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ATTUALE POSIZIONE
(dal 1.3.2019) Professoressa associata (M-PED/01) presso il Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa".
Dal 2.11.2011 al 3.4.2012 e dal 19.07.2014 al 06.02.2015 congedo per maternità.
Abilitata per il Settore Concorsuale 11/D1, II fascia, dal 19/07/2018 al 19/07/2024 (art. 16, comma
1, Legge 240/10)
(da dicembre 2010 a febbraio 2019) Ricercatore (M-PED/01) confermato (dal 2013) presso il
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• (2005 – 2008) Dottorato di Ricerca in Scienze Umane (XXI ciclo), curriculum: “Teorie della
Formazione e Modelli di Ricerca in Pedagogia e in Didattica”, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo di "Dottore di Ricerca in Scienze
Umane" conseguito con tesi dal titolo: "Scritture adolescenti nella rete dei testi. Per una
educazione al piacere di scrivere”.
•
(2003 – 2005) Laurea Specialistica in “Consulenza Pedagogia e Ricerca Educativa” (cl. 87/S)
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo di
Laurea Specialistica conseguito con tesi dal titolo "La scrittura autoanalitica nella consulenza
pedagogica” (Relatore: Prof. Duccio Demetrio) Votazione: 110/110 e lode.
•
(1997 – 2003) Laurea in Scienze dell'educazione (cl. L18), indirizzo in “Operatore Culturale 1

Esperto in Scienze dell’Educazione”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Bologna. Titolo di Laurea conseguito con tesi dal titolo "L’educazione alla
cittadinanza nella formazione del bambino" (Relatore: Prof. Pierluigi Bertolini). Votazione:
110/110 e lode.
ATTIVITÀ DI DIDATTICA UNIVERSITARIA
• (a.a. 2019-2020): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2019-2020): Insegnamento di Pedagogia dell’Intervento Educativo, Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione (6cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2018-2019): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2018-2019): insegnamento di Pedagogia Interculturale, Corsi di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2017-2018): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2016-2017): Insegnamento di Pedagogia e Didattica dell’Inclusione (con Cristina Palmieri),
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (per 4cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2016-2017): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2015-2016): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2014-2015): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2013-2014): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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• (a.a. 2012-2013): Insegnamento di Teorie e pratiche della narrazione, Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Pedagogiche (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2012-2013): Insegnamento di Pedagogia generale (PED01) nel corso TFA per Macroarea A,
classi 049 e 047, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2012-2013): Docente per il seminario Il metodo autobiografico per la ricerca interculturale
all’intero del corso di Pedagogia Interculturali, Prof.ssa Mariangela Giusti, Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2011/2012): Insegnamento di Pedagogia Interculturale (turno B) nel Corso di Laurea in
Scienze dell'Educazione (8cfu), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2010/2011): Conduttore di attività didattiche integrative: laboratorio di Metodologie
dell'osservazione, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (6 cfu), Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2010/2011): Conduttore di attività didattiche integrative: laboratorio di Metodi e tecniche
della ricerca pedagogica, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (6 cfu), Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca
• (a.a. 2008/2009 - a.a. 2010/2011) docente per i laboratori didattici su metodologie
dell'osservazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di MilanoBicocca.
• (a.a. 2008/2009 - a.a. 2010/2011) docente per i laboratori didattici su metodi e tecniche della
ricerca pedagogica presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
• (a.a. 2008/2009 - a.a. 2010/2011) docente per i laboratori didattici di recupero linguistico
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2007/2008) tutor per il corso di perfezionamento “Consulente in Scrittura Autobiografica e
Autoanalitica nelle relazioni d’aiuto” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
• (a.a. 2006/2007) tutor per il Corso di Laurea Specialistica in “Formazione degli adulti e
consulenza delle organizzazioni”, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
• (a.a. 2005/2006) tutor per il corso di perfezionamento “Consulente in Scrittura Autobiografica e
Autoanalitica nelle relazioni d’aiuto” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Milano-Bicocca.
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PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E INSEGNAMENTO NELL’AMBITO DEI DOTTORATI DI
RICERCA E ALTA FORMAZIONE
• Partecipazione al collegio dei docenti per il Dottorato dal Titolo: "EDUCAZIONE NELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, XXXIII ciclo.
• Partecipazione al collegio dei docenti per il Dottorato dal Titolo: "EDUCAZIONE NELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, XXXIV ciclo, nel quale è tutor
della dott.ssa Chiara Carla Montà e del dott. Rocco Briganti.
• Partecipazione al collegio dei docenti per il Dottorato dal Titolo: "EDUCAZIONE NELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, XXXV ciclo.
• Partecipazione al collegio dei docenti per il Dottorato dal Titolo: "EDUCAZIONE NELLA SOCIETA'
CONTEMPORANEA" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, XXXVI ciclo.
• External Exmanier (su incarico della Higher Degree Resarch Committee) per Tesi di Dottorato,
presso la Macquarie University, Australia.
• Docente per l’intervento “Diritti dell'Infanzia e violenza contro l'infanzia” all’interno del Corso di
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”
(coordinamento: Marina Calloni – Presidente –, Patrizia Farina, Claudia Pecorella, Giorgia
Serughetti) , promosso da Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2019/2020).
• Docente (n. 3 ore) per il corso propedeutico alla ricerca pedagogica promosso dal Dottorato
Educazione nella società contemporanea (responsabile prof.ssa Laura Formenti) per l’a.a. 20192020.
• Docente per il corso trasversale interno alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (con Guido Veronesi), sul tema “Writing a paper in Human and Social Sciences”,
12 ore, 1 CFU, (a.a. 2019/2020)
• Docente (n. 3 ore) per il corso propedeutico alla ricerca pedagogica promosso dal Dottorato
Educazione nella società contemporanea (responsabile prof.ssa Laura Formenti) per l’a.a. 20182019.
• Docente per il corso trasversale interno alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (con Guido Veronesi), sul tema “Writing a paper in Human and Social Sciences”,
16 ore, 2 CFU, (a.a. 2018/2019)
• Responsabile (con Franca Zuccoli e Nancy Gerber) del corso “Global Classroom on Arts Based
Research” rivolto ai dottorandi (senza riconoscimento di crediti) dell’Università di MilanoBicocca e della Drexel University (a.a. 2018-2019). Percorso sperimentale.
