di Milano 

 Frequenza della Scuola di formazione quadriennale in psicoterapia “IGAM”-Istituto 

Gruppoanalitico Milanese della SGAI – Società di gruppoanalisi italiana, Presidente dott. Diego 

Napolitani, negli a.a. 1994-95, 95-96, 96-97, 97-98 

 Iscrizione Ordine Psicologi della Lombardia con il n. 3894 a partire dal 16.3.1993 

 Iscrizione Ordine Psicoterapeuti della Lombardia con il n.3894 a partire dal 16.12.1999 

 Partecipazione a EMSSO-Executive Master specialistico in Sviluppo Organizzativo, Tavistock 

Consultancy Service e Cesma, 2006 

 Partecipazione ad ALI, Autorità Leadership Innovazione, Seminario organizzato da Tavistock 

Consultancy Service e Cesma, 2007 e 2010 

 Partecipazione a ’’European Victims and Perpetrators Now and Then.  An Experiential 

Working  Conference in the Series “The Past in the Present”. Kliczków Castle, Poland, 

Conference organizzata da PCCA - Partners in Confronting Collective Atrocities. September  

2012 
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 Partecipazione al percorso formative ‘’Management avanzato per l’università del III millennio 

– III edizione -, Fondazione CRUI, 6-7 febbraio, 3-4 aprile, 9-10 marzo, 23-24 maggio 2017. 

 

 

      ATTIVITA’ ACCADEMICA  

 Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la formazione ‘’Riccardo Massa’’, dal 

1.10.2015 

 Membro della Conferenza Universitaria nazionale di Scienze della formazione, dal 2015 a 

oggi 

 Professore Ordinario nel settore di Pedagogia generale e sociale MPED-01, presso il 

Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università di Milano-Bicocca, dal 

2.12.2016 

 vincita Idoneità a Professore  I fascia 20.6.2011 

 Professore Straordinario I fascia nel settore di Pedagogia generale e sociale MPED-01, presso 

il Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università di Milano-Bicocca, con 

presa di servizio dal 2 dicembre 2013 al 1.12.2016 

 Professore Associato nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano-

Bicocca, nel settore scientifico-disciplinare MPED-01, dal 30.12.2002 

 Ricercatore di ruolo nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Milano, 

nel settore scientifico-disciplinare M09A comprensivo della disciplina di Psicopedagogia, dal 

1.4.1996 

 Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Teorie della formazione e modelli di 

ricerca in pedagogia e didattica”, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università 

di Milano-Bicocca, istituito  a partire dal 2002,  e poi del Dottorato in Scienze della formazione 

e della comunicazione, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione RM 

dell’Università di Milano-Bicocca, poi del Dottorato di ricerca in ‘’Educazione nella società 

contemporanea’’ presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione RM 

dell’Università di Milano-Bicocca, dal 2017 

 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Antropologia della 

contemporaneità per gli anni 2000 e 2001 presso la Facoltà di Scienze della  formazione 

dell’Università di Milano-Bicocca. 

 

 

ATTIVITA’  GESTIONALI  E DI COORDINAMENTO 

 Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche dal 2012 al 2015 

 Presidente del Consiglio di Tirocinio (TFA) – Macroarea B, dal 13 maggio 2013 

 Coordinatrice della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dal 2009 al 2012 

 Responsabile Corso di Tirocinio Formativo Attivo per Indirizzo economico-giuridico (classi 

017-019), 2012 

 Ha coordinato gli insegnamenti del 1 anno di Scienze dell’educazione presso la Silsis - Scuola 

interuniversitaria di specializzazione degli insegnanti di scuola media e superiore, sede di 

Milano dall’a.a. 2000/01 fino all’a.a. 2007/08 

 Vice-coordinatrice dell’Area di Scienze dell’educazione della Silsis, sede di Milano, nell’a.a. 

2000-01 

 Responsabile Corso Silsis-MI per ITP-Insegnanti Tecnico-pratici in Metodologie operative nei 

servizi sociali C450, a.a. 2005-06 
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 Responsabile di n.1 Corso tematico integrato su “Problematiche educative specifiche” nell’a.a. 

1999/2000 e su “La scuola come contesto relazionale” negli a.a. 2000/01 e 2001-02 presso la 

Scuola interuniversitaria di Specializzazione degli insegnanti di scuola media e superiore – 

Silsis, sede di Milano, Area di Scienze dell’educazione 

 Responsabile n 2 Corsi Speciali di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione     

all’insegnamento nella scuola secondaria, artistica e musicale (art.2, comma 1 ter, della legge  

143/2004)  nell’a.a. 2006-07 – Area Scienze dell’educazione 

 Responsabile di n. 1 Corso di Clinica della formazione per la formazione continua, a gestione 

congiunta Università di Milano-Bicocca e Regione Lombardia, a.a. 2006-07 e 2007-08 

 Membro Comitato di Coordinamento del Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali, in collaborazione con USR Lombardia e MIUR, a.a. 2016-

17 

 

 

ATTTIVITA’ DIDATTICA 

 Ha insegnato Pedagogia generale II presso il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’educazione dal 2012 

 Ha insegnato Consulenza clinica nella formazione presso il Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze Pedagogiche dal 2008  

 Ha insegnato Scienze dell’educazione: Professione contesto, presso Corso di Tirocinio 

Formativo Attivo per Indirizzo economico-giuridico, 2012 

 Ha insegnato Clinica della formazione presso il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’educazione dal 2000 

 Ha insegnato Teorie e tecniche cliniche nella formazione presso la Laurea Specialistica in 

Consulenza pedagogica e ricerca educativa 

 Affidamento dell’insegnamento semestrale di Didattica generale nell’a.a. 1998/1999 presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano- Bicocca 

 Affidamento dell’insegnamento annuale di Clinica della formazione negli a.a. 1999/2000, 

2000-01, 2001-02 presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano-

Bicocca 

 Ha insegnato Scienze dell’educazione presso la Silsis – Scuola interuniversitaria di 

specializzazione degli insegnanti di scuola media e superiore, sede di Milano, fino all’a.a. 2007-

08 

 Conduttrice di Seminari integrati al corso di Pedagogia I e Pedagogia II presso il Corso di laurea 

in Filosofia nell’Università degli Studi di Milano dal 1989 al 1994 

 Responsabile di cicli organici di lezioni su “Ricerca quantitativa e qualitativa in pedagogia”, 

“Ricerca clinica in pedagogia”, “La dimensione clinica nei processi formativi”, nell’ambito 

della Cattedra di Pedagogia generale all’Università degli Studi di Milano negli a.a. 1995/96, 

96/97, 97/98 

 Ciclo di lezioni integrative su “Modelli teorici e metodologici nella ricerca educativa” presso 

la Cattedra di Filosofia dell’educazione nella Facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università di Milano-Bicocca nell’a.a. 1998/99 

 Seminario su “Educazione e contaminazione: il caso dell’abuso educativo” presso la Cattedra 

di Filosofia dell’educazione nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di 

Milano-Bicocca nell’a.a. 1998/99 

 Conduttrice di Seminari di “Clinica della formazione affettiva” negli a.a. 2000-01 e 2001-02 

presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano-Bicocca 
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 Membro della Commissione d’esame, in qualità di cultore della materia, di Pedagogia I e 

Pedagogia II, presso il Corso di laurea in Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, negli 

anni accademici 1989/90, 90/91, 91/92, 92/93, 93/94 

 

 

Presso DOTTORATI 

 Ha tenuto cicli di lezioni presso il Dottorato di ricerca in “Teorie della formazione e modelli di 

ricerca in pedagogia e didattica”, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università 

di Milano-Bicocca e poi nel Dottorato in Scienze della formazione e della comunicazione, ora 

nel Dottorato in ‘’Educazione nella società contemporanea’’ presso il Dipartimento di Scienze 

Umane per la formazione RM dell’Università di Milano-Bicocca, dal 2002 a ora. 

