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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Cristina Palmieri  
E-mail  cristina.palmieri@unimib.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data   15/05/2000 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato di ricerca in Pedagogia conseguito presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi dal titolo: 
“Radicalità e criticità della cura in pedagogia. Ricerca teorica ed esplorazione clinica” 
(relatore: Chiar.mo prof. Riccardo Massa; coordinatore: Chiar.mo prof. Piero Bertolini) 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
   

Data   15/06/1993 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Filosofia ad indirizzo psico-pedagogico, conseguita presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’università degli Studi di Milano, con la discussione della tesi in 
Pedagogia Generale dal titolo: “Educare soggetti handicappati. L’esperienza, le 
rappresentazioni e i vissuti degli educatori di un centro socio-educativo”, votazione 110 
e lode/110 (relatrice: Chiar.ma prof.ssa Anna Rezzara) 

 Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia 
   

Date   Luglio 1986 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Zucchi di Monza (MB) 

Qualifica conseguita  Diploma Liceo Classico. Voto: 58/60.  
   

ALTRI CORSI DI 
FORMAZIONE 

  

Date, luogo  9-10 giugno 2017 – Cinisello Balsamo (MI) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Il Nodo Group – patrocinio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di COIRAG 
(Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) 

Nome del corso   Workshop: “Il Grande Gruppo e la società in cui viviamo: un’esperienza di cittadinanza 
consapevole” 
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Date, luogo   5-8 settembre 2016 - London 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust (London) 

Titolo del corso   “Discovering leadership” Group Relations Conference 
 
 
QUALIFICA PROFESSIONALE  
 

Date (da – a) 1/12/2019  
Qualifica Professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare 11/D1 

Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di Milano – Bicocca  

 
 

Date (da – a) 
Qualifica 

 
 

Date (da – a) 

  
 
Dal 09/05/2019 al 09/05/2025 
Abilitazione a professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare 11/D1 
Pedagogia Generale e Sociale 
 
Dal 1/10/2017  

Qualifica  Professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare 11/D1 Pedagogia 
Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 
Massa” – Università degli Studi di Milano - Bicocca 

   
Date (da – a)  Dal 30/032017 al 30/03/2023 

Qualifica  Abilitazione a professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare 11/D1 
Pedagogia Generale e Sociale 

   
Date (da – a)   Dal 1/032006 al 30/09/2017 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Tipo di azienda o settore  Università  

Tipo di impiego  Ricercatrice confermata presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

   
   

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AMBITO ACCADEMICO 
   

INSEGNAMENTI   • Fondamenti della consulenza pedagogica presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Pedagogiche, Università degli Studi di Milano – Bicocca, dall’a.a. 
2019/2020.  

• Pedagogia dell’Inclusione sociale presso il CdS in Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Milano – Bicocca, dall’a.a 2017/2018. 

• Teorie e modelli dell’educazione presso il Corso di Qualifica 60 CFU per 
Educatore Socio-pedagogico, Università degli Studi di Milano - Bicocca (a.a. 
2018/2019). 

• Consulenza nel disagio educativo: teorie e pratiche presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze pedagogiche, Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2018/2019. 
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• Didattica e Pedagogia dell’Inclusione presso il CdS in Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Milano – Bicocca, dalll’a.a 2013/2014 
all’a.a. 2016/2017. 

• Didattica presso il CdS in Scienze dell’Educazione, Università degli Studi di 
Milano – Bicocca, dall’a.a. 2010/2011 all’a.a 2012/2013. 

• Pedagogia della Disabilità e dell’Integrazione presso il CdS in Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Milano – Bicocca, dall’a.a. 2006/2007 
all’a.a. 2009/2010. 

• Pedagogia dell’Handicap presso il CdS in Scienze dell’Educazione, Università 
degli Studi di Milano – Bicocca, dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2006/2007 (da a.a. 
2002/2003 a 2005/2006 come docente a contratto).  

• Pedagogia della relazione d’aiuto presso il TFA – Corso di Specializzazione per 
il sostegno degli alunni con disabilità, Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
dall’a.a. 2013/2014 all’a.a 2015/2016.  

• Pedagogia della Disabilità e dell’Inclusione presso Scuola ICAT (Scuola di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale) – Politecnico di Milano, nell’a.a. 
2012/2013.  

• Didattica inclusiva nei Percorsi Abilitanti Speciali – Università degli Studi di 
Milano Bicocca nell’a.a. 2013/3014. 

• Didattica presso la Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per 
Insegnanti della Scuola Secondaria (SILSIS), dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 
2008/2009 (dal 1999/2000 al 2005/2006 come docente a contratto). Dall’A.A. 
2005/2006 anche responsabile dei corsi di Scienze dell’Educazione (Corsi 
Speciali e II anno di specializzazione).  

• Pedagogia dell’Handicap – docenza a contratto presso il Corso Sperimentale di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, Istituto Clinico 
Humanitas nell’a.a. 2002/2003.  

• Metodologia dell’educazione professionale, Guida al tirocinio, Colloqui 
individuali, docenza a contratto presso il Corso di Laurea per Educatore 
Professionale Modulo Professionalizzante - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano nell’a.a. 2002/2003.  

• Scienze interdisciplinari integrativo dell'insegnamento ufficiale di Pedagogia 
Generale, docenza a contratto presso il Corso di Laurea per Logopedista - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano nell’a.a. 
2001/2002.  

• Scienze umane e psicopedagogiche integrativo dell'insegnamento ufficiale di 
Psicologia dell'Handicap, docenza a contratto presso il Corso di Laurea per 
Logopedista - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 
nell’a.a. 2001/2002. 
 