• Docente (n. 3 ore) per il corso propedeutico alla ricerca pedagogica promosso dal Dottorato
Educazione nella società contemporanea (responsabile prof.ssa Laura Formenti) per l’a.a. 20172018.
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• Docente per l’intervento “Diritti dell'Infanzia e violenza contro l'infanzia” all’interno del Corso di
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”
(coordinamento: Marina Calloni – Presidente –, Patrizia Farina, Claudia Pecorella, Giorgia
Serughetti) , promosso da Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2018/2019).
• Docente per il corso trasversale interno alla Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (con Guido Veronesi), sul tema “Writing a paper in Human and Social Sciences”,
12 ore, 1 CFU, (a.a. 2017/2018)
• Docente per l’intervento “Diritti dell'Infanzia e violenza contro l'infanzia” all’interno del Corso di
Perfezionamento “La violenza contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”
(coordinamento: Marina Calloni – Presidente –, Patrizia Farina, Claudia Pecorella, Giorgia
Serughetti) , promosso da Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2017/2018).
• Docente per l’insegnamento Narrazione e ricerca ermeneutica in educazione (3 cfu) all’interno
del Corso di Perfezionamento Scienze, metodi e poetica della narrazione (responsabile: dott.ssa
Emanuela Mancino), Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2015/2016).
• Tutor nell’ambito del Dottorato in Scienze della Formazione e della Comunicazione, Università
di Milano-Bicocca, XXVII ciclo, per gli a.a. 2012/2013 e 2013/2014 (dott.ssa Maria Benedetta
Gambacorti Passerini) (dal 01-01-2013 al 18-03-2015).
• Membro del Collegio Docenti del Dottorato Scienze della Formazione e della Comunicazione,
XXIX ciclo, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli
Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2012/2013).
• Docente per l’insegnamento Nuove forme di narrazione e comunicazione: il giornalismo
biografico (3 cfu) all’interno del Corso di Perfezionamento Scienze, metodi e poetica della
narrazione (responsabile: dott.ssa Emanuela Mancino), Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca(a.a. 2012/2013).
• Membro del Collegio Docenti del Dottorato Scienze della Formazione e della Comunicazione,
XXVIII ciclo, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università
degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2011/2012).
COMMISSIONI ESAMINATRICI E ATTIVITÀ DI RELATORE DI TESI DI LAUREA
(a.a. 2011-2012 sino ad oggi): Membro delle Commissioni di Tesi per i corsi di Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche e per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
(a.a. 2011-2012): Membro della commissione di valutazione per i test di ingresso, Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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(a.a. 2012-2013): Membro della Commissione per Esame di Abilitazione Finale all’Insegnamento,
TFA, Macroarea A, classi 049 e 047, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Ha, inoltre, seguito e continua a seguire in qualità di relatrice diverse Tesi Magistrali in Scienze
Pedagogiche e di altre diverse Tesi è stata correlatrice, nonché tesi in Scienze dell’Educazione.
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI
RICERCA ESTERI
• Docente all’interno del corso “Derechos Humanos y Traduccíon entre culturas: la
interculturalidad en acción” per il Master Oficial Interuniversidario en Cultrua de Paz,
Conflictos, Educación y Derechos Humanos, Universidad de Málaga. Lezioni rivolte a studenti
del master ,dottorandi e ricercatori (21-22 gennaio 2020).
• Docente all'interno del Programma Erasmus Teaching Staff Mobility per i seminari "Pedagogical
Documentation" e "Auto-biographical Methods in Educational Research" presso l'University
College London, UCL, Institute of Education, London. Lezioni rivolte a studenti di laurea
magistrale, dottorandi e ricercatori (dal 09-05-2017 al 12-05-2017).
• Docente all'interno del Programma Erasmus Teaching Staff Mobility per il corso "Narrative
approach and hermeneutic perspective for the educational research" e "Narration and the
intervention with vulnerable people" presso l'Universidade do Porto, Faculty of Psychology and
Educational Sciences. Lezioni rivolte a studenti di laurea magistrale e dottorandi (dal 20-042016 al 22-04-2016).
• Docente all'interno del programma Erasmus Intensive Programme: Doctoral Studies in Research
Methodologies, presso la University of Eastern Finland, Joennsu, Finland (responsible:
Canterbury Christ Church University, Uk. Partners: Siauliu Universitetas, LT; Anadolu University,
TR; University of Eastern Finland, FI; Università degli Studi di Milano-Bicocca), dove ha tenuto
una lezione dal titolo “Raising the issue of writing reflective journal” con Ioanna Papaiologou il
9 giugno 2014, una keynote lecture dal titolo “Research Paradigms: Interpretative approaches”
con Hazel Reid e Franca Zuccoli il 12 giugno 2014 e due methodological workshops (con Franca
Zuccoli) dal titolo “Between arts and research 1: the collage practice to explore stories” e
“Between arts and research 2: the collage practice to explore stories” nei giorni: 13 giugno e 19
giugno 2014 (dal 05-06-2014 al 19-06-2014).
• Docente all'interno del programma Erasmus Intensive Programme: Doctoral Studies in Research
Methodologies, presso Anadolu University, Eskisheir Turchia (responsible: Canterbury Christ
Church University, Uk. Partners: Siauliu Universitetas, LT; Anadolu University, TR; University of
Eastern Finland, FI; Università degli Studi di Milano-Bicocca), dove ha tenuto una lezione dal
titolo “Objectivity and subjectivity?” con Yvonne Stewart, Meri Kytö e Stefanija Alisauskiene il
giorno 8 giugno 2013, oltre ad un workshop metodologico (con Franca Zuccoli) dal titolo
“Between arts and research: the collage practice to explore stories” il 14 giugno 2013 (dal 0606-2013 al 20-06-2013).
• Visiting Lecturer presso la Rezekne Augstskola, Faculty of Education and Design, Latvia, dove ha
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tenuto un seminario sul tema "Narrative approaches for the Educational Research" rivolto
dottorandi e ricercatori (dal 19-05-2013 al 26-05-2013).
INCARICHI UNIVERSITARI
• Responsabile del Gruppo di Riesame. per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche,
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R.M.", Università degli Studi di MilanoBicocca (a.a. 2018-2019 a oggi).
• Componente del "Gruppo di lavoro per la ricerca e la valorizzazione della ricerca" dell'Università
degli Studi di Milano-Bicocca, nominata con il Decreto del Rettore prot. N. 0070167 del
19.12.2016 (dal 19-12-2016 a oggi).