 Interventi su “Formazione personale e cura di sé”, Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze 

della formazione – Dottorati in Qualità della formazione e Metodologia della ricerca 

pedagogica, Università di Firenze, nell’aprile 2006 

 Ha svolto Relazione su ‘’Il chiasmo   educativo e la clinica della formazione’’, presso Dottorato 

in  Scienze della formazione e psicologia dell’Università di Firenze, novembre 2014 

 Ha svolto Lezione su ‘’Il chiasmo pedagogico. Intrecci, implicazioni e affetti tra propria storia  

di vita e pratica educativa, tra pedagogia del Sé e pedagogia del lavoro’’, presso Dottorato in  

Scienze della formazione e psicologia dell’Università di Firenze, febbraio 2016 

 Ha svolto Lezione su ‘’Pedagogia del Sé, formazione e pedagogia del lavoro: uno sguardo 

clinico-pedagogico’’, Università di Macerata, Dottorato in ‘’Human Sciences’’, marzo 2016 

 

 

Presso CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

 Conduttrice di Gruppi di “Clinica della formazione” nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

in “Epistemologia e clinica della formazione, organizzato dall’Università degli Studi di Milano 

nell’ a.a. 1997/98 

 Conduttrice di colloqui clinico-pedagogici di selezione dei partecipanti al Corso di 

Perfezionamento in “Epistemologia e clinica della formazione” nell’ a.a. 1997/98, presso 

Università Statale di Milano 

 Lezione su “Le dimensioni formative della cooperazione allo sviluppo” nell’ambito del Corso 

di Perfezionamento in Antropologia culturale presso l’Università di Milano-Bicocca 

 Lezione su “La clinica come consulenza pedagogica” nell’ambito del Corso di Perfezionamento 

in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti” presso l’Università di Milano-Bicocca 

nell’a.a.1999-2000 

 Lezioni su “Dalla tutorship alla supervisione”  e su  “Dimensioni pedagogiche latenti e 

responsabilità emotiva del formatore” nell’ambito del Master su “La tutorship nelle professioni 

socio-sanitarie” presso l’Università di Verona, sede di Trento negli anni 2002, 2004, 2007. 

 Lezioni su “Formazione clinica e pratiche di autoriflessione per dirigenti scolastici” nell’ambito 

del Corso di perfezionamento su “La Dirigenza scolastica. Processi formativi e ruolo 

organizzativo” presso l’Università degli Studi di Firenze nel marzo 2005, 2007 e aprile 2008 

 Seminario su “La clinica della formazione” presso Dottorato di ricerca in Progettazione e 

valutazione dei processi formativi dell’Università di Bari, 2008 

 Lezione su “La clinica della formazione e la pedagogia clinica”, presso Corso Perfezionamento 

in Pedagogia Clinica, Università di Genova, marzo 2011 

 Relazione su “Cogliere le implicazioni della propria storia di vita nella pratica professionale”, 

presso Master in “Consulenza formativa nei servizi educativi”, Università di Verona, 3 Marzo 

2012 
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 Relazione su “Il Chiasmo Professionale: Cogliere le implicazioni della propria storia di vita 

nella pratica professionale”, presso Master in “Consulenza formativa nei servizi educativi”, 

Università di Verona, 1 Marzo 2014 

 Relazione su “La narrazione come pratica di ricerca pedagogica nell’analisi e nell’approccio 

clinico dei “casi pedagogici”, presso Corso di perfezionamento in ‘’Scienze, metodi e poetiche 

della narrazione’’, Università di Milano-Bicocca, 25 gennaio 2014 e 12 dicembre 2015 

 Lezione ‘’Approccio clinico e famiglia’’, presso Corso di perfezionamento post lauream in 

Esperto nelle relazioni educative familiari’’, Università Cattolica, sede di Brescia, 22 aprile 

2017 

 Membro Comitato di Coordinamento del Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali, in collaborazione con USR Lombardia e MIUR, a.a. 2016-

17 

 

 

INCARICHI 

 Membro della Commissione Ricerca della Libera Università di Bolzano, dal 2017 

 Nominata GEV – ANVUR per la VQR 2011-2014, nel periodo 2015-2016 

 Nominata MIUR Referee per VQR (Valutazione Qualità Ricerca) 2004-2010 per GEV Area 

11, 2012 

 Nominata MIUR Referee per Progetti Prin 2013 e SIR 2014 

 Delegata Rettorale per Università di Milano-Bicocca presso RUIAP - Rete universitaria 

italiana per l’apprendimento permanente, dal 2014 

 Membro Comitato tecnico-scientifico ABCD – Centro interdipartimentale Studi per la 

differenza di genere – Università di Milano-Bicocca, dal 2008 al 2011 

 Valutatore esterno Tesi di dottorato, Università di Bologna, dicembre 2017 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A ESPERIENZE E PROGETTI RICERCA EUROPEI 

 Membro dello Staff di supervisori della Delegazione italiana presso la Summer School Erasmus 

Intensive Programme: Doctoral Studies in Research Methodologies , Siauliai, Lituania, 18-

giugno-29 giugno 2012 

 ERASMUS - Visiting Lecturer 19-26 May 2013,  Rezeknes Augstskola, University of Rezekne, 

Latvia 

 Coordinatrice Progetto Europeo Grundwig “EduEval - Evaluation for the Professional 

Development of Adult Education Staff” – EDUEVAL – Reference 538743-LLP-1-2013-1-IT-

GRUNDTVIG-GMP, dal 1 gennaio 2014 

 

 

PARTECIPAZIONE AD ALTRI COMITATI, ACCADEMIE   

 Membro dell’Advisory Board INASED – International Association of Educators (dal 2017) 

 Membro Consiglio Direttivo Società italiana di Pedagogia – SIPED – Accademia di Pedagogia, 

dal 2009 al 2017 

 Segretaria SIPED - Società italiana di Pedagogia, Accademia di Pedagogia, da ottobre 2013 al 

2017 

 Membro dell’ EERA Council  – European Education Research Association, come Delegata 

Siped dal 2014 al 2017 

 Co-convenor e reviewer Network 32, Organizational Education, EERA – ECER, 2018 
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 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRRE-Lombardia (Istituto Regionale Ricerca 

Educativa) dal giugno al dicembre 2006 

 Direttrice della Scuola estiva di Pratiche della scrittura, Graphein dal 2007 al 2010 

 Membro del Consiglio Direttivo della Società italiana di Pedagogia e didattica della scrittura, 

Graphein, dal 2007 al 2010 

 Membro Comitato Scientifico Scuola-città Pestalozzi, Firenze, dal 2011 al 2012 

 

FELLOWSHIP 

 Membro SIPED – Società Italiana di Pedagogia (dal 2005) 

 Membro EERA - European Education Research Association – di cui SIPED è membro (dal 

2014) 

  Membro OPUS – An Organization for Promoting Understanding of Society (dal 2014) 

 Socio Onorario APRE - Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa (dal 2017) 

 Supporting Member PCCA – Partner in Confronting Collective Atrocities (dal 2018) 

 Membro dell’Advisory Board INASED – International Association of Educators (dal 2017) 
 

PARTECIPAZIONE A COLLANE EDITORIALI E COMITATI SCIENTIFICI E DI 

REVISIONE 

 Co-direzione della Collana di Clinica della formazione presso l’editore Angeli, Milano, dal 

2000 al 2018 

 Co-direzione Collana di “Pedagogia teoretica”, Angeli, dal 2012 a oggi 

 Co-direzione Collana di ‘’Educazione e politiche della bellezza’’, Angeli, Milano, dal 2015 a 

oggi 

 Redazione Rivista “Pedagogia oggi”, Rivista Fascia A, SIPED, dal 2009 al 2017 

 Membro Comitato Scientifico Rivista Fascia A – ‘‘Scuola Democratica’’, Il Mulino, Bologna, 

dal 2016 a oggi 

 Membro Comitato Scientifico Rivista ‘Educational Reflective Practices', Rivista Fascia A, dal 

2013 

 Membro Comitato Scientifico Rivista internazionale ‘’RELAdEI- Revista Latinoamericana de 

Educacion infantil’’, Rivista Fascia A, dal 2017 

 Membro Comitato Scientifico Collana di "Pedagogia della cura. Famiglie, comunità, legami 

sociali",  Pensa Multimedia, Lecce, dal 2015 a oggi 

 Membro Comitato Scientifico di ‘’PRO.T.E.O. - Progetti, Temi, Epistemologie per 

l'occupabilità’’ – PROGEDIT,  Bari, dal 2015 a oggi 

 Membro Comitato Scientifico Collana di ‘’Responsabilità ed agire educativo’’, Pensa 

Multimedia, Lecce, dal 2015  a oggi 

 Membro Comitato scientifico Collana di ‘’Pedagogia Clinica ed Analisi dei Processi 

Formativi’’, Pensa Multimedia, Lecce, dal 2016 a oggi  

 Membro Comitato scientifico Collana di ‘’Temi e metodi della ricerca educativa’’, Carocci, 

Roma, dal 2016 

 Membro Comitato scientifico Collana ‘’POlifOnica’’ Sguardi diversi tra immaginario, 

identità e culture’’, ETS, Pisa, dal 2016 

 Membro Comitato scientifico Rivista ‘’Professional Educationist’’, Lucarini, Roma, dal 2016 

