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Posizione attuale 

• Ricercatrice confermata (SSD: M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale), Dipartimento di Scienze 

umane della formazione dell'Università di Milano Bicocca. 

 

Formazione accademica 

• Anno accademico 2006/2007: 

Dottore di ricerca in “Teorie della formazione e modelli di ricerca in pedagogia e in didattica” presso 

l’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, coordinatore prof. Duccio Demetrio, tutore prof.ssa Silvia 

Kanizsa. 

• Anno accademico 1997/1998: 

Diploma di perfezionamento post-universitario in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti – 

Indirizzo Epistemologia e clinica della formazione”, presso l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, coordinatore prof. Riccardo Massa. 

Diploma di perfezionamento post-universitario in “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti – 

Indirizzo Osservazione dei rapporti interpersonali”, presso l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, coordinatrice prof.ssa Susanna Mantovani. 

• Anno accademico 1996/1997: 

Laurea in Lettere Moderne con Indirizzo Pedagogico con la cattedra di Psicopedagogia dell’Università degli 

Studi di Milano, conseguita con la votazione di 110/110 e lode, dal titolo “La maternità condivisa: ricerca su 

un gruppo di madri”, relatrice prof.ssa Susanna Mantovani, correlatrice Prof.ssa Corinna Cristiani. 

 

Attività didattica e collaborazioni universitarie 

• Attualmente: 

Docente presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di Milano 

“Bicocca” dell’insegnamento di Mediazione didattica e strategie di gruppo con laboratorio del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria e dell’insegnamento di Organizzazione e coordinamento dei 

servizi educativi del Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche. 

• Dall’anno 2017: 

Membro del Collegio di dottorato del Corso “Educazione nella società contemporanea” presso il 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno accademico 2017/2018: 
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Direttore del Corso di alta Formazione interuniversitario Educazione e Natura: contesti, metodologie e 

apprendimenti presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di 

Milano “Bicocca”. 

• Anno accademico 2012/2013 al 2014/2015: 

Direttore del Master di II livello Il Metodo Montessori: prospettive verso il futuro presso il Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Anno accademico 2010/2011 al 2012/2013: 

Direttore del Master di I livello Linguaggi e tecniche teatrali in educazione presso il Dipartimento di Scienze 

Umane per la Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Anno accademico 2010/2011 al 2014/2015: 

Docente dell’insegnamento di Teorie e pratiche della comunicazione educativa del Corso di laurea 

magistrale in Scienze Pedagogiche. 

• Anno accademico 2010 al 2013: 

Membro del Collegio di dottorato del Corso “Scienze della Formazione e della Comunicazione” presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno 2009: 

Coordinatore del Corso di Perfezionamento in “Linguaggi e tecniche teatrali in educazione” presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno accademico 2006/2007: 

Tutor per l’insegnamento di Pedagogia generale del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno accademico 2003/2004 al 2005/2006: 

Tutor per l’insegnamento di Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione dei Corsi di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria e Scienze dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Anno accademico 2002/2003: 

Docente a contratto dell’insegnamento di Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione del Corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno accademico 1998/1999 al 2001/2002: 

Cultore della materia e membro della commissione d’esame dell’insegnamento di Pedagogia generale del 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”. 

• Dall’anno accademico 1998/1999 al 2001/2002: 



Conduttore di attività didattiche integrative afferenti a Laboratori pedagogico-didattici del Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Milano “Bicocca”. 

• Anno accademico 1998/1999: 

Docente a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Psicodinamica dello sviluppo e delle 

relazioni familiari presso il Corso di laurea in Psicologia della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Urbino. 

• Anno accademico 1997/1998: 

Tutor del Corso di Perfezionamento “Modelli di ricerca nella formazione degli adulti” – Indirizzo 

Osservazione dei rapporti interpersonali, organizzato presso l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Incarichi di Dipartimento in corso 

 Membro della Giunta di Dipartimento 

  Membro della Commissione AQ di Dipartimento 

 Assicuratore di Qualità per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche 

 Referente Stage Alternanza scuola-lavoro Scuole Superiori 

 Referente Biblioteca per l’Area pedagogica 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

• Dall’anno 2017 

Attività di monitoraggio e valutazione dell’impatto del progetto nazionale “Sulla buona strada” (B-INF 

161215: 144524-00386) finanziato dalla Fondazione Con I Bambini. 