• Membro della Commissione Relazioni Internazionali/Erasmus del Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, in qualità di Responsabile Relazioni
Internazionali/Erasmus per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione "R.M.", Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 20132014/2017-2018).
• Membro della Commissione Piani di Studio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R.M.", Università degli Studi
di Milano-Bicocca (a.a. 2012-2013/2017-2018).
• Tutor del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione "R.M.", Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2012-2013/2016-2017).
• Responsabile Q.A. (Quality Assurance) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche,
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R.M.", Università degli Studi di MilanoBicocca (a.a. 2012-2013/2013-2014).
ATTIVITÀ DI RICERCA: LINEE DI STUDIO
Le direzioni lungo le quali si è svolta e si va svolgendo l'attività di ricerca sono:
- La violenza all’infanzia;
- la tutela dei minori e i diritti dell’infanzia;
- la documentazione pedagogica nei servizi educativi;
- le teorie e pratiche narrative in ambito pedagogico;
- l'approccio fenomenologico-ermeneutico alla ricerca educativa;
- il contributo metodologico dell’arte alla ricerca educativa (art-based methods)
ATTIVITÀ DI RICERCA: PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
• SIPED- partecipazione al gruppo di lavoro Pedagogia dell’infanzia fra presente e passato,
coordinato da Andrea Bobbio e Annamaria Bondioli (22.03.2018 ad oggi)
• SIPED- partecipazione al gruppo di lavoro Teorie e metodi della ricerca empirica in pedagogia,
coordinato da Chiara Bove e Massimiliano Tarozzi (22.03.2018 ad oggi).
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• Membro istituente del network Arts-based research (ABR) Global Consortium, network
internazionale di ricerca su arts based methods in educational and human scienes. Attualmente
impegnato nella ricerca (autofinanziata) “Sustaining life on earth: Ats-based responses to the
lived experiences of COVID-19”. Il network è compost da ricercatori provenienti dalle
università: Florida States University (US), KU Leuven (Belgio), Northern Illinois University (US),
Universidad Loyola Andaluncía, Spain (01.01.2020 ad oggi).
• Membro del University Network Children Challenging Sexual Abuse – group n. 3 “University
netwokrs of universities using participatory approaches to work with children challenging SVAC
or other forms of abuse”. Network internazionale e interdisciplinare di università che operano
ricercar sui temi dell’abuso sessuale e delle sue forme di prevenzione attraverso metodi di
ricerca partecipativi con il coinvolgimento di minorenni (01.06.2020 ad oggi).
• Membro dello staff di ricerca (Unità di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, referente scientifico Cristina Palmieri), del progetto “Sulla Buona
Strada”, finanziato dall’impresa sociale ConIBambini (29.11.2017 ad oggi).
• Membro dello staff di ricerca (Unità di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, referente scientifico Franca Zuccoli) del progetto “MORBATECH:
Una piattaforma mobile tecnologica, interattiva e partecipata per lo studio, la conservazione e
la valorizzazione di beni storico-artistici”. Progetto che si inserisce nel PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” (cofinanziato con il FESR) Asse prioritario – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e
l’innovazione Azioni I.1b.1.3 – Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (16.07.2017 a oggi).
• Membro dello staff di ricerca per l’Unità di Milano-Bicocca (Unità di Milano-Bicocca,
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, referente scientifico
Cristina Palmieri) per il progetto “Sulla Buona Strada”, progetto finanziato da Impresa Sociale
Con i Bambini, Bando Prima Infanzia - Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile,
capofila Circolo Vega-Genova (dal 01.06.2018 ad oggi).
• EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION (EECERA) – Co-Convenor
dello Special Interest Group “Transforming Assessment, Evaluation and Documentation in Early
Childhood Pedagogy” (dal 31.08.2016 ad oggi).
• Partecipazione alla attività di ricerca e formazione del progetto “Didattica inclusiva e flessibilità.
Benessere dei bambini e dei servizi nel contesto metropolitano. Da una didattica per pochi a
una didattica per tutti”, IV Piano infanzia e adolescenza ex legge 285/97, progetto finanziato da
COMUNE DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, UNIVERSITà CATTOLICA
DEL SACRO CUORE (MILANO) (01.01.2016 ad oggi).
• LLP GRUNDTVIG-EUROPEAN COMMISSION – Partecipazione come membro del gruppo di
ricerca per il progetto LLP-GRUNDTVIG EDUEVAL – EVALUATION FOR THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF ADULT EDUCATION STAFF – PROJECT 538743-2013, progetto finanziato dalla
Comunità Europea, Education, Audiovisual and Cultural Agency. Capofila: Università di MilanoBicocca, responsabile scientifico: Maria Grazia Riva. Partners: Rezekne Agustskola, Latvia;
University of Castillion de la Plana, Spain; Technological Educational Institute of Crete, Greece;
Wyzsza Szkola Pedagogiczna TWP w Warszawie, Poland (dal 01.01.2014 al 29.03.2016).
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• PRIN 2009 (MIUR) – Partecipazione come membro del gruppo di ricerca del progetto PRIN 2009
(finanziato da MIUR) “La valutazione per il miglioramento dei servizi formativi. Una ricerca
università-territorio per la costruzione partecipata di modelli innovativi di assessment”
(Capofila: Università degli Studi di Verona, Responsabile: Luigina Mortari) per l’Unità Operativa
di Milano-Bicocca (Responsabile: Maria Grazia Riva): “Politiche e culture della valutazione: tra le
pratiche quotidiane informali e le procedure codificate. Studio di caso di servizi educativi per
l’adolescenza” (dal 17.10.2011 al 17.10.2013).
• Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto Life long Learning e pedagogia del lavoro in
tempi di crisi. Una ricerca sui comportamenti manifesti e le dinamiche nascoste nelle
organizzazioni (responsabile scientifico: Stefania Ulivieri Stiozzi), progetto finanziato con fondi
FA 2014 (Università degli Studi di Milano-Bicocca) (2015).
• SIPED – Partecipazione al gruppo di lavoro “Pedagogia dell'infanzia tra presente e passato”,
coordinato da Andrea Bobbio e Annamaria Bondioli (2018 ad oggi).
• SIPED – Partecipazione al gruppo di lavoro “Teorie e metodi della ricerca empirica in
educazione”, coordinato da Chiara Bove, Luigina Mortari e Massimiliano Tarozzi (2014 ad oggi).