 Membro Comitato Scientifico Collana Scienze dell’educazione, ETS, Pisa, dal 2011 

 Membro Comitato Scientifico Collana Studi Scienze dell’educazione, Clueb, Bologna, dal 2012 
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 Membro Comitato Scientifico Collana Alta Scuola per l’ambiente – ASA, EDUcatt e Vita e 

Pensiero, Milano, dal 2012 

 Membro Comitato Scientifico Collana Pedagogia e Scienze dell’educazione, Le Lettere, 

Firenze, dal 2012 

 Membro Comitato Scientifico Collana Sentieri e scenari post-moderni, Pensa Multimedia, 

Lecce, dal 2012 

 Membro Comitato Scientifico Collana “Teoria e storia dell’educazione. Emblemi”, Pensa 

Multimedia, dal 2012 

 Membro Comitato Scientifico Collana “Processi formativi e scienze dell’educazione”, Guerini, 

dal 2013 

 Membro Comitato Scientifico Collana “Studi pedagogici”, L’Harmattan, dal 2013 

 Membro Comitato scientifico internazionale ‘’Bíos. Collana di epistemi pedagogiche’’, 

Mimesis, dal 2018 

 Membro Comitato scientifico ‘’Educatrici e educatori di ieri e di oggi’’, Edizioni Conoscenza, 

dal 2018 

 Membro Comitato scientifico Collana SIPED, Pensa Multimedia, per il 2018 

 Membro Comitato Scientifico Nazionale per Gruppo filiere professionali educazione e 

formazione (coordinato dal prof. Orefice) 2014-2017 

 Membro Supervisione scientifica Convenzione ‘’Club Mediterraneè – Università di Milano-

Bicocca’’, dal 2014 

 Membro Comitato scientifico Convenzione ‘’Cooperativa Impresa Sociale Ruah – Università 

di Milano-Bicocca’’, dal 2018 

 Membro Comitato scientifico Convenzione ‘’Fondazione ACRA – Università di Milano-

Bicocca’’, dal 2016 

 Membro Comitato Scientifico Convegno Nazionale SIPED ‘’Pedagogia militante. Diritti, 

culture, territori, novembre 2014, Università di Catania 

 Membro Comitato Scientifico Convegno Nazionale SIPED ‘’Pedagogia militante. Diritti, 

culture, territori’’, Università di Catania, 6-8 Novembre 2014 

 Membro Comitato scientifico Convegno Siped ''Ripensare la scuola nella società di oggi – La 

formazione degli insegnanti'' - Università di Genova – 26-27 Marzo 2015 

 Membro Comitato scientifico Summer School Siped “La ricerca pedagogica” - Università di 

Enna – 15-18 Luglio 2015 

  Membro Comitato scientifico Convegno Internazionale Siped ''L'educazione permanente a 

partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell'infanzia all'Università'' - Università di 

Bolzano – 3-5 Dicembre 2015 

 Membro Comitato scientifico Convegno EXPO' ''Il cibo delle donne'' - Comune di Milano - 

Università di Milano-Bicocca – 20 Maggio 2015 

 Coordinamento scientifico Laboratori EXPO' - ''Tavole imbandite'' - Università di Milano-

Bicocca - Triennale di Milano - da maggio a Ottobre 2015 

 Membro Comitato scientifico Final International Conference EduEval Project ''The Training of 

the Evaluator. A European Challenge for Adult Education'' - Università di Milano – Bicocca, 

17 Dicembre 2015 

 Membro Comitato scientifico ‘’Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti 

e proposte per il cambiamento’’, XXXII Convegno Nazionale SIPED – Società italiana di 

pedagogia, Università di Firenze, 26-28 ottobre 2017 

 Membro Comitato scientifico e organizzativo ‘’Festival. Il diritto di essere bambini’’, 

Università di Milano-Bicocca, 22 e 23 novembre 2016 
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 Membro Comitato scientifico Convegno ‘’Realtà e senso. Intenzionalità, Cultura e Conoscenza 

in educazione’’, Università di Bologna, 13-14 ottobre 2016 

 Membro Comitato scientifico ‘’Winter School India 2017’’, Università di Milano-Bicocca, per 

il  2017, http://www.formazione.unimib.it/wp-

content/uploads/2016/10/WINTER_SCHOOL_INDIA_2017_Bando_Programma_PDF_2.pdf

, dal 2016 

 Membro Comitato scientifico Convegno Nazionale SIPED ‘’Scuola, democrazia, educazione. 

Formare a una nuova società della conoscenza e della solidarietà’’, Università di Lecce, 27-29 

ottobre 2016 

 Membro Comitato scientifico Convegno ‘’La ricerca in Pedagogia’’, Summer School Siped, 

Università di Bergamo, 7-9 luglio 2016 

 Membro Comitato scientifico ‘’Scuola di formazione permanente: approcci narrativi nei 

percorsi di cura’’, direzione Micaela Castiglioni, dal 2018 

 Membro Comitato scientifico International Conference ‘’Psychoanalysis and Education: 

creativity in the psychoanalytic process and in lifelong learning’’, Canterbury Christ Church 

University, 23-25 novembre 2017 

 Membro Comitato scientifico Seminario Nazionale SIPED ‘’Cultura pedagogica e 

professioni educative. Come formare Educatori e Pedagogisti’’, Università di Roma3, 30-31 

marzo 2017 

 Membro Comitato scientifico internazionale del ‘’Premio internazionale Francesco Saverio 

Nitti per il Mediterraneo’’, II edizione, Acquafredda di Maratea (PZ), 2017 

 Membro Comitato scientifico ‘’Centro Studi di teorie dell’educazione ‘’G.M. Bertin’’, 

Università di Urbino 

 Membro Comitato scientifico della Summer School  ‘’I giovani ricercatori di fronte alle nuove 

sfide dell’università. La costruzione dei curricoli accademici alla luce delle nuove normative 

ANVUR e MIUR’’ – Università Cattolica di Milano – Università di Milano-Bicocca, 7-8 luglio 

2017 

 Membro Comitato scientifico ‘’Olos e psiche. Verso una formazione integrata e olistica: 

spiritualità, psiche, corpo’’, Università di Milano-Bicocca, 23 settembre 2017 

 

 Revisore/Reviewer e Contact person per Network 32 – ‘’Organizational Education’’, EERA – 

European Educational Research Association, dal 2016, http://www.eera-ecer.de/networks/ 

 Revisore/Reviewer per EAPRIL -  European Association for Practitioner Research on 

Improving Learning, dal 2014 a oggi 

 Referee per Horizon Research Publishing, dal 2014 

 Revisore/Reviewer per ‘’Universal Journal of Educational Research’’, Horizon Research 

Publishing, dal 2014 a oggi 

 Reviewer per EERA Sessions, International Conference ECER/EERA, Dublin, August  2016 

 Revisore per Riviste di fascia A, fra le quali: Pedagogia Oggi; Metis; Formazione, lavoro, 

persona; Giornale Italiano della Ricerca Educativa - Italian Journal of Educational Research; 

Pedagogia e vita; Studi sulla formazione; Civitas Educationis 

 Iscritta a REPRISE – Albo degli Esperti scientifici presso il MIUR , per: Ricerca di base 

 

 

    ATTIVITA’ DI RICERCA 

 Membro Gruppo di progetto ‘’Prepare for leaving care’’, coordinato da SOS Villaggi dei 

Bambini e dal programma ‘’Right, Equality and Citizenship’’ (2014-2020), Direzione Giustizia 

della Commissione Europea – Call for proposals Just/2015/RCHI/AG/PROF ‘’Action grants to 

http://www.formazione.unimib.it/wp-content/uploads/2016/10/WINTER_SCHOOL_INDIA_2017_Bando_Programma_PDF_2.pdf
http://www.formazione.unimib.it/wp-content/uploads/2016/10/WINTER_SCHOOL_INDIA_2017_Bando_Programma_PDF_2.pdf
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promote and protect the rights of the child by supporting transnational projects aiming to built 

capacity for professionals in child protection system and legal professionals representing 

children in judicial proceeding’’, di cui è partner il Dipartimento di Scienze Umane per la 

formazione – Università di Milano-Bicocca, dal 13 luglio 2017 

 Co-coordinatrice Gruppo di ricerca SIPED “Educazione ed esperienza affettiva”, dal 2014 al 