• Dall’anno 2017 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto POR FSE 2014-2020 /Opportunità e inclusione “Per un tempo 

“giusto”: alleanze strategiche per un welfare di comunità”. 

• Dall’anno 2017 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Cinisello NoSlot” finanziato dalla Regione Lombardia. 

• Dall’anno 2017 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di innovazione scolastica “Una scuola” nell’ambito della 

convenzione di Dipartimento con l’Istituto comprensivo Don Rimoldi di Varese. 

• Dall’anno 2016 

Attività di ricerca nell’ambito della collaborazione interuniversitaria “Educazione e Natura”, con le 

università di Bologna, di Modena e Reggio e della Val d’Aosta. 

• Dall’anno 2016 



Attività di ricerca-formazione nell’ambito del progetto “Autonomie possibili”, in collaborazione con il 

Comune di Bergamo. 

• Dall’anno 2012 ad oggi 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto FA "Contesti per l'apprendimento: spazi e materiali non 

convenzionali, artificiali e naturali, nelle scuole dell'infanzia e primaria". 

• Dall’anno 2012 all’anno 2014 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca-formazione "Infanzia e linguaggi teatrali" realizzato in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Comune di Milano-Settore educazione. 

• Dall’anno 2010 all’anno 2012 

Partner associato nell’ambito del progetto di ricerca Europeo Comenius “ECECC – Embedding a Culture of 

Enterprise and Creativity in the Curriculum”. 

• Dall’anno 2008 all’anno 2011 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “La formazione degli insegnanti nel percorso di Laurea di Scienze 

della Formazione Primaria in Lombardia”, realizzato dall’Università di Milano-Bicocca e dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con USR Lombardia. 

• Anno 2011 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca FAR 2011 (Fondi di Ateneo per la Ricerca) “10 anni 

dell'università dei maestri: riflessioni sull'esperienza del corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

della Bicocca”. 

• Anno 2010 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca FAR 2010 (Fondi di Ateneo per la Ricerca) “La 

formazione degli insegnanti nei laboratori teatrali e musicali nelle scuole”. 

• Anno 2009 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca FAR 2009 (Fondi di Ateneo per la Ricerca) “La 

formazione di insegnanti e artisti nei laboratori artistici, teatrali e musicali nelle scuole”. 

• Anno 2008 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca FAR 2008 (Fondi di Ateneo per la Ricerca) “La 

formazione di artisti e insegnanti nei laboratori artistico-musicali nella scuola”. 

• Dall’anno 2005 all’anno 2009 

Attività di ricerca e coordinamento nell’ambito del progetto “Educarte - I linguaggi delle arti performative” 

realizzato dall’Università degli Studi di Milano “Bicocca” con la Fondazione Scuole civiche di Milano. 

• Dal gennaio 2006 al dicembre 2008: 

Assegnista per attività di ricerca nell’area scientifico-disciplinare delle scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche presso il Dipartimento di epistemologia ed ermeneutica della formazione dell’Università degli 



Studi di Milano “Bicocca”. Titolo della ricerca: “Creatività in educazione: elaborazione di strumenti di 

indagine e valutazione di esperienze italiane e straniere”, responsabile prof.ssa Silvia Kanizsa. 

• Dal maggio 2004 all’aprile 2005: 

Assegnista per attività di ricerca nell’area scientifico-disciplinare delle scienze storiche, filosofiche e 

pedagogiche presso il Dipartimento di epistemologia ed ermeneutica della formazione dell’Università degli 

Studi di Milano “Bicocca”. Titolo della ricerca: “Immigrant children in early chilhood settings in five 

countries: England, France, Germany, Italy and United States”, responsabile prof.ssa Susanna Mantovani. 

• Dall’anno 2005 all’anno 2007 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Mus-e - Progetto multiculturale europeo per contrastare 

l’emarginazione sociale nelle scuole attraverso l’arte” realizzato dall’Università degli Studi di Milano 

“Bicocca” con l’Associazione Mus-e di Milano. 