• Partecipazione al gruppo di ricerca del progetto Scrittura clinica (Responsabile Scientifico:
Duccio Demetrio) finanziato con fondi FAR 2011 (Università degli Studi di Milano-Bicocca)
(2011)
• Ha collaborato al Progetto d’Ateneo “Conoscoescelgo” per la Commissione Consulenza
Pedagogica per l’Orientamento, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze
della Formazione (Coordinamento della Commissione: prof.ssa Laura Formenti e prof.ssa Maria
Grazia Riva) (2008-2009).
ATTIVITÀ DI RICERCA: RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI
E NAZIONALI AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE
PREVEDONO LA REVISIONE TRA PARI
• ERASMUS PLUS – EUROPEAN COMMISSION – responsabile scientifico per l’unità di MilanoBicocca per il progetto Eramsus +, KA 204- STRATEGIC PARTNERSHIP FOR ADULT
EDUCATION, DEPCIP “Digitised Education of Parents for Children Protection” (project
number: 2019-1-TR01-KA204-077577), progetto finanziato dalla Comunità Europea,
Education, Audiovisual and Cultural Agency. Capofila: Kutahya Dumlupinar University,
Turkey.
ATTIVITÀ DI RICERCA: RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE
• Vincitrice del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), anno 2018.
• Responsabile del progetto Education for Social Justice promosso dal Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione “Riccardo Massa” e finanziato dall’Università degli Studi di MilanoBicocca (dal 2018 ad oggi).
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• Responsabile del progetto VIOLE-LAB-Laboratorio Pedagogico sulla Violenza ai Minori, che mira
ad indagare sul piano pedagogico il fenomeno della violenza all’infanzia (convenzione scientifica
siglata il 16.05.2018 fra Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di
FIRENZE , Università degli Studi di BOLOGNA, Università Cattolica del Sacro Cuore , Università
degli Studi ROMA TRE, Università degli Studi di SASSARI, Università degli Studi di BARI "Aldo
Moro" , Università degli Studi di SALERNO. Capofila: Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “R.M.”. (dal 03.02.2017 ad oggi).
• Referente Scientifico per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, in qualità di membro del NATIONAL STEERING
GROUP del progetto “Prepare for living care”, progetto finanziato da SOS Villaggi dei Bambini e
dal programma EUROPEAN COMMISSION – RIGHT, EQUALITY AND CITIZENSHIP (2014-2020),
Direzione Giustizia della Commissione Europea – call for proposal JUST/2015/RCHI/AG/PROF
(dal 13.07.2017 ad oggi).
• Responsabile del progetto “Approcci artistici alla documentazione pedagogica e alla ricerca in
educazione”, finanziato con fondi FA, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione,
Università degli Studi di Milano-Bicocca (2017).
• Responsabile del progetto “Il mandato pedagogico della Tutela Minori. Uno studio esplorativo
sulle competenze pedagogiche dei professionisti coinvolti nella tutela dei minori”, finanziato
con fondi FA, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi di
Milano-Bicocca (24.01.2014 al 24.01.2017).
• Referente scientifico per il progetto di ricerca-azione “Diario di bordo” all’interno del
programma di formazione “Un anno in L2”, su incarico del DIPARTIMENTO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE ITALIANA DI BOLZANO (dal 01-09-2009 al 30-05-2015).
• Responsabilità scientifica per la ricerca-azione "Diari e storie di crescita" realizzata con i Servizi
alla Prima Infanzia del Comune di Cinisello Balsamo (dal 01-09-2011 al 30-07-2013).
• Titolare di Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Progetto di ricerca sul tema
"Pratiche di scrittura e disagio scolastico" (responsabile scientifico: prof. Duccio Demetrio)
(2010).
PARTECIPAZIONE E INCARICHI IN SOCIETÀ SCIENTIFICHE
• Membro del Consiglio Direttivo della SIPED – Società Italiana di pedagogica (dal 28 ottobre
2017 ad oggi).
• Membro dell’EERA (European Educational Research Association) Council in qualità di delegato
SIPED (dal 2017 ad oggi).
• Affiliazione all'EECERA (European Early Childhood Education Research Association) (dal 30-072016 a oggi).
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• Affiliazione all'EARLI - European Association for Research on Learning and Instruction. Partecipa
ai SIG "Writing" e Sig "Learning and Professional Development" (dal 01-01-2015 a oggi).
• Affiliazione AERA (American Educational Research Association) dove partecipa ai SIG 009 ArtsBased Educational Research e SIG 144 Critical Educators for Social Justice (dal 01-01-2013 a
oggi).
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E ATTIVITÀ DI REFERAGGIO SCIENTIFICO
• Membro del Review Panel per lo Special Interest Group "SIG-Arts-Based Educational Research",
2018 Annual Meeting della American Educational Research Association (AERA) (dal 03-07-2017
a oggi).
• Membro del Comitato dei Revisori per la rivista “Formazione, lavoro, persona. Cqia rivista”
(Direttore Scientifico prof. Giuseppe Bertagna), attualmente in fascia A nell'elenco delle riviste
scientifiche indicate dal MIUR per il settore scientifico 11/D1 (dal 31-12-2016 a oggi).
• Membro del Comitato dei Revisori per la rivista EECERJ European Early Childhood Educational
Research Journal, attualmente in fascia A nell'elenco delle riviste scientifiche indicate dal MIUR
per il settore scientifico 11/D1 (dal 14-07-2016 a oggi).
• Membro del gruppo dei Revisori per la rivista scientifica "MeTis. Mondi educativi. Temi,
indagini, suggestioni" (Direttore Scientifico prof.ssa Isabella Loiodice), attualmente in fascia A
nell'elenco delle riviste scientifiche indicate dal MIUR per il settore scientifico 11/D1 (dal 01-052016 a oggi)
• Iscritta a Register Of Expert Peer Reviewers For Italian Scientific Evaluation del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, settore SH3-2 (dal 2015).
• Membro del Comitato dei revisori per EAPRIL Conference (dal 2014).
• Membro del Comitato Scientifico della rivista "Encyclopaideia. Journal of Phenomenology and
Education" (Direttore prof. Daniele Bruzzone) attualmente in fascia A nell'elenco delle riviste
scientifiche indicate dal MIUR per il settore scientifico 11/D1 (dal 01-01-2013 a oggi).