2017 

 Membro Gruppo di ricerca SIPED su “Teorie, processi e progetti di educazione degli adulti e 

di formazione permanente” – Coordinatori Liliana Dozza, Paolo Federighi, Isabella Loiodice, 

dal 2014 a ora 

 Membro Gruppo ricerca SIPED su  ‘’Orientamento, counseling, cura educativa’’- Coordinatori 

Domenico Simeone, Antonia Cunti dal 2014 al 2017 

 Responsabile scientifico PROGETTO PRIN su “Politiche e culture della valutazione: tra le 

pratiche quotidiane informali e le procedure codificate. Studio di caso di servizi educativi per 

l'adolescenza”, Bando 2009 MIUR 

 ‘’Bisogni e desideri di sviluppo professionale da parte di operatori pedagogici. Verso 

un'indagine per piano di fattibilità ai fini di offerta/servizio universitario di consulenza 

pedagogica aperto al territorio’’ - FAR Università Milano-Bicocca 2013, attribuito nel 2014 

 ‘’Formazione e pedagogia del lavoro’’  - FA Università Milano-Bicocca 2014, attribuito nel 

2015 

 ‘’L' ''emotional trash'' nelle organizzazioni. Una comparazione fra studi di caso.’’ - FA 

Università Milano-Bicocca, 2015, attribuito nel 2016 

 ‘’Leader trasformazionali e consulenti pedagogici: analisi della presa in carico delle dinamiche 

emozionali nelle organizzazioni’’ – FA Università Milano-Bicocca, 2016, attribuito nel 2017. 

 ‘’Il lavoro sul trauma transgenerazionale psicoeducativo: uno strumento al servizio della 

sostenibilità socio-educativa’’ - FA Università Milano-Bicocca, 2017, attribuito nel 2018. 

 La consulenza clinica nella formazione dell'educazione sentimentale, FAR Milano-Bicocca, 

2010 

 Disagio educativo e consulenza pedagogica, FAR Milano-Bicocca, 2007 

 Disagio psichico come esito di una storia di formazione, FAR Milano-Bicocca, 2006 

 Membro del Gruppo di ricerca di ‘Clinica della formazione’, coordinato dal prof.R.Massa 

presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Statale di Milano e poi presso la Facoltà 

di Scienze della formazione dell’Università di Milano-Bicocca 

 Partecipazione a due Seminari interdisciplinari organizzati dal Centro Nazionale di Prevenzione 

e Difesa Sociale di Milano su “Analisi comparata della condizione adolescenziale in differenti 

contesti sociali” 

 Partecipazione a un Seminario preparatorio per l’organizzazione in collaborazione con l’ONU 

di un Convegno internazionale su “Adattamento e disagio dell’adolescenza in diversi paesi del 

mondo” 

 Componente del Gruppo di ricerca della Regione Lombardia su “L’elaborazione socio-

educativa dell’adolescenza nelle aree metropolitane lombarde” 

 Componente del Gruppo di ricerca dell’I.R.R.S.A.E.-Lombardia su “Gli effetti della televisione 

negli adulti in rientro scolastico” 

 Componente del Gruppo di ricerca della Regione Lombardia su “Formazione professionale e 

immigrazione extracomunitaria” 

 Componente del Gruppo di ricerca dell’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia su “La 

dispersione scolastica negli istituti professionali” 

 Borsa di studio del Comune di Milano per una ricerca su “La rappresentazione della formazione 

in giovani devianti” 
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 Componente del Gruppo di ricerca su “I modelli epistemologici e pedagogici nella formazione 

del medico"” attivato congiuntamente dall'Istituto di Pedagogia dell’Università di Milano, dal 

Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna, dall’Istituto universitario 

‘Burlo Garofalo’ dell’Università di Trieste e dall’Istituto di ricerca ‘Mario Negri’ di Milano 

 Componente del Gruppo di ricerca su “Percorsi di criticità pedagogica nella formazione” per 

conto dell’I.R.R.S.A.E-Lombardia 

 Membro dell’èquipe di ricerca su “Correlazioni tra eventi psicosociali e genesi della malattia 

oncologica” presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Abbiategrasso da maggio 1996 a 

luglio 1997 

 Membro del Gruppo di ricerca congiunto Università-I.R.R.S.A.E.-Lombardia su “Progetto 

Autonomia. Quattro scatole degli attrezzi: cultura organizzativa, nuovi linguaggi, mondo del 

lavoro, autoformazione” 

 Direzione e coordinamento di un Gruppo di ricerca presso l’Istituto Tecnico ‘W.Pareto’ di 

Milano su “La rilevazione dei bisogni formativi nel sistema-scuola” 

 Direzione e coordinamento di un Gruppo di ricerca presso il Provveditorato agli Studi di Milano 

su “La valutazione qualitativa per il monitoraggio dei progetti per il successo scolastico” 

 Direzione e coordinamento di un Gruppo di ricerca presso la Direzione Regionale Ufficio 

Scolastico per la Lombardia su “La valutazione qualitativa della realizzazione del Progetto 

Lingue” 

 Direzione èquipe di ricerca su “Disagio psichico come esito di una storia di formazione” 

 Coordinamento della ricerca “Disagio scolastico e pratiche di cura educative” 

 Membro del Gruppo di ricerca su “L’orientamento nel passaggio scuola-università come 

comunità di pratica” 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA – TERZA MISSIONE 

 Formazione, Consulenza e Supervisione presso Istituti Scolastici di vario ordine e grado 

 Formazione, Consulenza e Supervisione per individui e gruppi, operatori socio-educativi, ecc. 

 Interventi di Clinica della formazione presso l’Istituto Piero Pirelli di Milano, l’Associazione 

Italiana Formatori, il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, l’I.R.R.S.A.E.-

Lombardia 

 Consulenza all’Unità Operativa per la Tutela della salute dei giovani lavoratori del Comune di 

Milano 

 Formazione, consulenza e supervisione a insegnanti, formatori, educatori e operatori sociali e 

sanitari nell’ambito delle attività condotte prima dall’Istituto di Pedagogia dell’Università degli 

Studi di Milano, e dal 1.11.99 dal Dipartimento di Epistemologia ed ermeneutica della 

formazione nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano-Bicocca, sulla 

relazione educativa, lo sviluppo delle competenze clinico-pedagogiche, la rilevazione, l’analisi 

e l’interpretazione dei bisogni formativi, le dinamiche di gruppo e i giochi di ruolo nella 

formazione 

 Partecipazione a progetti di Cooperazione internazionale con l’Organizzazione non- 

governativa Nuova Frontiera nella zona caucasica dell’ex- Unione Sovietica (Georgia e 

Ossetia) come cooperante volontaria nei mesi di Luglio e Agosto 1997 

 Formazione a educatori della scuola dell’infanzia su “I modelli educativi autoritari a scuola e 

in famiglia”, per conto dell’Organizzazione non governativa ALISEI, finanziamento Ministero 

Affari Esteri, presso la Repubblica di Sao Tomè, Africa 

 Conduttrice di gruppi di persone sieropositive ex-tossicodipendenti presso l’Associazione 

Solidarietà AIDS di Milano 
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 Formazione alla conduzione di interviste di valutazione qualitativa dei progetti scolastici per il 

personale dell’Ufficio Studi del Provveditorato agli Studi di Milano 

 Formazione su “Le tecniche della ricerca qualitativa e clinica per la valutazione della 

realizzazione del Progetto Lingue 2000” per la Direzione Regionale Ufficio Scolastico per la 

Lombardia 

 Formazione su “Le tecniche della ricerca  qualitativa e clinica per la rilevazione dei bisogni 

formativi della scuola” presso l’Istituto Tecnico ‘W.Pareto’ 

 Seminari residenziali su “L’approccio della clinica della formazione” presso la Libera  

Università dell’Autobiografia, Anghiari 

 Seminario residenziale su “Le dinamiche relazionali nella scuola”, a insegnanti partecipanti al 

Progetto Lingue 2000 dell’Italia del Nord, Direzione Regionale Ufficio Scolastico per la 

Lombardia, Como 

 Formazione su “La conduzione dei gruppi educativi e la tecnica del focus-group”, per il 

Progetto Lingue”, la Direzione Regionale Ufficio Scolastico per la Lombardia 

 Formazione e supervisione psicopedagogica e clinica a educatori su “Progetto ‘La coppia e le 

sue risorse’”, Centro Accoglienza P.L.O.C.R.S., S.Zenone al Lambro 

 Formazione a gruppi di genitori, educatori, insegnanti del Comune di Bellusco su “Competenze 

clinico-relazionali e genitorialità” 