• Anno scolastico 2002/2003: 

Ricercatrice e formatrice nell’ambito della ricerca-azione promossa dal Comune di Milano – Settore 

Educazione sulla sperimentazione dell’ingresso anticipato nella scuola dell’infanzia avviata presso la Scuola 

materna comunale S. Orsola di Milano. 

Attività di ricerca per la messa a punto di diversi modelli operativi per la creazione di asili nido aziendali e 

interaziendali su incarico delle Scuole Civiche di Milano. 

• Dall’anno 1998 all’anno 2001: 

Ricercatrice e coordinatrice nella ricerca promossa dall’Università del New Hampshire in collaborazione con 

il Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca” e 

finanziata dalla Fondazione Spencer “Italian conceptions of community, participation, and social 

responsibility: Child care as metaphor”. 

• Maggio 1998 e novembre 1999: 

Attività di ricerca e studio interculturale nell’ambito di stages presso l’Università del New Hampshire sul 

tema della costruzione socioculturale delle relazioni scuola – famiglia. 

• Dall’anno 1997 all’anno 2000: 

Ricercatrice nella ricerca promossa dall’Università del New Hampshire in collaborazione con l’Istituto di 

Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano e finanziata dalla Fondazione Spencer “Sociocultural 

Construction of Home - School Relations: The Case of Reggio Emilia and Contemporary Italy” sul rapporto 

tra scuola e famiglia in diverse città italiane. 

 

Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore: 

 Guerra M., Seminario Dialoghi tra natura e scuola, Università di Modena e Reggio Emilia, 06.04.2018 

 Ottolini L., Guerra M., Generating participation: collective actions between architecture and pedagogy, in 

ICERI2017, 16-18.11.2017 

https://boa.unimib.it/preview-item/237334?queryId=mysubmissions&
https://boa.unimib.it/preview-item/237334?queryId=mysubmissions&


 Guerra M., Schenetti M., Identità in divenire: i nuovi servizi di educazione all’aperto come forma di 

cambiamento, Convegno Nazionale SIPED Le emergenze educative della società contemporanea. Progetti e 

proposte per il cambiamento, Università degli Studi di Firenze, 26-28.10.2017 

 Guerra M., A ridere insieme: l’educazione oltre l’equilibrio, nell’ambito del VII Incontro Nazionale della 

Rete di Cooperazione educativa Una risata ci educherà! Sorriso e incanto come percorsi formativi, Negrar, 

21.10.2017 

 Guerra M., Antonietti M., Schenetti M., Bertolino F., Educators and teachers in nature: a global challenge, 

nell’ambito del 27th Eecera Annual Conference Social, justice, solidarity, children’s rights, Bologna, 29.08-

1.09.2017. 

 Guerra M., Villa F.V., Creative research in schools: a methodology for teacher-researcher, in EDULEARN17, 

03-05.07.2017 

 Antonacci F., Guerra M., Renewing school: theories and methodologies for a project of engaged research 

for scholastic innovation, in EDULEARN17, 03-05.07.2017 

 Guerra M., Bertolino F., Nature at Play. Ways and Opportunities of Ludic Experiences Outdoors, 

nell’ambito del Seminario internazionale Children’s play: multifaceted aspetcs, Università della Valle 

d’Aosta, 13.12.2016 

 Guerra M., Competenze naturali: gli insegnamenti della natura negli apprendimenti dei bambini, 

nell’ambito del Convegno Tante bambine, tanti bambini… una città, Comune di Alessandria, 26.11.2016 

 Guerra M., La natura tra spiritualità e violenza, nell’ambito del Convegno Il cielo e i violenti, Università di 

Milano-Bicocca, 10.11.2016 

 Guerra M., Antonacci F., Nuove ermeneutiche per una scuola che cambia, nell’ambito del Convegno 

Nazionale Siped Scuola Democrazia educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della 

solidarietà, Lecce, 27-29.10.2016 

 Guerra M., Educare nel vuoto per imparare a perdersi: gli insegnamenti della Terra, nell’ambito del VI 

Incontro Nazionale della Rete di Cooperazione educativa Nella Terra dell’educazione. Seminare il futuro, 