 
 

INTERVENTI DI ALTA 
FORMAZIONE 

 DOTTORATO 
• Lezione al dottorato di Scienze della Formazione e Psicologia dal titolo: “Pensare 

pedagogicamente il metodo: tra decostruzione critica e orientamenti 
pragmatici” – Università degli Studi di Firenze (18 dicembre 2018).  

• Intervento al Seminario "Vulnerabilità sociale e ricerca pedagogica: come 
comporre teoria, ricerca e intervento educativo?", organizzato dal Dottorato in 
Education in Contemporary Society presso l’Università degli Studi di Milano 
- Bicocca (5 giugno 2018). 

• Lezione: “Pedagogia in verticale. Archeologia e storia del sapere pedagogico e 
didattico”, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze della Comunicazione 
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e della Formazione – Università degli Studi di Milano - Bicocca (15 febbraio 
2017). 

• Lezione su “Ricerca e Terza Missione” per la Scuola di Dottorato 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dottorato di ricerca in 
Scienze della Formazione e della Comunicazione (3 maggio 2016). 

• Organizzazione degli incontri su “Educazione e formazione” per la Scuola di 
Dottorato dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dottorato di ricerca 
in Scienze della Formazione e della Comunicazione (10 e 24 febbraio 2015). 
In particolare, la sottoscritta ha presentato la ricerca “Dare forma al lavoro 
educativo, formare al lavoro educativo” (24 febbraio 2015).  

• Introduzione alla lezione della prof.ssa Jan Fook “Using Critical Reflection as a 
Research Method” – Dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e della 
Comunicazione – Università degli Studi di Milano - Bicocca (3 dicembre 
2013) 

• Partecipazione alla tavola rotonda su “Clinica della Formazione: presupposti 
epistemologici e strategie di ricerca” Dottorato di ricerca in Scienze della 
Comunicazione e della Formazione – Università degli Studi di Milano - 
Bicocca: (30 settembre 2014) 
 
MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

• Docenza di Metodologia del lavoro educativo nel Master di Primo livello 
“Professione Educatore” – Centro Studi Riccardo Massa e Università degli 
Studi di Milano - Bicocca (a.a.2013/2014). 

• Docenza di Metodi e tecniche del lavoro educativo nel Master di Primo livello 
“Professione Educatore” – Centro Studi Riccardo Massa e Università degli 
Studi di Milano - Bicocca (a.a.2015-2016; 2017-2018). 

• Lezione “La progettazione educativa nell’educazione terapeutica del paziente”, 
nell’ambito del modulo “La progettazione educativa: definizione degli obiettivi e 
procedure, messa a punto della verifica/valutazione, attuazione dell’intervento, 
organizzazione dei luoghi e dei contesti di cura” – Master universitario di primo 
livello in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo – 
Dipartimento di Scienze Mediche – Università degli Studi di Torino (9 
febbraio 2017).  

• Lezione su “Documentazione e scrittura delle esperienze di cura nei servizi 
alla persona” nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Pratiche di 
narrazione e scrittura nei contesti di cura, medico-sanitari ed educativi” – 
Università degli Studi di Milano - Bicocca (15 aprile 2016). 

• Giornata di formazione “Ambienti di lavoro / ambienti di apprendimento. Tutorship 
e supervisione pedagogica”, nell’ambito della docenza “Formazione Tutor 
Aziendali” – Master di Primo livello “Professione Educatore” – Centro Studi 
Riccardo Massa e Università degli Studi di Milano - Bicocca (12 giugno 
2015). 

• Lezione con Jole Orsenigo su “Documentazione e scrittura delle esperienze di 
cura nei servizi alla persona” nell’ambito del Corso di Perfezionamento 
“Pratiche di narrazione e scrittura nei contesti di cura, medico-sanitari ed 
educativi” – Università degli Studi di Milano - Bicocca (16 maggio 2014). 

• Giornata di formazione “Dal contesto di lavoro al luogo di apprendimento”, 
nell’ambito della docenza “Formazione Tutor Aziendali” – Master di Primo livello 
“Professione Educatore” – Centro Studi Riccardo Massa e Università degli 
Studi di Milano - Bicocca (5 luglio 2013). 

• Seminario: “La relazione educativa nel contesto e nei processi di apprendimento”, 
nell’ambito del corso di alta formazione sulle competenze trasversali del docente, 
organizzato dall’Istituto Pedagogico Italiano a Bolzano (17 ottobre 2009). 
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ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA E TUTORATO IN AMBITO ACCADEMICO 

   
Date (da – a)  6 dicembre 2019 

Datore di lavoro  SUPSI di Lugano 
Tipo di azienda o settore  Scuola Universitaria 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Lezione dal titolo: “L'organizzazione della dimensione quotidiana volta all'autonomia e 

all'autodeterminazione di bambini e ragazzi. Regole di convivenza e patto educativo nella 
vita “, nell’ambito del corso CAS Protezione dell'infanzia e dell'adolescenza – a.a.2019/20. 
La relazione educativa nella dimensione quotidiana  
 

   
Date (da – a)  19/03/2019 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento, con Pierangelo Barone, del seminario dal titolo: “La clinica della formazione 

tra teoria e prassi” 
 

Date (da – a)  
Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  
22/06/2018 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza  
Università 
Docente 
Lezione: “Il mondo dei servizi e la professionalità educativa” presso il Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione 

   
• Date (da – a)   7/03/2018 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione del seminario: “La malattia mentale come esperienza esistenziale e formativa. 

Il lavoro educativo tra stigma, resilienza e ricerca di senso” 
   

Date (da – a )  22/02/2018 
Datore di lavoro  Università degli studi di Perugia 

Tipo di azienda o settore  Università  
Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Seminario: ”Che cos’è la cura educativa?”  