 Consulenza psicopedagogica al Centro Studi Famiglia e Coppia, Milano 

 Direzione, coordinamento e supervisione di un progetto articolato di formazione per circa 80 

insegnanti dell’Istituto Tecnico ‘W. Pareto’ su “I modelli pedagogici nel processo di 

insegnamento-apprendimento”, Milano 

 Formazione per gruppi di insegnanti dell’Istituto Tecnico “W.Pareto” su “Stile d’insegnamento 

e intenzionalità educativa”, Milano 

 Conduttrice di gruppi formativi di “Clinica della formazione”, per studenti, insegnanti, 

educatori, operatori socio-sanitari, genitori 

 Supervisione sul Progetto “Scuola estiva: laboratori per adulti” presso il Movimento di 

Cooperazione Educativa 

 Supervisore a gruppi di Counseling presso Associazioni di volontariato 

 Formazione presso Master per formatori organizzato da ISMO-Società di formazione, su “Il 

metodo clinico nella formazione” 

 Consulenza e supervisione pedagogica sul Progetto “L’abuso educativo e il maltrattamento dei 

minori”, per Oficina-Società di comunicazione sociale 

 Corsi pedagogici presso la Casa Circondariale di Monza con 3 gruppi di detenuti in isolamento 

e di criminalità comune, giugno-luglio 2006 e 2007 

 Coordinamento Formazione per Istituto Comprensivo G. Borsi di Milano, 2011 e 2012 

 Supervisore per Progetto “Arcipelago famiglie”, L.285 Regione Lombardia, Cooperativa La 

Cordata, Milano, 2012-2013 

 Supervisione a operatori e dirigenti di Cooperative e Enti 

 Formazione su ‘’Le competenze relazionali: dinamiche e processi di gruppo’’, presso 

Accademia Teatro alla Scala, 18 dicembre 2014. 

 Membro Supervisione scientifica Convenzione Club Mediterraneè – Università di Milano-

Bicocca, dal 2014 al 2016 

 Formazione operatori presso Fondazione Adolescere, Voghera, 2018 

 

 

ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI CONVEGNI 
Nazionali: 
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 Relazione su  “Psicoanalisi e scienze dell’educazione”, Convegno su “Mente e complessità”, 

Società gruppoanalitica italiana, Milano, 2000 

 Relazione su  “Modelli formativi e elaborazione clinica”, Convegno su “Sottobanco”, IRRSAE-

Lombardia, Milano, 2000 

  Relazione su  “La cultura della prevenzione”, Convegno “La cultura della prevenzione e il 

mondo della scuola”, organizzato da CIIP, Consulta interassociativa Italiana per la Prevenzione, 

Istituti Clinici di Perfezionamento, Clinica del Lavoro, Facoltà di Medicina, Università Statale 

di Milano, 2003 

 Relazione su  “Le latenze pedagogiche del formatore” presso AIF-Associazione Italiana 

Formatori, 2003 

  Relazione su  “L’abuso sessuale ai minori e la famiglia incestuosa”, presso Forum dei Piccoli 

Editori, Castello di Belgioioso, 2003 

  Relazione su  “I problemi teorico-metodologici della ricerca qualitativa”,  presso Comune di 

Magenta, 2003 

 Relazione su  “La storia di formazione nel malato di cancro”, presso Comune di Abbiategrasso, 

2003 

 Relazione su  “La dimensione soggettiva del vissuto del malato di cancro”, Comune di 

Garbagnate, 2003 

 Relazione su  “Piccole violenze quotidiane sui minori: i traumi pedagogici”, Opera Don Luigi 

Guanella, Gozzano, 2003 

 Relazione su “L’abuso ai minori nella relazione educativa”, Comune di Legnano e ASL-

Provincia di Milano 1, Legnano, 2004 

 Relazione su  “La relazione amorosa come dimensione della formazione”, Convegno Libera 

Università dell’Autobiografia, Anghiari, 2004 

 Relazione su “La scrittura dei ‘casi pedagogici’”, Simposio scientifico di Pedagogia e didattica 

della scrittura, Libera Università dell’Autobiografia, Anghiari, 19-20 maggio 2006 

 Relazione su  “Scrittura autobiografica e autoanalitica e psicoterapia”, Seminario su “Scrittura 

e psicoterapia, Libera Università dell’Autobiografia, Anghiari, 8-9 settembre 2006 

 Relazione su  “Madri e figlie: costruzione dell’identità e transgenerazionale”, presso la Scuola 

delle Donne Pedagogiste, Livorno, settembre 2007 

 Relazione su  “La consulenza pedagogica per l’orientamento universitario”, presso Seminario 

“Dal Progetto Conoscoescelgo alla Rete orientante integrata”, Università di Milano-Bicocca, 

27 maggio 2008 

 Relazione su “Riflessioni psicopedagogiche sulla leadership”, presso “Sostenere la saggezza 

dei capi. L’Executive Coaching nell’approccio sistemico-psicodinamico”, Casa della Cultura, 

Milano, aprile 2009 

 Relazione su “La consulenza pedagogica nei corsi di laurea pedagogici”, presso Convegno “La 

consulenza nelle professioni educative e formative”, Università di Milano-Bicocca, ottobre 

2009 

 Intervento “Connessioni pedagogiche”, presso “Saperi Mancanti, Saperi Nascosti, Donne e 

Potere,Uomini e Cura”, Università di Milano-Bicocca, ottobre 2009 

 “L’università che cambia”, presso Convegno “Scuola e Università: le sfide del cambiamento”, 

SIPED, Università di Roma-Tre, gennaio 2010 

 Conduzione Laboratorio e Relazione finale su “I giovani e l’amore”, presso Convegno 

“Progetto generazioni. I giovani, il mondo e l'educazione", Università degli Studi della 

Calabria, I sessione, giugno 2010 
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 Relazione su “Consulenza pedagogica e clinica: contributi reciproci per un superamento delle 

divisioni disciplinari”, presso Convegno “School counselling e/o Consulenza educativa?”, 

Università di Verona, ottobre 2010 

 Intervento “Connessioni pedagogiche”, presso Convegno “L’educazione delle bambine”, 

Università di Milano Bicocca, marzo 2011 

 Coordinamento Sessioni Convegno “Pedagogia oggi: generazioni diverse ne parlano”, ottobre 

2011 

 “Far dialogare vecchi e giovani pedagogisti”, presso Convegno “Pedagogia oggi: generazioni 

diverse ne parlano”, ottobre 2011 

 Intervento “Connessioni pedagogiche”, presso Convegno “Maestri speciali”, Università di 

Milano-Bicocca, novembre 2011 

 Membro Comitato Scientifico Convegno “L'invidia al lavoro. Costi emotivi e costi economici 

dell'invidia nelle organizzazioni”, Università di Torino, settembre 2011 

 Relazione su “Per una psicologia della società e della politica: la diffusività sociale dell’invidia 

e la crisi del modello d’autorità”, presso Convegno “L’invidia al lavoro. Costi emotivi e costi 

economici dell'invidia nelle organizzazioni”, Università di Torino, settembre 2011 

 Coordinamento e Relazione in Sezione “Una “ragione demonica”: progettare la differenza, 

sperimentare la creatività”, nel Convegno “Il futuro ricordato. Impegno etico e progettualità 

educativa, 15 e 16 novembre 2012, Bologna 

 Relazione su “La responsabilità emotiva come competenza nella formazione e nella gestione 

delle risorse umane”, presso Convegno “Progettazione pedagogica, competenze, sviluppo 

umano”, Università Cattolica sede Brescia, 29 marzo 2012 

 Coordinamento Sessione ‘Il convivio sostenibile’, Convegno ‘Convivio. Rappresentazione, 

senso. Esclusione, sostenibilità’, Università Cattolica Milano, 7-8 marzo 2013. 

 Coordinamento  Sessione Gruppi di Lavoro “Generazioni pedagogiche a confronto in 

Pedagogia generale e sociale”, insieme a Pierluigi Malavasi, al Convegno Nazionale SIPED 

“Generazioni pedagogiche a confronto: Nuove prospettive di ricerca e dimensione 

internazionale”, Università di Macerata, 3-5 ottobre 2013 

 Relazione  su “Generazioni pedagogiche a confronto. La complessità dei passaggi scientifici 

trans generazionali”, presso Sessione Gruppi di Lavoro “Generazioni pedagogiche a confronto 

in Pedagogia generale e sociale”, al Convegno Nazionale SIPED “Generazioni pedagogiche a 

confronto: Nuove prospettive di ricerca e dimensione internazionale”, Università di Macerata, 

3-5 ottobre 2013 

 Relazione su “Legami d’amore e di cibo.  Educazione alimentare e rapporto con la madre” al 

convegno “Culture del cibo, educazione alimentare”, Università Cattolica di Brescia, 17 ottobre 

2013 

 Coordinamento e Relazione introduttiva al Convegno “Oltre la paura della valutazione. La 

valutazione come strumento per dire il lavoro pedagogico dei servizi educativi per 

l’adolescenza”, seminario presentazione ricerca Prin-Miur 2009, Università di Milano-Bicocca, 

18 dicembre 2013. 