• Membro del Comitato Scientifico (Comitato di redazione) della Collana "Scienze della
narrazione", direttore scientifico prof. Duccio Demetrio, Edizioni Mimesis (dal 01-12-2012 a
oggi).
• Membro del Comitato di Redazione del supplemento "Pratiche EDA" per la rivista "Adultità"
(Direttore scientifico prof. Duccio Demetrio) dal n. 1 (relativo al n. 20 della rivista) al n. 6
(relativo al n. 25 della rivista) del supplemento. Supplemento a cura del Centro Studi Adultità
Ettore Gelpi (dal 01-10-2004 al 01-04-2007).
PREMI E RICONOSCIMENTI
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• (2016) Vincitrice del Premio Italiano di Pedagogia 2016, promosso da S.I.PED. con l’opera Le
scritture professionali del lavoro educativo (FrancoAngeli, Milano, 2014).
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, EVENTI SCIENTIFICI E SEMINARI
• (24-25 gennaio 2020) Relatore per intervento (su invito del Comitato Scientifico) dal titolo “La
pedagogia nella ricerca internazionale” per la Winter School SIREF “La generatività della
pedagogia nella ricerca internazionale: prospettive interdisciplinari per un nuovo umanesimo
nella società dei dati”, promosso dalla SIREF – Società italiana di Ricerca Educativa e Formativa,
con la collaborazione di SIPED e il patrocinio di Università degli Studi di Bologna.
• (27 novembre 2019) Relatore per intervento (individuato dal comitato scientifico) sul tema
“Quale infanzia per una società giusta” all’interno del Seminario “Educazione, infanzia e
giustizia sociale. Dialoghi interdisciplinari” promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (24-25 ottobre 2019) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “L’intimità che educa: fra cura e punizione nella relazione educativa” all’interno del
Comitato Scientifico del Convegno Nazionale “30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?”, promosso da SIPED presso l’Università degli Studi
di Palermo, Palermo.
• (24-25 ottobre 2019) Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale “30 anni dopo
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?” promosso da SIPED
presso l’Università degli Studi di Palermo, Palermo.
• (11-13 settembre 2019) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Conectando educatión, derecho del nino y enfoque de capacidades” (con Stefano
Pippa e Andrea Daddi) presso il IX Congreso Internacional de Filosofia de la Educatión,
Universidad de Sevilla, Spain.
• (3-6 settembre 2019) Relatore per interventi (selezionati tramite processo di peer review) dal
titolo “Higher Education and Social Justice. How to Enhance Students’ Active Citizenship
through Action Research?” (con: Andrea Galimberti, Franco Passalacqua), “Education for Social
Justice in an Era of Risk: Children Rights and Capabilities Approach” (con: Andrea Daddi, Stefano
Pippa); “Teachers’ Perceptions About Children and Adolescent Rights in the Italian Context”
(con Alessandro Pepe, Franco Passalacqua, Guido Veronese), alla EUROPEAN CONFERENCE ON
EDUCATIONAL RESEARCH, promossa da EERA, presso Uniersität Hamburg, Germany.
• (20-23 agosto 2019) Relatore per interventi (selezionati tramite processo di peer review) dal
titolo “Children voices in Early Childhood Education: the use of artistic languages for
pedagogical documentation” e “Developing an artistic language in pedagogical documentation”
(con Franca Zuccoli) alla EECERA (Early Childhood Education Research Association) Conference
presso Aristotle University of Thessaloniki, Greece.

12

• (4-6 luglio 2019) Membro del Comitato Scientifico della Summer School “Ricerca pedagogica e
internazionalizzazione” promossa da SIPED, Dipartimento di storia e società e studi sull’uomo
dell’Università del Salento, EERA, presso Otranto.
• (12 giugno 2019) Relatore per intervento (su invito del Comitato Scientifico) sul tema
“Education for social justice” all’interno del Seminario “Potenziare il lavoro dei professionisti di
comunità minori”, promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
• (25-28 maggio 2019) Relatore (su invito del comitato scientifico) per l’intervento sul tema
“Narrare il corpo: violenza, resilienza, educazione”, presso l’International Final Conference
Hostis Hospes, promossa dall’Università degli Studi di Enna “Kore”, Enna.
• (15 maggio 2019) Relatore per intervento (individuato dal comitato scientifico) sul tema
“Design universale e inclusione sociale” all’interno del Convegno “Design Universale: inclusione,
giustizia, apertura” promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
• (2 aprile 2019) Relatore per intervento (su invito del comitato scientifico) dal titolo “C’è spazio
per bambine e bambini in una società giusta?” presso il Convegno “Cittadini in crescita:
promuovere la partecipazione attiva dei bambini e delle bambine” promosso dal Corso
Universitario multidisciplinare di educazione ai diritti, Università degli Studi di Firenze e UNICEF,
Firenze.
• (1-4 aprile 2019) Relatore per intervento (su invito del comitato scientifico) sul tema “Education
for social justice” all’interno della Spring School “Lifelong learning and social justice” promosso
da Lake Como School of Advanced Studies a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Como.
• (28-29 marzo 2019) Membro del Comitato Scientifico per il Convegno Nazionale “Comunità e
corresponsabilità educativa”, promosso da SIPED, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Milano.
• (13-15 febbraio 2019) Relatore per intervento (selezioanto tramite processo di peer review) sul
tema “The future of Arts-Based Inquiry and Arts-Informed Inquiry in the Social and Health
Sciences: towards an interdisciplinary global arts-based research consortium” (con: Nancy
Gerber, Richard Siegesmund, Karin Hanni, Jacelyn Biondo, Franca Zuccoli, Marco Gemignani)
alla Conferenza ECQI 2019 – 3rd European Congress of Qualitative Inquiry, presso University of
Edinburgh.
• (23 novembre 2018) Membro del comitato scientifico e relatore per l’intervento dal titolo
“Presentazione del progetto Education for Social Justice” per il convegno “Education for Social
Justice”, promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (15 novembre 2018) Partecipazione, quale membro del National Steering Committee del
progetto, al convegno “Prepare for linving care Final Roundtable”, organizzato da SOS Villagi dei
Bambini e CELCIS e osptiato da European Parliament Intergroup on Children’s Rights in
Bruxelles.