Negrar, 22.10.2016 

 Guerra M., Bertolino F., Antonietti M., Schenetti M., Bambini 2.0: il bisogno di stare nella natura tra 

passato e futuro, nell’ambito del Convegno Siped Crescere bambini, Università degli Studi di Palermo, 

15.10.2016 

 Guerra M., Villa F.V., Working on the development of divergent thinking at school: methodologies and 

feedback, nell’ambito del MIC Conference 2016 From Creative Brains to Creative Societies, Bologna, 14-

16.09.2016 

 Guerra M., Visioni di culture dell’infanzia 0-6 tra esperienze e ricerca, nell’ambito del Convegno del 

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia con Università di Milano-Bicocca e Comune di Milano “Curricolo è 

responsabilità”, Milano, 26.02.2016. 
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 Guerra M., Ottella C., Vincetti S., Fuori tempo, nell’ambito del Convegno del Gruppo Nazionale Nidi e 

Infanzia con Università di Milano-Bicocca e Comune di Milano “Curricolo è responsabilità”, Milano, 

27.02.2016. 

 Antonacci F., Guerra M., A vision for a school, nell’ambito del Convegno Internazionale “CCE- 3rd 

Symposium on Creative Education”, Tampere, 16-19.11.2015. 

 Guerra M., A passi incerti, fuori, nell’ambito del Convegno “Outdoor Education L’educazione si-cura 

all’aperto. Progettare gli spazi esterni”, Comune di Bologna, Università di Bologna, Fondazione Villa Ghigi e 

Rivista InfanziaBologna, Bologna, 14.11.2015. 

 Guerra M., Bambini e materie intelligenti, nell’ambito del Convegno “Materie intelligenti”, Università di 

Milano-Bicocca e Muba, Milano, 06.11.2015. 

 Guerra M., Zuccoli F., The role of objects and materials in the explorations of the “touch-screen” children, 

nell’ambito del Convegno Internazionale “ICERI2014”, Seville, 17-19.11.2014. 

 Guerra M., Zuccoli F., Unconventional materials from the infant toddler center through school, 

nell’ambito del Convegno Internazionale “ICERI2014”, Seville, 17-19.11.2014. 

 Guerra M., Zuccoli F., The use of unconventional materials in infant toddler centers: educators' ideas 

about the context and children's play, nell’ambito del Convegno Internazionale “ICERI2013”, Seville, 18-

20.11.2013. 

 Guerra M., Luciano E., Participating, documenting and learning: possible educational alliances between 

families and Ecec services, nell’ambito del Convegno Internazionale “WCES 2013”, Roma, 05-08.02.2013. 

 Guerra M., Zuccoli F., Unusual materials in pre and primary schools: presence and actions, nell’ambito del 

Convegno Internazionale “WCES 2013”, Roma, 05-08.02.2013. 

 Guerra M., Zuccoli F., Thesis projects in teacher training: a possibility for research-training, nell’ambito del 

Convegno Internazionale “WCES 2013”, Roma, 05-08.02.2013. 

 Guerra M., Zuccoli F., Materials from Childhood to Adulthood, nell’ambito del Convegno Internazionale 

“WCLTA 2012”, Brussels, 25-28.10.2012. 

 Guerra M., Zuccoli F., Giving shape to teaching: from research to education, nell’ambito del Convegno 

Internazionale “WCLTA 2012”, Brussels, 25-28.10.2012. 

 Guerra M., Zuccoli F., Finished and unfinished objects: supporting children’s creativity through materials, 

nell’ambito del Convegno Internazionale “ARTSEDU 2012”, Antalya, 30.04-03.05.2012. 

 Guerra M., Making theater visible at school beyond performance, nell’ambito del Convegno 

Internazionale “ARTSEDU 2012”, Antalya, 30.04-03.05.2012. 

 Guerra M., Rilanci e slanci per restare dalla parte del futuro, nell’ambito del Convegno “Dalla parte del 

futuro. Risignificare parole e pratiche nei luoghi dell'infanzia”, Montecatini Terme, 29-31.03.2012. 