 Relazione “La valutazione nei servizi educativi per l’adolescenza. Modelli, pratiche, 

significati”, al Convegno “Valutare come stimare. Teorie e pratiche di valutazione”, Università  

di Verona, Diffusione dati Ricerca nazionale PRIN, Verona, 20-21 febbraio 2014 

 Relazione “La pedagogia nera: è un lontano ricordo? O e’ un’eredita’ che viene ancora oggi 

trasmessa da una generazione all’altra?”, presso Dynamic Museum, Milano, 8 marzo 2014  

 Intervento presso Seminario “Co-progettare il futuro. Ttra scelte professionali e ricerca 

scientifica”, Università Cattolica, sede di Brescia, 2 aprile 2014 
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 Coordinamento Sessione ‘’Silenzio ed educazione alla vita emotiva’’, Convegno ‘’Parliamo di 

silenzio. Educare, comunicare e sentire nel tempo del rumore’’, Università di Milano-Bicocca, 

ottobre 2014 

 Relazione ‘’Il silenzio nella relazione educativa’’, Convegno ‘’Parliamo di silenzio. Educare, 

comunicare e sentire nel tempo del rumore’’, Università di Milano-Bicocca, ottobre 2014 

 Co-Coordinamento Sessione Pedagogia Generale e Sociale - Convegno Nazionale SIPED 

‘’Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, novembre 2014, Università di Catania 

 Relazione ‘’Soggetti di cura, soggetti di diritto’’- apertura sessione Pedagogia Generale e 

Sociale - Convegno Nazionale SIPED ‘’Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, novembre 

2014, Università di Catania 

 Relazione ‘’L’esperienza della casa in prospettiva clinico-pedagogica’’ - apertura 2° Incontro 

Gruppo Educazione ed esperienza affettiva, Università Catania, novembre 2014 

 Relazione ‘’La scuola come sistema di relazioni, emozioni e affetti’’ - Convegno Siped 

''Ripensare la scuola nella società di oggi – La formazione degli insegnanti'' - Università di 

Genova – 26 Marzo 2015 

 Co-organizzazione Convegno EXPO' ''Il cibo delle donne'' - Comune di Milano - Università di 

Milano-Bicocca – 17 Maggio 2015 

 Chair e Relazione introduttiva - Convegno EXPO' ''Il cibo delle donne'' - Comune di Milano - 

Università di Milano-Bicocca – 17 Maggio 2015 

 Relazione introduttiva con M. Corsi, ‘’Educazione ed esperienza affettiva’’ - Summer School 

Siped  “La ricerca pedagogica” - Università di Enna – 17 Luglio 2015 

 Relazione ‘’ Stranieri a se stessi. L’educazione intima oltre le soglie della modernità’’ - 

Convegno CantierEducare, Teatro-Due, Parma, 10 Ottobre 2015 

 Chair e Relazione introduttiva ‘’Il dialogo sull’ambiente. Linee di orientamento e di azione’’, 

Convegno ‘’Laudato Sì. Niente di questo mondo ci è indifferente’’, Università Cattolica, 

Brescia, 22 Ottobre 2015 

 Relazione ‘’Generatività’’, Convegno ‘’Family Life and Learning Community’’, Università 

Cattolica, Brescia, 16 Novembre 2015 

 Relazione ‘’L’Università e la Terza Missione’’, Convegno ‘’La buona politica ha bisogno del 

partito della Città Metropolitana’’, Milano, Palazzo delle Stelline, 25 Ottobre 2015 

 Relazione ‘’Storie di lavoro e di fragilità’’, Convegno ‘’Sotto lo stesso cielo. Fragilità, 

educazione, contemporaneità’’, Università di Milano-Bicocca, 11 Dicembre 2015 

 Relazione ‘’Per una diversa formazione iniziale degli insegnanti. Analisi e prospettive’’, 

Convegno ‘’L’Università e la formazione iniziale dei docenti’’, Università di Bergamo, 17 

novembre 2015 

 Relazione al Convegno ‘’Di cosa parliamo quando parliamo di Gender. Teorie e metodi della 

ricerca’’, Università di Milano-Bicocca, 12 novembre 2015 

 Relazione a Evento ‘’Il teatro come esperienza pedagogica’’, Istituto Enciclopedia Treccani, 

Roma, 20 febbraio 2016 

 Relazione Seminario ‘’Violenza e Potere. Significati, rapporti, riscontri’’, Università di Bari, 

30 marzo 2016  

 Chair e Relazione introduttiva Seminario ‘’Sguardi, corpi, parole’’, Gruppo di studi 

Educazione e studi di genere, Università di Milano-Bicocca, 12 Maggio 2016 

 Relazione a Seminario ‘’La grande bellezza. L’adolescente e il proprio corpo’’, Università di 

Sassari, 5 ottobre 2016 

 Relazione su ‘’ Formare nuovi insegnanti fra conoscenza di sé e benessere’’, Convegno 

Nazionale SIPED ‘’Scuola, democrazia, educazione. Formare a una nuova società della 

conoscenza e della solidarietà’’, Lecce, 27 ottobre 2016 
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 Chair e introduzione a Seminario ‘’Scenari postmoderni, tracce educative nella cultura pop’’, 

Università di Milano-Bicocca, 3 marzo 2016 

 Chair e introduzione d’apertura a Evento ‘’Fuga dall’identità. Da nord a Sud: storie psichiche 

del Novecento. L’autobiografia di un uomo e di un professore’’, con G. Bonetta, 

‘’Dis)integrazione? L’università risponde’’, Università di Milano-Bicocca e Bookcity, 18 

novembre 2016 

 Chair e relazione introduttiva ‘’Figure’’, Convegno ‘’Il cielo e i violenti’’, Università di 

Milano-Bicocca, 10 novembre 2016 

 Conduttrice Laboratorio ‘’La violenza visibile e invisibile nelle pratiche e nelle istituzioni della 

cura’’, ‘’Dis)integrazione? L’università risponde’’, Università di Milano-Bicocca e Bookcity, 

19 novembre 2016 

 Chair e relazione introduttiva ‘’Il profilo dell’educatore nelle politiche nazionali e 

regionali’’, Convegno ‘’Professione educatore: proposte e prospettive, Università di 

Bergamo, 18 aprile 2016 

 Chair e relazione introduttiva Sessione II, ‘’La ricerca in Pedagogia’’, Summer School Siped, 

Università di Bergamo, 7 luglio 2016 

 Introduzione Seminario di studi ‘’La pedagogia in orizzontale. Riflessioni sulla condizione 

attuale della ricerca pedagogica’’, Università di Milano-Bicocca, 6 aprile 2017 

 Chair e introduzione Seminario ‘’Pedagogia in verticale e in orizzontale. Dalle pedagogie del 

Novecento alle sfide della contemporaneità’’, Università di Milano-Bicocca, 14 marzo 2018 

 Relazione su ‘’Riflessioni sulle angosce non elaborate nel dopoguerra per le atrocità 

avvenute e trasmissione transgenerazionale di emozioni, modelli e pratiche educative’’, 

Convegno ‘’La clinica della democrazia’’, XII concegno APRE, Senato Repubblica, Roma, 

23 febbraio 2018 

 Introduzione a ‘’Lezione-Spettacolo ‘Femmes’’, con Diego Bragonzi e Lucia Vasini, 

Università di Milano-Bicocca, 14 novembre 2017 

 Intervento a Convegno ‘’La pedagogia italiana per l’educazione alla sostenibilità. Il Piano 

ministeriale’’, Università di Roma3 – 9 ottobre 2017 

 Chair e relazione introduttiva a Seminario Nazionale SIPED ‘’Cultura pedagogica e 

professioni educative. Come formare Educatori e Pedagogisti’’, Università di Roma3, 30-31 

marzo 2017 

 Chair e Relazione introduttiva ‘’Internazionalizzazione della ricerca e educazione 

comparata’’, XXXII Convegno Nazionale SIPED ‘’Le emergenze educative della società 

contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento’’, Università di Firenze, 26-28 

ottobre 2017  

 Intervento su ‘’Il dottorato di ricerca di ambito pedagogico: tra internazionalizzazione e 

interdisciplinarità’’, Convegno ‘’Epistemologie ed epistemologia della ricerca educativa e 

pedagogica. Prospettive a confronto’’, Università di Bergamo, 4-5 dicembre 2017 

 Relazione a Convegno ‘’I giovedì pedagogici. Sollecitazioni socio-culturali e sapere 

pedagogico. Verso nuove prospettive di sviluppo’’, Università Cattolica di Milano, 19 

giugno 2017 

 Relazione e discussant ‘’Raccontare le famiglie. Prospettive pedagogiche’’, in Ciclo di 