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• (6 novembre 2018) Relatore per intervento (selezioanto dal comitato scientifico) dal titolo
“L’importanza di una formazione continua agli operatori dell’accoglienza fuori famiglia sul tema
dell’accompagnamento ai care leavers all’uscita”, per il convegno “Il futuro si costruisce giorno
per giorno. Il punto di vista dei care leavers sulla preparazione all’autonomia”, promosso da
SOS e Autorità Garante per l’Infanzia e Adolescenza, Roma.
• (18-19 ottobre 2018) Membro del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale “La scuola tra
saperi e valori etico-sociali”, promosso da SIPED e tenutosi presso l’Università degli Studi di
Bari, Bari.
• (2-5 settembre 2018) Relatore per poster (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo The role of education in preventing violence against children: the VIOLE-LAB experience
(con Chiara Montà e Elisabetta Musi), alla XXII Congress of International Society for Prevention
of Child abuse and Neglect (ISPCAN), Praga.
• (4-7 settembre 2018) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Educational strategies against criminal involvement of children. An Italian case study”
(con Fausta Sabatano), alla EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH promossa
da EERA, presso la Libera Università di Bolzano.
• (4-7 settembre 2018) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of
educational policy between Sweden and Italy” (con Silvia Edling, Guadalupe Francia, Chiara
Montà), alla EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH promossa da EERA, presso
la Libera Università di Bolzano.
• (4-7 settembre 2018) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Epistemological challenges on participatory methods with children. The ISOTIS pilot
study on ECEC and primary children’s views on inclusion” (Pastori Giulia, Valentina Pagani, Alice
Sophie Sarcinelli, Elisabetta Biffi), alla EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH
promossa da EERA, presso la Libera Università di Bolzano.
• (28-31 agosto 2018) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Documenting inside/outside children’s perspective: the italian perspective” (con Franca
Zuccoli) alla EECERA (Early Childhood Educational Research Association) CONFERENCE presso
University of Debrecen, Budapest.
• (8 aprile 2018) Relatore per l’intervento (su invito del Comitato Scientifico) dal titolo “Il terrore
spiegato ai bambini” all’interno del Festival della Psicologia di Torino (direttore scientifico:
Massimo Recalcati), promosso da L’Ordine degli Psicologi del Piemonte
• (5-6 aprile 2018) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Strategie educative e politiche di tutela per i minori non accompagnati: l’esperienza
svedese e italiana a confronto”, con Silvia Edling e Guadalupe Francia, all’interno del Convegno
“Infanzie Movimentate” presso l’Università degli Studi di Genova.
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• (15 marzo 2018) Chair per il seminario scientifico “Educazione e Terrorismo” promosso dal
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
• (6-9 febbraio 2019) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Documentation Between art and research” presso EUROPEAN CONGRESS OF
QUALITATIVE INQUIRY, tenutosi presso University KU Leuven, Belgio.
• (gennaio-dicembre 2018) Membro del Comitato Scientifico per l’iniziativa “Ciclo di studi
pedagogici su educazione e terrorismo”, che prevede tre eventi (marzo, giugno e dicembre
2018) promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (29 gennaio 2018) Membro del Comitato Scientifico e Relatore per l’intervento “Per un
laboratorio pedagogico sulla violenza ai minori VIOLE-LAB” all’interno del Seminario “Ombre e
ferite dell’educazione: violenza e maltrattamenti ai minori” presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
• (14 dicembre 2017) Presentazione del poster (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “L’arte d/nella documentazione pedagogica” (con Franca Zuccoli) presso la Giornata dei
poster della ricerca 2017, promossa da Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
• (14 dicembre 2017) Presentazione del poster (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “VIOLE-LAB, Violenza Infanzia Educazione” (con Stefania Ulivieri) presso la Giornata dei
poster della ricerca 2017, promossa da Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
• (16-18 novembre 2017) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Training strategies for equipping early childhood education and care professionals to
prevent corporal punishment against children in the home” alla 10th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION, promosso da IATED presso Seville,
Spain.
• (1-4 ottobre 2017) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Training strategies for early childhood educational and care professionals for preventing
corporal punishment against children at home” alla ISPCAN EUROPEAN CONFERENCE,
promosso da ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) e
World Health Organization, Regional Officer for the Europe, the Haugue.
• (29 agosto – 1 settembre 2017) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo “How to train teachers in pedagogical documentation” alla EECERA (Early
Childhood Educational Research Association) CONFERENCE presso Università degli Studi di
Bologna, italy.
• (29 agosto – 1 settembre 2017) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo “Art as documentation” (con Franca Zuccoli) alla EECERA (Early Childhood
Educational Research Association) CONFERENCE presso Università degli Studi di Bologna, italy.
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• (29 agosto – 1 settembre 2017) Chair per il Symposium (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo “Self-organised symposium 2: Transforming Assessment evaluation
documentation in early childhood pedagogy: Seeking potentialities 2” alla EECERA (Early
Childhood Educational Research Association) CONFERENCE presso Università degli Studi di
Bologna, italy.
• (07 luglio 2017) Chair (su invito del Comitato Scientifico) per la sessione “Orientarsi tra Riviste
Scientifiche (fascia “S” e “A”) nazionali e straniere” all’interno della SCUOLA ESTIVA MILANESE
SULLA RICERCA PEDAGOGICA, promossa dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, direzione scientifica Simonetta Polenghi e Maria
Grazia Riva.
• (15 maggio 2017) Membro del Comitato Scientifico per il seminario Mettere il margine al
centro. Lavorare per l’inclusione sociale, organizzato da Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione, Università di Milano-Bicocca e Teatro Beccaria-Puntozero, presso I.P.M. “Cesare
Beccaria”, Milano.
• (12 maggio 2017) Relatore per il seminario “Pedagogical Documentation in Early Childhood
Education Services: Giving voice to Children, Professionals and Communities’ Histories”,
promosso da CREC-CENTRE FOR RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD, Birmingham (UK).
• (7-10 febbraio 2017) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “The collage as a strategy in educational research” (con Franca Zuccoli) presso EUROPEAN
CONGRESS OF QUALITATIVE INQUIRY, tenutosi presso University KU Leuven, Belgio.
• (03 febbraio 2017) Coordinatrice (con Maria Grazia Riva) del Seminario di Studi Pedagogici sulla
Violenza ai Minori, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (20 gennaio 2017) Relatore per il Seminario internazionale sullo scambio di esperienze e modelli
di formazione tra i due sistemi universitari (Seminari International d’intercanvi d’experiències i
modes de formaciò entro ambdìs distemerà universitaria) promosso da Università di Milano
Bicocca e Universitat de Barcelona, svoltosi presso l’Università di Milano Bicocca.