   
Date (da – a)  15/05/2015 

Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza – Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni o 
responsabilità  

 Lezione “Oltre i valori. Riscoprire il fine dell’educazione in sé”, nell’ambito del corso di 
Pedagogia Generale  

   
Date (da – a)  15/04/2015 
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Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni o 

responsabilità 
 Lectio Magistralis: “Tra coraggio e metodo: istituire esperienze educative”, nell’ambito della 

Giornata per l’Orientamento “Primavera in Bicocca” 
   

Date (da – a)  27/04/2014 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Chair 

Principali mansioni o 
responsabilità 

 Conduzione della tavola rotonda dal titolo: “Il lavoro educativo nelle diverse età della vita”, 
nell’ambito del Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 

   
Date (da – a)   19/02/2013 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Chair 
Principali mansioni o 

responsabilità 
 Conduzione della tavola rotonda dal titolo: “Il lavoro educativo nei contesti totali”, 

nell’ambito del Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 
   

Date (da – a)  29/01/2013 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Chair 

Principali mansioni o 
responsabilità 

 Conduzione della tavola rotonda dal titolo: “Il lavoro educativo nelle diverse età della vita”, 
nell’ambito del Tirocinio del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 

   
Date (da – a)  15/11/2010 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Chair 
Principali mansioni o 

responsabilità 
 Conduzione della tavola rotonda “Il buono, il brutto, il cattivo. Alla ricerca dell’educatore 

competente”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
   

 Date (da – a)  Da  a.a. 1999-2000 ad a.a. 2005-2006 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor con funzione di supervisione pedagogica ai tirocini degli studenti del Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

   
Date (da – a) 

Datore di lavoro 
 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego e 

principali mansioni e 
responsabilità 

  

 a.a. 2002/2003 
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea per Educatore Professionale Modulo 
Professionalizzante - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università 
Docente a contratto per la disciplina "Tirocinio"  
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Date (da – a)  a.a. 2000 -2001 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Tutor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor nel Corso di Perfezionamento postlaurea “Modelli di ricerca nella formazione 
degli adulti” per l’indirizzo in Epistemologia e Clinica della formazione, organizzato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

   
Date (da – a)  a.a. 1998 -1999 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Milano 
Tipo di azienda o settore  Università 

Tipo di impiego  Tutor 
Principali mansioni o 

responsabilità 
 Tutor nel Corso di Perfezionamento postlaurea “Modelli di ricerca nella formazione 

degli adulti” per l’indirizzo in Epistemologia e Clinica della Formazione: “Clinica 
della formazione come metodologia di consulenza, di orientamento e di 
supervisione”, organizzato dall’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI E GESTIONALI IN AMBITO ACCADEMICO 
 

Date  Dal 1/10/2018 
Incarico  Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di 

Milano – Bicocca 
 

Date  Dal 1/10/2015 al 30/09/2018 
Incarico  Responsabile del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche – Università degli Studi di Milano Bicocca 
 

Date 
Incarico 

 Dal 1/10/2015 al 30/09/2018 
Delegata per le Attività di Tirocinio Formativo e di Orientamento del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Pedagogiche – Università degli Studi di Milano - Bicocca 
 

Date  Da a.a. 2012/2013 a a.a. 2014/2015 
Incarico  Componente del Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche 
   

Date  Da 1/09/2009 a 30/09/2018 
Incarico  Delegata per le attività di Tirocinio Formativo e di Orientamento del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Pedagogiche - Università degli Studi di Milano-Bicocca 
   

Date  Da  a.a. 2000/2001 a a.a. 2013/2014 
Incarico  Coordinatrice dell’attività didattico-formativa dell’Ufficio Tirocini del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca 
   
   

ATTIVITÀ DI RICERCA 
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 
RICERCA / 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE  

• Socia della Società Italiana di Pedagogia – Accademia SIPED (dal 2006) 
• Componente del gruppo della Società Scientifica di Pedagogia Italiana (SIPED), 

“Gli inattuali”, coordinato da Marinella Attinà e Amelia Broccoli (dal 2018) 
• Componente del gruppo della Società Scientifica di Pedagogia Italiana (SIPED) 

“Pedagogia delle professioni della salute e della cura”, coordinato da Lucia 
Zannini, Daniele Bruzzone e Vasco D’Agnese (dal 2014) 

• Componente del gruppo della Società Scientifica di Pedagogia Italiana (SIPED) 
“Orientamento, counseling e cura educativa”, coordinato da Antonia Cunti e da 
Domenico Simeone (dal 2014) 

• Componente del gruppo della Società Scientifica di Pedagogia Italiana (SIPED) 
“Educazione e affetti”, coordinato da Michele Corsi e da Maria Grazia Riva (dal 
2014 al 2017) 

• Componente del gruppo della Società Scientifica di Pedagogia Italiana (SIPED) 
“Pedagogia e Didattica della Scuola”, coordinato dalla prof.ssa Loredana Perla e 
dalla prof.ssa Berta Martini (dal 2014 al 2017) 

• Membro di EARLI – European Association of Research on Learning and 
Instruction. La sottoscritta ha partecipato alle attività del gruppo SIG 13 "Moral and 
Democratic Education" dell'European Association for Learning and Instruction 
(EARLI) (dal 2014).  

• Membro di INPE – International Network of Philosophers of Education (dal 2014). 
• Componente del gruppo interuniversitario “IRAKLIA” su cura e narrazione, 

coordinato dalla dott.ssa Micaela Castiglioni (dal 2013 al 2016). 
• Socia fondatrice e componente del Centro Studi Riccardo Massa, centro di 

ricerca e consulenza, di studio e documentazione; il CSRM vede tra i suoi soci 
fondatori l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca (dal 2008). 