Seminari ‘’Il discorso familiare. Ieri, oggi, domani’’, Università di Napoli Federico II, 3 

novembre 2017 

 Coordinamento ‘’Olos e psiche. Verso una formazione integrata e olistica: spiritualità, 

psiche, corpo’’, Università di Milano-Bicocca, 23 settembre 2017 

 Organizzazione Convegno “Democrazia e conoscenza”, 9-10 ottobre 2008, Università di 

Milano-Bicocca 
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 Organizzazione Convegno “La consulenza nelle professioni educative e formative”, Università 

di Milano-Bicocca, ottobre 2009 

 Organizzazione “Sostenere la saggezza dei capi. L’Executive Coaching nell’approccio 

sistemico-psicodinamico”, Casa della Cultura, Milano, aprile 2009 

 Organizzazione Convegno “Saperi Mancanti, Saperi Nascosti, Donne e Potere,Uomini e Cura”, 

Università di Milano-Bicocca, ottobre 2009 

 Organizzazione Convegno "Progetto generazioni. I giovani, il mondo e l'educazione", 

Università di Milano Bicocca, II sessione,  30 settembre e 1 ottobre 2010 

 Organizzazione Convegno “L’educazione delle bambine”, Università di Milano Bicocca, 

marzo 2011 

 Organizzazione Convegno “Pedagogia oggi: generazioni diverse ne parlano”, Università di 

Milano-Bicocca, ottobre 2011 

 Organizzazione Convegno “SOS Genitori. Spaesamenti della contemporaneità”, Università di 

Milano-Bicocca, 15 e 16 maggio 2012 

 Organizzazione Seminario “Le donne di Dante. Amori, desideri, corpi”, Università di Milano-

Bicocca, 19 novembre 2012 

 Organizzazione Convegno “Oltre la paura della valutazione. La valutazione come strumento 

per dire il lavoro pedagogico dei servizi educativi per l’adolescenza”, seminario presentazione 

ricerca Prin-Miur 2009, Università di Milano-Bicocca, 18 dicembre 2013 

 Co-organizzazione ‘’Olos e psiche. Verso una formazione integrata e olistica: spiritualità, 

psiche, corpo’’, Università di Milano-Bicocca, 23 settembre 2017 

 Relazione ‘’Il lavoro sul ‘negativo’: la presa incarico delle emozioni negative nella scuola come 

atto di coraggio pedagogico e politico per un cambiamento autentico’’, Convegno ‘’Un 

insegnante quasi perfetto. Ascoltare la relazione per crescere insieme’’, Camera dei Deputati, 

Roma, 22 maggio 2017 

 

Internazionali: 

 Paper su “The paradigm of the contradictions”, Summer School Erasmus Intensive Programme: 

Doctoral Studies in Research Methodologies, Siauliai, Lituania, 18-giugno-29 giugno 2012 

 Relazione su:  The role of the ‘transgenerational unsaid’ (historical, social, psychological)  in 

life histories, presso ESREA Conference CCCU 28th Feb – 3rd March 2013, Researching 

learning lives: on discipline, interdisciplinarity and imaginative imperatives in 

auto/biographical and narrative research, Faculty of Education. Canterbury Christ Church 

University, Canterbury, England 

 Paper su “The Love that frightens. Clinical-pedagogical Reflections”, International Scientific 

Conference “Society, Integration, Education, 24-25 Maggio 2013, Rezekne: Rezekne Higher 

Education Institution, Faculty of Education and Design, Lettonia 

 Paper su “Violence interrogates adult education today. A radical and critical   reflection”, 7th   

European Research Conference   ESREA - “Changing configurations of adult education in      

 transitional  times”,  4-7 September 2013, Humboldt- University Berlin, Germany 

 Chair Session  in  7th  European Research Conference   ESREA - “Changing configurations of 

adult education in transitional  times”,  4-7 September 2013, Humboldt- University Berlin, 

Germany 
 Paper su “Vocational training to teaching as a global experience through the concepts of 

Enaction, Consciousness, Reflexivity, Emotional Responsibility”. EERA/ECER Conference - 

Creativity and Innovation in Educational Research, September 2013, Istanbul, Turkey 

 Paper su “Previous Generations have already "eaten" Everything. Some reflections about 

contemporary social anxiety in the step University-World of work”, OPUS Conference:  
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Organizational and Social Dynamics. International perspectives from Group Relations, 

Psychoanalysis and Systems Theory, November 2013,  London, England. 

 Paper “We need a Place to Think. The Pre-conditions for Research Work”, EAPRIL 2013 

Conference, November 27 -  November 29, 2013, Haute Ecole Pédagogique  - BEJUNE, 

Biel/Bienne, Switzerland 

 Chair  “Present  &  Discuss  Session “Quality  of  Educational  Practice” al Convegno EAPRIL 

2013 Conference, November 27 -  November 29, 2013, Haute Ecole Pédagogique     

  - BEJUNE, Biel/Bienne, Switzerland 

 Co-organization - European Project Grundwig “EduEval - Evaluation for the Professional 

Development of Adult Education Staff” - Kick-off Meeting, Jurmala (Latvia), gennaio 2014 

 Co-organization - European Project Grundwig “EduEval - Evaluation for the Professional 

Development of Adult Education Staff” – Conference and Meeting, Eraklion (Crete/Greece), 

luglio 2014 

 Presentation of the Project - European Project Grundwig “EduEval - Evaluation for the 

Professional Development of Adult Education Staff” - Kick-off Meeting, Jurmala (Latvia), 

gennaio 2014 

 Presentation ‘’Issues of evaluation of adult education staff in EDUEVAL Project’’, Public 

Conference ‘’Edueval Project and the national traditions in the evaluation of adult education 

staff’’, Technological Educational Institute of Crete, School of Health and Social Welfare, 

Department of Nursing, Department of Social Work, Eraklion, Crete, 14-17 luglio 2014 

 Paper Presentation ‘’Explicit and unconscious dimensions of the evaluation of educators’’, 

International Congress of Educational Sciences and Development, University of Granada, 25-

27 giugno 2014 

 Academic Speech Address, as Representative of SIPED, ‘’The 14th Biennial World Conference 

of the International Network of Philosophers of Education’’, Università di Cosenza, agosto 

2014  

 Co-organization and presentation of the European Project LLP Grundtvig “EduEval - 

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff” - Meeting, University, 

Castellon de la Plana (Spain), Gennaio 2015 

 Co-organization and presentation of the European Project LLP Grundtvig “EduEval - 

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff” - Meeting, University, 

Warsaw (Poland), Luglio 2015 

 Co-organization, coordination and presentation of the European Project LLP Grundtvig 

“EduEval - Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff” - Meeting, 

University of Milan-Bicocca (Italy), Dicembre 2015 

 Welcome Speech, Chair, Introduction and Conclusion at EduEval (Evaluation for the 

Professional Development of Adult Education Staff), International Final Conference, ‘’The 

training of the Evaluator: a European Challenge for Adult Education’’, University of Milan-

Bicocca, Italy, 17  Dicembre 2015 

 Relazione introduttiva al Workshop ‘’Esperienze e modelli di valutazione a confronto:  risorse 

e criticita' alla luce dei risultati del Progetto europeo Edueval" – Università di Milano-Bicocca, 

20 Marzo 2015 

 Relazione introduttiva al Workshop ‘’La formazione del valutatore nell’educazione degli 

adulti : risorse e criticita’ alla luce dei risultati del Progetto europeo “Edueval” – Università 

di Milano-Bicocca, 23 Novembre 2015 

 Paper Presentation ‘’Explicit and unconscious dimensions of the evaluation of educators’’, 

International Congress of Educational Sciences and Development, University of Granada, 27 

Giugno 2014 
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 Academic Speech Address, as Representative of SIPED, ‘’The 14th Biennial World Conference 

of the International Network of Philosophers of Education’’, Università di Cosenza, 21 Agosto 

2014  

 Paper ‘’The work of reconciliation: a personal, historical, social and political necessity. Life-