• (25-26 novembre 2016) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno), dal titolo “L’autobiografia come strumento di valorizzazione delle differenze”, al
Convegno Didattica e inclusione scolastica, promosso da Libera Università di Bolzano.
• (11-12 novembre 2016) Relatore (intervento individuato dal Comitato Scientifico del Convegno)
per il “Laboratorio di scrittura autobiografico”, al I Convegno Internazionale Didattiche.2016.
Immaginare, sperimentare, innovare, promosso dal CENTRO STUDI ERICKSON, tenutosi a
Rimini.
• (31 agosto – 03 settembre 2016) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo "Training ECEC Professionals to Prevent Corporal Punishment in the Home"
alla EECERA CONFERENCE (Early Childhood Education Research Association) presso la Dublin
City University, Dublin, Ireland.
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• (23-26 agosto 2016) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo "Case Writing in the Supervision of Educators Providing In-Home Educational Care" al
Convegno ECER (European Conference on Educational Research) tenutosi presso l'University
College Dublin, Ireland.
• (17 dicembre 2015) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno) dal titolo “The story of the project”, in The training of the evaluator. A European
challenge for Adult Education. EDUEVAL Final Conference alla INTERNATIONAL CONFERENCE
The training of the evaluator. A European challenge for Adult Education. EDUEVAL Final
Conference, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (17 dicembre 2015), membro del Comitato Scientifico della INTERNATIONAL CONFERENCE The
training of the evaluator. A European challenge for Adult Education. EDUEVAL Final Conference,
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (23-27 novembre 2015) Rrelatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Edueval - Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff”, al
convegno EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning in
Education and Professional Practice) tenutosi presso Belval Campus, Luxembourg.
• (7-10 settembre 2015) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Narrative documentation as an experiential learning tool in early childhood
education” (con Enza Stragapede), alla EECERA (Early Childhood Educational Research
Association) CONFERENCE presso Universitat Autónoma de Barcelona, Spagna.
• (8-11 settembre 2015) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Exploring The Experience Of Education Through Experiencing Art. Methodological
Reflections On The Practice Of Collage In Educational Research”, alla EUROPEAN CONFERENCE
ON EDUCATIONAL RESEARCH promossa da EERA, presso University of Budapest, Ungheria.
• (1-3 July 2015) Partecipazione al Project Meeting for the EDUEVAL project, Evaluation for the
Professional Development of Adult Education Staff, all’interno del progetto Europeo EDUEVAL
finanziato dal programma LLP-GRUNDTVIG (project n. 538743-2013), Varsavia (Polonia).
• (20 maggio 2015) Membro del Comitato Scientifico per l’organizzazione del Convegno Il cibo
simbolico delle donne. Alimentare il corpo e la mente, tra colpa e desiderio, organizzato da:
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Minotauro, Comune di Milano, con il patrocinio di Le
Università per Expo 2015, Culture di genere, ABCD, Pedagogiste e Psicologhe, presso la Sala
Alessi-Palazzo Marino-Comune di Milano
• (20 marzo 2015) Chair (individuato dal comitato scientifico) per il Workshop Esperienze e
modelli di valutazione a confronto: risorse e criticità alla luce dei risultati del progetto europeo
EDUEVAL, all’interno del progetto Europeo EDUEVAL finanziato dal programma LLPGRUNDTVIG (project n. 538743-2013), promosso dall’Università di Milano-Bicocca, Milano.
• (5-8 marzo 2015), Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “It is not the glue that makes the collage (Max Ernst): training in educational research as
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an artistic process” (con Franca Zuccoli), al convegno ESREA – European Society for Research on
the Education of Adults -Life History and Biography Network, presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Milano.
• (03 ottobre 2014) Membro del Comitato Scientifico per l’organizzazione del Seminario
Scientifico Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione, seminario nazionale di lancio
del Gruppo di Interesse della SIPED promosso dall’Università degli Studi di BolognaDipartimento di Scienze per la qualità della vita e SIPED, svoltosi a Rimini.
• (14 luglio 2014) Relatore per intervento (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno) dal
titolo “Research metodological framework”, all’interno dell’evento scientifico EDUEVAL
Mobility Workshop, promosso dal Technological Educational Institute of Crete, all’interno del
progetto Europeo EDUEVAL finanziato dal programma LLP-GRUNDTVIG (project n. 5387432013).
• (2 aprile 2014) Relatore per intervento (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno) dal
titolo “Storie di vita e di guarigione: per ripensare il lavoro educativo in salute mentale”, alla
conferenza L’esperienza di cura educativa in salute mentale, tenutosi a Milano presso
l’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Centro Studi Riccardo Massa e
Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione.
• (1 marzo 2014) Relatore per intervento (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno) dal
titolo “Sfogliando album di famiglia: il ruolo formativo delle storie familiari”, intervento su
invito al convegno Io e mio fratello, Università di Genova.
• (6-9 marzo 2014) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Exploring Collage in Narrative Inquiry: Beside and Beyond Words” (con B. Gambacorti
Passerni), paper (con referaggio) presentato alla INTERNATIONAL CONFERENCE ESREA
(European Society for Research on the Education of Adults), dal titolo Before, beside and after
(beyond) the biographical narrative, presso Otto-von-Guericke-University, Magdeburgo,
Germania.
• (30-31 gennaio 2014) Partecipazione al Kick-Off Meeting of New Projects – Grundtvig and
Leonardo, EACEA, Bruxelles.
• (20-22 gennaio 2014) Partecipazione al kick-off meeting del progetto EDUEVAL- Evaluation for
the Professional Development of Adult Education Staff, all’interno del progetto Europeo
EDUEVAL finanziato dal programma LLP-GRUNDTVIG (project n. 538743-2013), presso Jurmala
(Latvia).
• (18 dicembre 2013) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno), dal titolo “Documentare per valutare il lavoro educativo del servizio”, alla
Conferenza Nazionale Conclusiva del progetto PRIN 2009 per l’Unità di Milano-Bicocca “La
valutazione per il miglioramento dei servizi formativi”, dal titolo Oltre la paura della
valutazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano.