 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
RICERCA INTERNAZIONALI 

 • Membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, capofila 
del progetto PROGETTO LLP GRUNDTVIG “EDUEVAL” (EVALUATION OF 
ADULT EDUCATION STAFF) – UNIONE EUROPEA. 538743-LLP-1-2013-IT-
GRUNDTVIG-GMP finanziato dall'Unione Europea (da 01-01-2014 al 31-03-2016). 

• Membro dell’Unità di ricerca dell’Università Statale di Milano nell’ambito del 
progetto: “La formazione professionale degli extracomunitari in Europa”. La 
ricerca è stata svolta dal Centro Nazionale per la Difesa e la Prevenzione Sociale 
nell’ambito del programma operativo del Ministero del Lavoro della Repubblica 
Italiana approvato con decisione CEE 1147/91, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dal Fondo di rotazione; è stata coordinata da Riccardo Massa e gli esiti 
sono stati pubblicati nel volume “Imparare errando. La formazione professionale 
degli extracomunitari in Europa”, Cuem, Milano, 1996 (1995-1996). 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA NAZIONALI 
 • Componente del Laboratorio “Education for Social Justice” del Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di 
Milano – Bicocca (da maggio 2018). 

• Responsabile scientifico, insieme a Pierangelo Barone, del progetto di consulenza 
e ricerca umanistica “Valutazione d’impatto sociale generato dalle attività della 
Compagnia Teatrale Puntozero attraverso il laboratorio teatrale svolto nell’IPM “C. 
Beccaria” - D IRIS: 2018-COMM25-0091 (dal 1/10/2018 al 25/06/2019).  

• Responsabile scientifico, insieme a Francesca Antonacci, del Programma di 
Studio e Ricerca in convenzione con il Politecnico di Milano (Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria) e l’associazione L’Abilità ONLUS 
finalizzato alla progettazione e valutazione di realtà virtuale e giocattoli arricchiti di 
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tecnologia digitale al fine di esplorare l’impatto di tali strumenti nei contesti educativi 
per bambini con grave disabilità cognitiva (da 7/03/2018 a 6/03/2021).  

• Referente scientifico per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa” delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto 
nazionale: “Sulla buona strada” (B-INF 161215: 144524-00386) finanziato dalla 
Fondazione Con I Bambini (dal 29/05/2017). 

• Direttrice scientifica dal 1/11/2018 e già componente del gruppo di ricerca relativo 
al progetto: “One Many Europe. cultural heritage for education”. Il progetto è 
stato finanziato dal Fondo di Ateneo Quota Competitiva (Università degli Studi di 
Milano Bicocca), in seguito a buona valutazione della proposal per la K.A. H2020 – 
REFLECTIVE 2 ma di mancata attribuzione di finanziamento da parte della 
EUROPEAN COMMISSION HORIZON 2020 – Research and Innovation 
Framework Program (da 1/11/2016). 

• Membro dell’Unità Locale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca nel PRIN 
(2009) “La valutazione per il miglioramento dei servizi formativi. Una ricerca 
università-territorio per la costruzione partecipata di modelli innovativi di 
assessment” – coordinatore scientifico nazionale prof.ssa Luigina Mortari – 
Università degli Studi di Verona. L’unità di Milano Bicocca, coordinata da Maria 
Grazia Riva, ha sviluppato il progetto: “Politiche e culture della valutazione. Tra le 
pratiche quotidiane informali e le procedure codificate. Studio di caso di servizi 
educativi per l’adolescenza” (2011/2013). 

• Direttrice scientifica e ricercatrice nel progetto: "Formare al lavoro educativo, 
dare forma al lavoro educativo", realizzata dal Centro Studi Riccardo Massa in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, Corso di Laurea in Educazione 
professionale e la Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS (2009); 

• Ricercatrice nel progetto: “Il ruolo dell’insegnante tra metodo e qualità 
dell’esperienza scolastica”, realizzato dal Centro Studi Riccardo Massa su 
richiesta del Comune di Cinisello Balsamo (MI) (2011);  

• Ricercatrice nel progetto: "Modellizzazione dell'approccio al successo 
formativo operante in Paideia IV", realizzato nell'ambito di una convenzione tra la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e 
la Cooperativa Galdus Onlus di Milano (a.a 2006/2007); 

• Ricercatrice nel progetto: "Progetto Autonomia: area dell'autoformazione di 
Istituto e supervisione pedagogica", finalizzato alla sperimentazione 
dell'autonomia nelle scuole lombarde, promosso da IRRSAE Lombardia in 
convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi 
di Milano - Bicocca, con la direzione scientifica di Riccardo Massa (1999); 

• Membro del gruppo interdisciplinare per lo studio dell'epistemologia della 
medicina e della formazione del medico (Istituto di Ricerche Farmacologiche 
"Mario Negri" di Milano, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico 
"Burlo Garofolo" di Trieste, Istituto di Pedagogia dell'Università degli Studi di 
Milano), diretto da Riccardo Massa e Guido Bertolini. Il gruppo ha svolto nel 
1996/1997 la ricerca: “Modelli epistemologici e pedagogici della formazione 
del medico”: i risultati sono stati pubblicati in "Clinica della formazione medica", a 
cura di Guido Bertolini e Riccardo Massa, FrancoAngeli, Milano, 1997. 

   
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA TERRITORIALI 
 • Direzione e coordinamento scientifico delle attività di ricerca del progetto “Agenzia 

per la Vita Indipendente Fulvio Santagostini: percorsi per l’autonomia e la vita 
indipendente delle persone con disabilità”, Realizzata dal Centro Studi Riccardo 
Massa su incarico di LEDHA Milano (da settembre 2018).  