• Guerra M., Il rapporto tra teoria e pratica nella formazione degli insegnanti, nell’ambito del Seminario di 

studi “La formazione degli insegnanti oggi tra Scuola e Università: una ricerca sui corsi di laurea lombardi in 

Scienze della Formazione Primaria”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 29.09.2011 

• Guerra M., Documentare le esperienze al nido, nell’ambito del Convegno “Il gioco dei quattro cantoni”, 

Brescia, 03.09.2011 

• Guerra M., Valorizzare le tracce di un percorso: promuovere la capacità dei servizi di trasmettere la 

propria storia, nell’ambito del Convegno “Nidi d’infanzia in evoluzione: quale patrimonio genetico?”, 

Comune Vercelli, 21.05.2011 

• Guerra M., Pensare, progettare e riprogettare la relazione tra servizi e famiglie, nell’ambito del Seminario 

“La corresponsabilità educativa tra servizi per l’infanzia e famiglie: orientamenti e pratiche”, Provincia di 

Bergamo, 16.04.2011 

• Guerra M., Dar forma alla partecipazione: ricerca, rappresentazioni e pratiche, nell’ambito del Convegno 

“Promuovere le famiglie nei servizi per l’infanzia”, Montecatini Terme, 05.03.2011 

• Guerra M., Reflections and actions for good relationships between early childhood services and families, 

nell’ambito del Congresso Internazionale Aifref, 18.11.2010 

• Guerra M., La corresponsabilità educativa tra servizi per l’infanzia e famiglie: orientamenti e pratiche, 

nell’ambito del Seminario “La relazione tra servizi per l’infanzia e le famiglie. Alleanze e resistenze verso 

una corresponsabilità educativa”, Provincia di Bergamo, 23.10.2010 

• Guerra M., Dalla condivisione alla corresponsabilità del progetto educativo, nell’ambito del Convegno “I 

diritti delle bambine e dei bambini”, Comune di Torino e Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, 12.03.2010 

• Guerra M., Luciano E., Sharing the responsibility of education: the relationship between teachers and 

parents in 0-6 year-old services and schools, nell’ambito del Convegno Internazionale “World Conference 

on Educational Sciences ”, Istanbul, 06.02.2010. 

• Guerra M., The relationship between educational services for 0-6 year-old children and their families, 

nell’ambito del Convegno Internazionale “Seeds of Change - Effective Investments in Early Childhood for 

Enduring Social Progress International Step by Step Association”, Bucarest, 15.10.2009. 

• Guerra M., La relazione con le famiglie: dall’accoglienza alla corresponsabilità educativa, nell’ambito del 

Pisa Book Junior-Settembre Pedagogico, Pisa, 10.10.2009. 

• Guerra M., Pedagogie per un possibile mondo diverso, nell’ambito del Seminario Internazionale “La 

cultura dei bambini. Promuovere e riconoscere il protagonismo infantile in contesti educativi di qualità”, 

San Miniato, 16.05.2009. 

• Guerra M., La documentazione come strumento di partecipazione, nell’ambito del Seminario “Educazione 

e partecipazione: tra sogni e bisogni”, Torino, 13.05.2009. 



• Guerra M., Il ruolo dei Centri per bambini e genitori nel sistema dei servizi educativi e per le famiglie, 

nell’ambito del Seminario “I Centri per bambini e genitori: identità, esperienze e prospettive”, Bologna, 

2.04.2009. 

• Guerra M., Il piacere di corpi consapevoli, nell’ambito del Convegno “Il piacere di educare nell’epoca delle 

passioni tristi”, Pesaro, 9.05.2008. 

• Guerra M., I tempi delle emozioni, nell’ambito del Convegno “Infanzia: tempi di vita, tempi di relazioni. 

Bambini e servizi educativi 0-6 anni tra continuità e cambiamento”, Verona, 16.03.2007. 

• Guerra M, La complessità della relazione con le famiglie: risorse e sfide per le professionalità educative, 

nell’ambito del Convegno “Costruire la fiducia: la relazione con le famiglie nei servizi educativi per bambini 

da 0 a 6 anni”, Cremona, 15.10.2005. 

•Guerra M, Esperienze sull’espressività, nell’ambito del Convegno “Le culture dell’infanzia: trasformazioni, 

confronti, prospettive”, Genova, 3.12.2004 

Guerra M., La qualità dei servizi integrativi per l’infanzia e la famiglia, nell’ambito del Convegno “Piccoli e 

Grandi. I servizi per l’infanzia e le famiglie in provincia di Bergamo”, Bergamo, 11.03.2004. 