• (27-29 novembre 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “Procedures and cultures of evaluation: between informal everyday practices and
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codified procedures. A case study of two adolescence educational service”, alla EAPRIL
(European Association for Practitioner Research on Improving Learning in Education and
Professional Practice) INTERNATIONAL CONFERENCE dal titolo Where Practice and Research on
Learning and Development Meet - Haute École Pédagogique - BEJUNE, Biel/Bienne, Svizzera.
• (3-5 ottobre 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Fra ‘anziani’ e ‘neoassunti’: il ruolo della documentazione per la cultura del servizio”,
presentato al Convegno Generazioni pedagogiche a confronto. Nuove prospettive di ricerca e
dimensione internazionale, promosso da SIPED, Università degli Studi di Macerata, Macerata.
• (4-7 settembre 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Travelling as an educational experience”, presentato alla INTERNATIONAL CONFERENCE
ESREA (European Society for Research on the Education of Adults), intitolata 7th European
Research Conference, Humboldt-University Berlin, Berlino, Germania.
• (10-13 settembre 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review)
dal titolo “When the Observation becomes a Text”, presentato alla EUROPEAN CONFERENCE
ON EDUCATIONAL RESEARCH promossa da EERA, presso University of Istanbul, Turkey.
• (17-19 maggio 2013) Conduttore (con D. Demetrio e M. Mapelli) del seminario L’atelier
autobiografico: per raccontarsi e raccontare, promosso da Fondazione Adolescere, Pavia.
• (24-25 maggio 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Narratives Practices for Counselling in Educational Context”, presentato alla Society,
Integration, Education. International Scientific Conference, Rezekne Higher Education
Institution, Faculty of Education and Design, Personality Socialization Research Institute,
Rezekne, Lettonia.
• (16 aprile 2013) Relatore per intervento dal titolo “Narrazione e pratiche educative”, intervento
al seminario Scienze della Narrazione, Casa della Cultura, Milano.
• (28 febbraio-1marzo 2013) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo “Collage-making: a practice at the boundaries”, presentato alla
INTERNATIONAL CONFERENCE ESREA (European Society for Research on the Education of
Adults) – Life History and Biographic Research Network – dal titolo Conference Researching
Learning Lives. ESREA Annual Conference, tenutasi presso Canterbury Christ Church University,
England.
• (29 settembre-2 ottobre 2011) Relatore per l’intervento (individuato dal Direttivo) dal titolo
“Dalla propria storia al lavoro con la storia altrui”, intervento su invito all’interno del Corso di
Giornalismo Biografico, Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.
• (23-24 giugno 2011) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno), dal titolo “Nuove prospettive di indagine”, al Simposio Graphein, Anghiari.
• (17-19 giugno 2011), Conduzione (con D. Demetrio, M. Mapelli) del seminario L’atelier
autobiografico: per viverlo, per proporlo, Fondazione Adolescere, Pavia.
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• (21 febbraio 2011) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno), dal titolo “La creatività delle scritture adolescenti”, al Seminario di Studio Graphein,
Università di Napoli Federico II.
• (30 settembre – 01 ottobre 2010) Relatore per intervento (selezionato tramite processo di peer
review) dal titolo “Giovani, lettura e altre trasgressioni” al Convegno Progetto generazioni. I
giovani, il mondo e l’educazione (seconda sessione), promosso da: SIPED.; Università degli Studi
di Milano-Bicocca.
• (7 maggio 2010) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno)
dal titolo “Scrivere l’adolescenza, narrare le transizioni”, al Convegno Dalla penna al mouse.
Scrittura e ricordo: il narrare di sé attraverso il segno grafico, promosso da: Associazione “Il
dono di Theuth”, con il patrocinio del Comune di Monza e della Facoltà di Scienze della
Formazione.
• (8 ottobre 2009) Chair per la sessione (individuata dal Comitato Scientifico del Convegno) dal
titolo (con Duccio Demetrio) “La consulenza autobiografica” nel Convegno La consulenza nelle
professioni educative e formative, promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (15-16 maggio 2009) Chair (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno) per la sessione
(con Roberto Maragliano) dal titolo “Scrittura e media”, nel Simposio Scientifico Scrivere altrimenti. Luoghi e spazi della creatività narrativa, promosso da: Graphein-Società di Pedagogia e
Didattica della Scrittura; Libera Università dell’Autobiografia; Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
• (11-15 settembre 2006) Relatore (individuato dal Comitato Scientifico del Convegno) dal titolo
(con D. Demetrio e S. Tramma) “Ascoltare i cittadini. Come raccogliere storie e opinioni per la
tutela dei diritti dei cittadini” all’interno della Summer School Impariamo a fare politica,
coordinata da Piero Bertolini, promossa dal Centro Studi Encyclopaideia e dal Comune di Zola
Predosa
• (11-13 maggio 2006) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno) dal titolo “La scuola fra appartenenza, responsabilità, memoria”, al Convegno
Nazionale Il senso della paideia, promosso da: Università degli Studi di Trento, Facoltà di
Scienze Cognitive; Encyclopaideia-Centro Studi di Pedagogia Fenomenologica.
• (28 novembre 2003) Relatore per l’intervento (individuato dal Comitato Scientifico del
Convegno) dal titolo “Didattiche per una educazione alla cittadinanza”, al seminario
Cittadinanza e comunità. Il ruolo della scuola, promosso da: Encyclopaideia-Centro Studi di
Pedagogia Fenomenologica, Zola Predosa.
• (7-9 novembre 2002) Relatore per l’intervento (selezionato tramite processo di peer review) dal
titolo “Diritti verso l’umanità”, al convegno Educazione e Politica, promosso da: Università degli
Studi di Bologna; Encyclopaideia, Bologna.
PUBBLICAZIONI reperibili alla pagina https://boa.unimib.it/simple-search?query=elisabetta+biffi
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E DOCENZE A SEMINARI E PERCORSI FORMATIVI
Ha svolto numerosi incarichi in qualità di formatrice ad operatori socio-educativi, educatori
professionali e insegnanti sui temi: approccio autobiografico e lavoro educativo; documentazione
del lavoro educativo nei servizi educativi – in particolar modo della prima infaniza e della tutela
minorile -; pratiche narrative nel lavoro educativo con adolescenza e infanzia;
Ha, inoltre, maturato esperienza come pedagogista nell’ambito della tutela e del disagio minorile
all’interno dell’equipe multi-disciplinare dei Servizi Sociali Territoriali-Ufficio Tutela Minori.
“Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000”.
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679)".
Data: 05.07.2020

In fede
Elisabetta Biffi
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