• Direttrice scientifica e ricercatrice nel progetto di ricerca “Autonomie possibili. 
La scuola dell'infanzia come luogo di sperimentazione per le bambine e i 
bambini", in convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
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“Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano – Bicocca, e il Comune di 
Bergamo (a.a. 2016/2017 / a.a. 2018/2019). 

• Direttrice scientifica e ricercatrice nel progetto “Ascoltare per promuovere. Dalla 
Scuola dell’Autonomia a quella dell’Inclusione: la qualità dell’esperienza 
scolastica”, realizzato dal Centro Studi Riccardo Massa in collaborazione con il 
Comune di Bergamo e le cooperative Ser. E. NA e Alchimia (da giugno 2015 a 
luglio 2019). 

• Direzione e supervisione scientifica della ricerca: "Pratiche educative e modelli 
pedagogici impliciti nei CDD della società cooperativa Solaris” grazie alla 
collaborazione del Centro Studi Riccardo Massa e la società cooperativa Solaris di 
Triuggio (MB) (settembre 2012 / aprile 2014). 

• Direzione e supervisione scientifica della ricerca: "Rappresentazioni e pratiche di 
progettazione educativa individualizzata nei servizi per disabili della società 
cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione", realizzata grazie alla collaborazione 
tra il Centro Studi Riccardo Massa e la società cooperativa Lotta contro 
l'Emarginazione di Sesto S. Giovanni (MI) (da marzo a ottobre 2012).  

• Direttrice scientifica e ricercatrice nel Progetto Innovativo “Formazione di coppia e 
progetto educativo familiare: strategie possibili”, promosso da Associazione 
Genitori e Persone con Sindrome di Down (AGPD) di Milano e realizzato 
nell’ambito delle attività di ricerca del Centro Studi Riccardo Massa (da ottobre 
2012 a ottobre 2011). 

• Direttrice scientifica e ricercatrice della ricerca: "Residenzialità Leggera: elementi 
di valutazione di processo", svolta in collaborazione con la società cooperativa 
Lotta contro l'Emarginazione di Sesto S. Giovanni (MI), pubblicata nel 2010 con il 
titolo "Educare leggermente. Esperienze di residenzialità territoriale in salute 
mentale", a cura di Cristina Palmieri e Lisa Brambilla, FrancoAngeli, Milano (da 
gennaio 2009 a gennaio 2010) 

• Ricercatrice nel progetto: "Supervisione pedagogica & ricerca sul caso – 
Progetto ChiaVe”, affidato dal Comune di Vergiate (VA) (da novembre 2010 a 
ottobre 2011);  

• Ricercatrice nel progetto di ricerca: "Dalla "Scuola Bottega" al Territorio: verso 
una struttura di intervento pedagogico integrato di contrasto dell'insuccesso 
formativo. Indagine qualitativa sulla sperimentazione di un servizio 
formativo/educativo rivolto agli adolescenti nel Comune di Pioltello" (da 
gennaio a dicembre 2009);  

• Ricercatrice nel progetto: "Gestione e supervisione dei percorsi di autonomia 
didattica", promossa da Studio Imagines (studio professionale di ricerca, 
consulenza, formazione e documentazione pedagogica) su commissione del Liceo 
Scientifico A. Tosi di Busto Arsizio (VA) (a.a. 1999/2000);  

• Ricercatrice nel progetto: "La clinica della formazione di donne, con donne e 
per le donne", promossa da ENAIP Nazionale e realizzata a Milano con il 
coordinamento scientifico di Angelo Franza (a.a. 2000/2001); 

• Ricercatrice nel progetto: "Servizi educativi per handicappati in provincia di 
Bergamo. Aspetti organizzativi e pedagogici del Centri Socio Educativi", 
promossa dalla Provincia di Bergamo, Settore dei Servizi Sociali e Politica della 
Persona (1995). 

 
 

  

PUBBLICAZIONI   
   

MONOGRAFIE  1. Cristina Palmieri e Maria Benedetta Gambacorti-Passerini (2019), Il lavoro educativo 
in salute mentale. Una sfida pedagogica, Guerini Scientifica, Milano. ISBN: 
9788881074236.  
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2. Cristina Palmieri (2018), Dentro il lavoro educativo. Pensare il metodo, tra scenario 
professionale e cura dell’esperienza educativa, FrancoAngeli, Milano. ISBN: 
9788891769527. 

3. Cristina Palmieri (2011), Un’esperienza di cui aver cura… Appunti pedagogici 
sull’educazione, FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788856838268.  

4. Cristina Palmieri, Prada  G. (2008), Non di sola relazione. Per una cura del 
processo educativo, Milano, Mimesis. ISBN: 9788884837011.  

5. Cristina Palmieri (2003), Rappresentazioni dell’handicap e processi formativi, 
Milano, Cuem. ISBN: 9788860017970.   

6. Cristina Palmieri (2000), La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe 
dell’educare, Milano, Franco Angeli. ISBN: 9788846421760.  

 
   

CURA DI TESTI 
COLLETTANEI 

 1. Cristina Palmieri, a cura di, (2012), Crisi sociale e disagio educativo. Spunti di 
ricerca pedagogica, FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788856849974.  

   
CURA CON 

ALTRI DI TESTI 
COLLETTANEI 

 1. Cristina Palmieri, Brambilla L., a cura di, (2010), Educare leggermente, 
FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788856830637.  

2. Cristina Palmieri, Pozzoli B., Rossetti S.A., Tognetti S., a cura di, (2009), Fare e 
pensare tirocinio. Manuale di tirocinio per il Corso di Scienze dell’Educazione, 
FrancoAngeli, Milano. ISBN: 9788856807028. 