• Guerra M., Spazi e tempi di cura nel nido e nella scuola dell’infanzia, nell’ambito del Convegno “I bambini 

chiedono servizi di qualità. Le risposte in Italia e in Europa: evoluzione del sistema e prospettive future”, 

Trento, 21.02.2003. 

• Guerra M., La formazione a supporto del progetto sulla cura degli spazi, nell’ambito del Convegno “Lo 

spazio da contenitore a contenuto dei processi educativi”, Milano, 11.06.2002. 

• Guerra M., Tappe ed obiettivi di un itinerario provinciale di formazione, nell’ambito del Seminario di 

studio “Bambini e famiglie al ‘centro’”, Bergamo, 26.1.2001. 

• Guerra M. Daily practices in support of home-school relationships in Italy, nell’ambito del Congresso della 

“National Association for the Education of Young Children (NAEYC)”, New Orleans, Lousiana, 12.11.1999. 

• Guerra M., Mangioni I., Divenire madre: i vissuti relativi al parto e il sostegno al cambiamento, nell’ambito 

delle “Giornate di studio sulla Psicologia clinica dello sviluppo”, Roma, 20.05.1999. 

• Guerra M., La maternita’ condivisa: il gruppo di pari come luogo di formazione, nell’ambito del “VII 

Convegno Internazionale di Educazione Familiare”, Padova, 16.04.1999. 

• Guerra M., Le famiglie nei Servizi per l’Infanzia, nell’ambito del Convegno “Il mestiere dell’educare – 

Bambini, educatori e genitori nei nidi e nei nuovi servizi per l’infanzia e le famiglie”, San Miniato, 

22.01.1999. 

• Guerra M., Nuovi servizi per l’infanzia nell’ambito del Convegno “Infanzia: asili nido e altri servizi per i 

bambini e le famiglie”, Mantova, 04.04.1998. 

 

Collaborazioni editoriali: 

Dal 2017 Direzione scientifica della rivista “Bambini”, Edizioni Junior.  



Dal 2017 Direzione della collana “Infanzie”, FrancoAngeli editore, con Anna Bondioli e Clara Silva.  

Dal 2015 Direzione della collana “Politiche della bellezza”, FrancoAngeli editore, con Francesca Antonacci, 

Emanuela Mancino e Maria Grazia Riva. 

Dal 2010 Direzione della collana “Pedagogie da altrove”, Edizioni Junior. 

Dal 2008 Direzione della collana “Orientamenti e pratiche 0-6”, Edizioni Junior, con Anna Bondioli e Elena 

Luciano. 

 

Membro di EECERA e SIPED. 

 

Presidente fondatore di Bambini e Natura, organizzazione italiana del Children & Nature Network. 

 

Attività di formazione, consulenza e supervisione pedagogica 

• Dall’anno 1997: 

Attività di formazione e aggiornamento per educatori, coordinatori e dirigenti di servizi educativi per 

l’infanzia e le famiglie per diversi Enti pubblici e privati - Comune di Milano, Comune di Bergamo, Comune 

di Ferrara, Comune di Parma, Comune di Bologna, Comune di Sesto San Giovanni (MI), Comune di 

Cremona, Comune di Vercelli, Comune di Novara, Comune di Roma, Provincia di Milano, Provincia di 

Bergamo, Cooperativa Argentovivo, FISM di Trento, CGM e altri - su temi quali la relazione educativa, 

l'osservazione in ambito educativo, la progettazione educativa, la comunicazione, il rapporto scuola-

famiglia, lo spazio educativo, la documentazione, la qualità nei servizi per l’infanzia, l’espressione corporea, 

l’educazione alle emozioni. 

• Dall’anno 2002 all’anno 2008: 

Socia fondatrice, responsabile di progetto, formatrice e ricercatrice in Periplo s.n.c. - Studio di consulenza, 

progettazione e ricerca educativa. 

• Dall’anno 1997 all’anno 1999: 

Collaborazioni con il CISEM - Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa di Milano. 
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