Histories elaboration between revenge, forgiveness, narration, reflexivity’’, International 

Conference  ‘’Stories that make a difference’’ - ESREA – European Society for Research on 

the Education of Adults - Life History and Biography Network, Annual Conference, University 

of Milan-Bicocca, 6 March 2015 

 Paper con K. Kritsotakis, N. Ratsika,‘’ Participatory and Hermeneutic Evaluation for the 

Professional Development of the Educators: a Psychoanalytical and Socio-educational 

Perspective’’, Conference ‘’ICERI2015: 8th International Conference of Education, Research 

and Innovation’’, Seville, 13-16 November 2015 

 Paper ‘Guilt Feelings in  Generational Leadership transition in  organizations. A 

Psychoanalytical and Socio-educational Study’’, Conference ’‘’Education and Transition - 

Contributions from Educational Research’’ – EERA - ECER, University of Budapest, 9 

Settembre 2015 

 Chair 32 SESSION 07 (Wednesday 9th Sept, 17.15-18.45): ‘’Transition between Organizations 

(companies, universities, and social service organizations)’’, Conference ’‘’Education and 

Transition - Contributions from Educational Research’’ – EERA - ECER, University of 

Budapest, Settembre, 2015 

 Chair 32 SES 09 B (Thursday 10th Sept, 11.00-12.30): ‘’Organizing Transition in a Diverse 

World’’, Conference ’‘’Education and Transition - Contributions from Educational Research’’ 

– EERA - ECER, University of Budapest, Settembre, 2015 

 Poster SIPED – The Italian Society of Pedagogy Today –, and Meet and Greet,  Conference 

’‘’Education and Transition - Contributions from Educational Research’’ – EERA - ECER, 

University of Budapest, 8-11 Settembre 2015 

 Relazione ‘’Il protocollo d’intesa e il documento di sintesi’’, Convegno Internazionale ‘’I 

bambini e gli adolescenti sanno…gli adulti ascoltano? Le nuove sfide educative’’, Università 

di Bari – UNICEF, 28 e 29 Ottobre 2015 

 Paper Maria Grazia Riva, Γιώργος Κριτσωτάκης, Νικολέτα Ράτσικα, Κλειώ Κούτρα, Λίνα 

Πελεκίδου, Miroslaw Grewinski, Wojciech Duranowski, Roger Esteller Curto, Pilar Escuder 

Mollón, Gilberto Marzano, Velta Lubkina, Daniele Sartori, Elisabetta Biffi, Viviana Vinci, 

Loredana Perla, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘EduEval – Evaluation for the 

Professional  Development Of Adult Education Staff’, Greek National Nursing Congress 
(http://www.enne2015.gr), 7-10 Maggio 2015 

 Chair e Relazione introduttiva ‘’Per un modello sistemico di educazione permanente: le 

prospettive culturali e scientifiche’’, Convegno Internazionale Siped ''L'educazione 

permanente a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell'infanzia all'Università'' - 

Università di Bolzano – 5 Dicembre 2015 

 Membro del Gruppo di lavoro SIPED per l’organizzazione della EERA/ECER International 

Conference presso l’Università di Bolzano nel 2018, dal 2016  

 Relazione a Convegno Internazionale ‘’Transformative learning. L’innovazione didattica e 

organizzativa nell’Università’’, Università di Siena, sede di Arezzo, 22 e 23 novembre 2016 

 Riva, M.G., Biffi, E. (2015). Edueval - Evaluation for the Professional Development of Adult 

Education Staff. In EAPRIL 2015 Conference, Luxembourg University Belval, Luxembourg, 

27 novembre 2015 

http://www.enne2015.gr/
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 Membro Comitato organizzatore Convegno ‘’Building Bridges/fra le due sponde. 

L’educazione interculturale all’epoca dei nuovi fondamentalismi’’, Università di Milano-

Bicocca, 26 maggio 2016 

 Apertura e breve Introduzione Convegno ‘’Building Bridges/fra le due sponde. L’educazione 

interculturale all’epoca dei nuovi fondamentalismi’’, Università di Milano-Bicocca, 26 maggio 

2016, https://www.youtube.com/watch?v=-Z8QK5jjPe8 

 Paper ‘’The emotional trash of organizations. a comparison of two case-studies’’, Convegno 

‘’Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers’’, 

EERA/ECER, Dublino, 25 Agosto 2016 

 Paper ‘’The hidden side of responsibility and power: a psycho-educational challenge for both 

leaders and members of the organization’’, Convegno ‘’Organization and Responsibility’’, 

Annual Conference of the Commission Organizational Education in the German Educational 

Research Association (GERA), University of Education, Upper Austria, Linz, Austria, 1-

2/3/2018 

 Paper ‘’The pedagogy of work and emotions. Emotional responsibility to take care of human 

resources’’, Convegno ICERI 2017, 10th annual International Conference of Education, 

research and Innovation, Siviglia, Spagna, 16-18/11/2017 

 Accepted Paper ‘’Psychoanalysis and Education: a Contribution to Listening to the Emotional 

Life of School’’, 2018 International Conference ‘’Teacher Education and Educational research 

in the Mediterranean’’, University of Malta, Valletta-Malta, 8-9 giugno 2018 

 Accepted Paper ‘’Psychoanalysis and Education: Analysis of the Educational 

Impact in term of inclusion and exclusion of the Group Relations Method’’, EERA- ECER – 

European Educational Research Association - Conference  ‘’Inclusion and Exclusion, 

Resources for Educational Research?’’, University of Bolzano, Italy, 4-7 settembre 2018 

 Paper ‘’The irresistible rise of a new organizational leader..and his blind fall. The role of 

psychoanalysis for life-deep-learning in organizations’’, Conference ‘’Creativity in the 

Psychoanalytic process and in Lifelong Learning’’, Canterbury Christ Church university, 

England, 23-25 novembre 2017 

 Intervento a Evento ‘’Educazione e psicoanalisi. Un dialogo da riavviare’’, con Linden West et 

al., Università di Milano-Bicocca, 8 novembre 2017 

 Chairperson and reviewer for  EERA – ECER 2016 (University of Dublin) e 2017 (University 

of Copenhagen) e Bolzano (2018) 

 Membro del LOC GROUP per l’organizzazione di EERA-ECER 2018 all’Università di 

Bolzano 

 Consulente per Evento ‘’Il Grande Gruppo e la società in cui viviamo. Un’esperienza di 

cittadinanza consapevole’’, con Franca Fubini, Luisella Brunner, Julian Lousada, Alfredo 

Veneziale, Università di Milano-Bicocca, 9-10 giugno 2017 

 Introduction to Conference: ‘’Relational and emotional competences at school’’, Università di 

Napoli Parthenope, 28 novembre 2017 

 Co-Organizzatrice e Membro Comitato scientifico della Summer School  ‘’I giovani ricercatori 

di fronte alle nuove sfide dell’università. La costruzione dei curricoli accademici alla luce delle 

nuove normative ANVUR e MIUR’’ – Università Cattolica di Milano – Università di Milano-

Bicocca, 7-8 luglio 2017 

 Conclusioni della Summer School  ‘’I giovani ricercatori di fronte alle nuove sfide 

dell’università. La costruzione dei curricoli accademici alla luce delle nuove normative 

ANVUR e MIUR’’ – Università Cattolica di Milano – Università di Milano-Bicocca, 7-8 luglio 

2017 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z8QK5jjPe8
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 Membro Comitato scientifico International Conference ‘’Psychoanalysis and Education: 

creativity in the psychoanalytic process and in lifelong learning’’, Canterbury Christ Church 

University, 23-25 novembre 2017 

 Membro Comitato scientifico internazionale del ‘’Premio internazionale Francesco Saverio 

Nitti per il Mediterraneo’’, II edizione, Acquafredda di Maratea (PZ), 2017 

 Co-organizzazione e partecipazione a ‘’Seminari Internacional d’intercanvi d’experiencies i 

models de formaciò entre ambdos sistemes universitaris’’, con Nuria Rajadell Puiggros, 

Università di Milano-Bicocca, 20 gennaio 2017 

 Paper su ‘’Organization as network: Unconscious dynamics and life-deep learning’’,  10th 

annual Conference of the GERA (German Educational Research Association) – Commission 

Organizational Education, on ‘’Organization and Networks’’, University of Hildesheim (GE), 

23-24 febbraio 2017 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Si rinvia al sito IRIS/BOA dell’Università di Milano-Bicocca: 

 

https://boa.unimib.it/browse?type=author&order=DESC&rpp=20&authority=rp04938 

 

 

 

 