3. Cristina Palmieri, Prada G., a cura di, (2005), La diagnosi educativa. La questione 
della conoscenza del soggetto nelle pratiche pedagogiche, Franco Angeli, Milano 
ISBN: 9788846467881. 

4. Cristina Palmieri, Barone P., Orsenigo J., a cura di, (2002), Riccardo Massa. 
Lezioni su l’esperienza della follia, Milano, Franco Angeli. ISBN: 9788846436627.  

   
CONTRIBUTI IN 
TESTI 
COLLETTANEI  

 

 1. Cristina Palmieri, F. Oggionni (2019), A university traineeship experience for 
educators. The case of the Bachelor Degree in Educational Sciences, University of 
Milano-Bicocca, in Associazione “Per Scuola Democratica” (a cura di), Education and 
post-democracy. Proceedings of the 1st International Conference of the Journal 
Scuola Democratica, The Organizing Committee the 1st International Conference of 
the Journal Scuola Democratica, Roma,  pp. 53-57. ISBN: 978-88-944888-2-1 

2. Cristina Palmieri (2019), Estremismo e educazione, limiti e potenzialità del lavoro 
educativo, in Brambilla L., Galimberti A., Tramma S. (a cura di), Educazione e 
Terrorismo, FrancoAngeli, Milano, pp. 95-105, ISBN: 978-88-917-8947-1 

3. Cristina Palmieri, Gambacorti-Passerini B., Zannini L. (2019), Promuovere 
benessere e prevenire il disagio mentale nei giovani (16-24): una sfida per le pratiche 
educative, in G. Elia, S. Polenghi, Rossini V. (a cura di), La scuola tra saperi e valori 
etico-sociali. Politiche culturali e pratiche educative, Pensa MultiMedia, Bari, pp. 
1347-1355, ISBN: 978-88-6760-651-1.  

4. Cristina Palmieri (2019), Aver cura della relazione educativa nello scenario della 
contemporaneità, in M. Musaio, R. Sanz Ponce (a cura di), Sfide educative e 
riflessione pedagogica internazionale, Educatt, Milano,  pp. 43-53. ISBN: 
9788893355179. 

5. Cristina Palmieri, Ferrante A. (2019), Understanding educational experience. “Clinica 
della Formazione” as hybrid and inclusive approach, in European Congress of 
Qualitative Inquiry Proceedings 2019, Third Edition. Qualitative Inquiry as Activism, 
KU Leuven NQRL, Leuven, pp. 101-108, ISBN 9789067842174. 

6. Cristina Palmieri, Gambacorti-Passerini M.B. (2018), How to train adult educators in 
university? a qualitative empirical research to explore the development of 
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professional competences, in Proceedings of ICERI2018 Conference, 12th-14th 
November, Sevilla, Spain, pp. 9735-9738. ISBN: 978-84-09-05948-5.  

7. Cristina Palmieri, Zannini L. (2018), Dal Team docente al gruppo di lavoro. 
Un’esperienza di ricerca-supervisione all’interno di una scuola potenziata, in Ulivieri 
S.,  Binanti L.,  Colazzo S., Piccinno M. (a cura di), Scuola Democrazia Educazione. 
Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà, versione e-book, 
Pensa Multimedia, Lecce-Rovato, pp. 187-193. ISBN: 978-88-6760-547-7. 

8. Cristina Palmieri (2018), Agire l’inclusione sociale: condizioni di possibilità e limiti del 
lavoro educativo, in S. Polenghi, M. Fiorucci, L. Agostinetto (a cura di), Diritti 
Cittadinanza Inclusione, Lecce: Pensa Multimedia, pp. 133-142. ISBN: 978-88-6760-
588-0.  

9. Cristina Palmieri (2018), “Nè il cavaliere inesistente né il suo scudiero”: il mondo dei 
servizi e la professionalità educativa, in Iori V., Bruzzone D. (a cura di), Educatori e 
pedagogisti. Senso dell’agire educativo e riconoscimento professionale, Erikson, 
Trento, pp. 39-54. ISBN: 9788859016038. 

10. Cristina Palmieri, Barioglio M., Galimberti A., Gambacorti-Passerini M.B., Morgigno 
T. (2018). “The Second Level Education Professional: A Traineeship Programme 
Fostering a Proactive Approach to Employability”, in Boffo V. & Fedeli, V. (a cura di), 
Employability and Competences. Innovative Curricula for New Professions, Firenze: 
University Press, pp. 237-247. ISBN 978-88-6453-671-2 (print) ISBN 978-88-6453-
672-9 (online).  

11. Cristina Palmieri (2017), “Una relazione materiale: i mediatori umani e non-umani 
nell’esperienza educativa”, in Ferrante A. e Orsenigo J. (a cura di), Dialoghi sul 
postumano. Pedagogia, Filosofia e Scienza, Mimesis, Milano, pp. 179-191. ISBN: 
9788857542133. 

12. Cristina Palmieri (2017), “Consulenza nel disagio educativo: presupposti e 
caratteristiche di un approccio clinico-pedagogico”, in Palma M. (a cura di), 
Consulenza pedagogica e Clinica della Formazione, FrancoAngeli, Milano, pp. 190-
210, ISBN: 978-88-917-6084-5.  

13. Cristina Palmieri (2017), “Il ruolo dell’insegnante tra metodo e qualità dell’esperienza 
scolastica. Un intervento di ricerca-formazione”, in Ghirotto L. (a cura di), Formare 
alla ricerca empirica in educazione, Atti del Convegno Nazionale del Gruppo di 
Lavoro SIPED Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione, Dipartimento 
per la Ricerca della Qualità della Vita – Alma Mater Studiorum, Bologna, pp. 212-
222, ISBN: 9788898010691. DOI: 10.6092/unibo/amsacta/5526. 

14. Cristina Palmieri, M. Barioglio, A. Galimberti, MB. Gambacorti-Passerini, T. Morgigno 
(2017), “Modelling a University Learning Context in Blended Learning. A Case Study 
based on Adult Educators Traineeship Program”, in Proceedings of Edulearn2017 
Conference, IATED, Barcelona, pp. 3135-3139, ISBN: 9748469737774. 

15. Cristina Palmieri (2016), “Modelli di valutazione nelle pratiche quotidiane: un oggetto 
di ricerca per pensare il lavoro educativo”, in Ulivieri Stiozzi S., Vinci V. (a cura di), 
La valutazione per pensare il lavoro pedagogico, FrancoAngeli, Milano, pp. 91-129. 
ISBN: 9788891740182.  

16. Cristina Palmieri, M. B. Gambacorti, A. Galimberti, L. Zannini (2016), “Un’esperienza 
di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello: da un approccio centrato 
sulla ricerca allo sviluppo di un modello di blended-learning”, in Dozza L. e Ulivieri S. 
(a cura di), L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 544-552. ISBN: 9788891734198.  

17. Cristina Palmieri, A. Galimberti, M. B. Gambacorti (2016), “A University Learning 
Experience for Adult Educators in Higher Education: from a Research-Based 
Approach to a Guidance Model focused on Professional Identity”,  in Proceedings of 
EDULEARN 16 Conference – 4th-6th July 2016 Barcellona, Spain, pp. 3893-3901.  
ISBN: 9788460888604.  
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18. Cristina Palmieri (2016), “L’agire educativo: verso un nuovo paradigma”, in Perla L. 
e Riva M.G. (a cura di), L’agire educativo, La Scuola, Brescia, pp. 17-29. ISBN: 
9788835043874.  

19. Cristina Palmieri (2016), “La progettazione educativa: modelli di comprensione e 
articolazione pragmatica”, in Perla L. e Riva M.G. (a cura di), L’agire educativo, La 
Scuola, Brescia, pp. 160-173. ISBN: 9788835043874.  

20. Cristina Palmieri (2015), “Conclusioni”, In EDUEVAL Consortium (a cura di), The 
Evaluation of Adult Education Staff, EDUEVAL Manuale, Pensa Multimedia, Bari, pp. 
71-73. ISBN: 9788867603381.  

21. Cristina Palmieri (2015), ”Conclusions”, in EDUEVAL Consortium (eds), The 
Evaluation of Adult Education Staff, EDUEVAL Handbook, Extended version, Pensa 
Multimedia, Bari, pp. 129-130. ISBN: 9788867603701.  

22. Cristina Palmieri (2015), “Wnioski”, in EDUEVAL Consortium (eds), The Evaluation 
of Adult Education Staff, EDUEVAL Podrçcznik Pensa Multimedia, Bari, pp. 67-68. 
ISBN: 9788867603534.  

23. Cristina Palmieri (2015), “Conclusión”, in EDUEVAL Consortium (eds), The 
Evaluation of Adult Education Staff, EDUEVAL Manual, Pensa Multimedia, Bari, pp. 
61-62. ISBN: 9788867603442.  

24. Cristina Palmieri (2015), “Συµπεραςµατα”, in EDUEVAL Consortium (eds), The 
Evaluation of Adult Education Staff, Eγχειριδίο EDUEVAL, Pensa Multimedia, Bari, 
pp. 61-62. ISBN: 9788867603473.  

25. Cristina Palmieri (2015), “Secinājumi”, in EDUEVAL Consortium (eds), The 
Evaluation of Adult Education Staff, EDUEVAL Rokasgrāmata, Pensa Multimedia, 
Bari, pp. 61-62. ISBN: 9788867603503.  

26. Cristina Palmieri, R. Sciannamea, Sartori D.(2015), “Flipped classroom to train the 
evaluator for the development of adult education staff. The experience of edueval 
project”, Proceedings of ICERI2005 Conference, 16-18 Novembre 2015, Siviglia, 
Spagna, ISBN: 978-84-608-2657-6.   

27. Cristina Palmieri (2015), “Oltre i Valori. Riscoprire il fine dell’educazione in sé”, in Iori 
V. e Bruzzone D. (a cura di), Le ombre dell’educazione. Ambivalenze, impliciti, 
paradossi, FrancoAngeli, Milano, pp. 140-156. ISBN: 9788891711397.  

28. Cristina Palmieri (2015), “Come “fare educazione”? Attualità di un approccio 
pedagogico, in Palmieri C. e Barone P. (a cura di), Piero Bertolini e Letizia Caronia, 
Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento. Nuova edizione, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 13-26. ISBN: 9788891710482.  

29. Cristina Palmieri (2015), Educare alla salute mentale: responsabilità pedagogica e 
condizioni di esercizio, in Tomarchio M., Ulivieri S. (a cura di), Pedagogia militante. 
Diritti, culture, territori, ETS, Pisa, pp. 628-633. ISBN: 9788846743725. 

30. Cristina Palmieri (2015), Dare forma al lavoro educativo, formare al lavoro educativo: 
un’esperienza di ricerca, in Tarozzi M., Montù V., Traverso A. (a cura di), Oltre i 
confini, lungo i margini. Rimini, 3 ottobre, 2014, Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna, pp. 51-58. ISBN: 9788898010332.	 

31. Cristina Palmieri (2015), Representations and Meanings of Adult Education Staff 
Evaluation. A Pedagogical Reflection on Six Case Studies, in Society, Integration, 
Education, IV, pp. 127-137. ISBN: 978998441641.  

32. Cristina Palmieri, M. B. Gambacorti, L. Brambilla (2015) Pedagogia e salute mentale: 
riflessioni sulla possibilità di un incontro – in Kanizsa S. (a cura di), Raccolta degli 
abstract, Giornata dei Poster sulla Ricerca, Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di Milano Bicocca, Raccolta 
degli abstract (11 febbraio 2015), p. 62.  

33. Cristina Palmieri (2014), “Cura”, in Brandani W. E Tramma S., Dizionario del lavoro 
educativo, Carocci, Roma, pp. 108-111. ISBN: 9788874667116.  

34. Cristina Palmieri (2014), “Documentazione”, in Brandani W. E Tramma S., Dizionario 
del lavoro educativo, Carocci, Roma, pp. 138-141. ISBN: 9788874667116 
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35. Cristina Palmieri (2014), “Metodo e qualità dell’esperienza scolastica. Percorsi di 
ricerca e formazione”, in Cappa F., a cura di, Metodo e qualità dell’esperienza 
scolastica, FrancoAngeli, Milano, pp. 13-50. ISBN: 9788891709837.  

36. Cristina Palmieri (2014), “Nuove generazioni di educatori professionali? Ripensare al 
patto formativo tra generazioni di educatori nell’attuale scenario del lavoro 
educativo”, in Corsi M., a cura di, La ricerca pedagogica in Italia. Tra innovazione e 
internazionalizzazione, Pensa Multimedia, Bari, pp. 237-242. ISBN: 9788867601943.  

37. Cristina Palmieri (2014), “Dalla problematicità della Cura alla necessità di aver cura 
dell’esperienza educativa”, in Contini M. e Fabbri M., a cura di, Il futuro ricordato. 
Impegno etico e progettualità educativa, ETS, Pisa, pp. 389-399. ISBN: 
9788846738554.  

38. Cristina Palmieri (2014), “Il ruolo dell’insegnante tra metodo e qualità dell’esperienza 
scolastica”, in Mantovani D., Balduzzi L, Tagliaventi M.T., Tuorto D., Vannini I., a cura 
di, La professionalità dell’insegnante. Valorizzare il passato, progettare il futuro, 
Aracne, Roma, pp. 421-426. ISBN: 97888543873857.  

39. Cristina Palmieri (2014), “Il lavoro educativo e l’esigenza di averne cura. Uno sguardo 
sulla contemporaneità”, in Mortari L. e Camerella A., a cura di, Fenomenologie della 
cura, Liguori, Napoli, pp. 145-175. ISBN: 9788820752620.  

40. Cristina Palmieri (2014), "Bisogni educativi speciali e inclusione", in Carrescia C, 
Faso B, Folli R., Palmieri C. (2014), Nessuno escluso. Affrontare la complessità a 
scuola con strategie inclusive, Pearson Pinguini, Milano, pp.3-26. ISBN: 
9788865184356.  

41. Cristina Palmieri (2014), “Aver cura dell’esistenza tra narrazione e educazione”, in 
Castiglioni M., a cura di, Narrazione e cura, Mimesis, Milano, pp. 121-131. ISBN: 
9788857521671.  

42. Cristina Palmieri (2013), “Aver cura dell’esperienza inclusiva: attenzioni educative e 
competenze pedagogiche”, in Perla L., a cura di, Per una didattica dell’inclusione. 
Prove di formalizzazione, Pensa Multimedia, Bari, pp. 113-140. ISBN: 
9788867601851.  

43. Cristina Palmieri (2012), “Introduzione”, in Palmieri C. (a cura di), Crisi sociale e 
disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-13. 
ISBN: ISBN: 9788856849974. 

44. Cristina Palmieri (2012), “Dal disagio sociale al disagio educativo. Prospettive di 
ricerca per uno sguardo pedagogico”, in Palmieri C. (a cura di), Crisi sociale e disagio 
educativo. Spunti di ricerca pedagogica, FrancoAngeli, Milano, pp. 15-51. ISBN: 
9788856849974. 

45. Cristina Palmieri (2012), “Disagio e patto intergenerazionale”, in Palmieri C. (a cura 
di), Crisi sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica, FrancoAngeli, 
Milano, pp.75-99. ISBN: 9788856849974.  

46. Cristina Palmieri (2012), “Disagio e quotidianità”, in Palmieri C. (a cura di), Crisi 
sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica, FrancoAngeli, Milano, pp. 
153-179. ISBN: 9788856849974,  

47. Cristina Palmieri (2012), “Ripartire dall’esperienza educativa”, in Palmieri C. (a cura 
di), Crisi sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 187-213.  

48. Cristina Palmieri (2011), “La disabilità”, in Kanizsa S. e Tramma S., a cura di, 
Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo, Carocci, Roma, pp. 100-104, 
ISBN: 9788843060245.  

49. Cristina Palmieri (2010), “Premessa”, in Brambilla L. e Palmieri C. (a cura di), 
Educare leggermente. Esperienze di residenzialità territoriale in salute mentale, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 9-12. ISBN: 9788856830637. 

50. Cristina Palmieri (2010), “Valutare e documentare l’esperienza”, in Brambilla L. e 
Palmieri C. (a cura di), Educare leggermente. Esperienze di residenzialità territoriale 
in salute mentale, FrancoAngeli, Milano, pp. 85-99. ISBN: 9788856830637. 
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51. Cristina Palmieri (2010), “Un tempo per ricominciare, un tempo per progettare”, in 
Brambilla L. e Palmieri C. (a cura di), Educare leggermente. Esperienze di 
residenzialità territoriale in salute mentale, FrancoAngeli, Milano, pp. 178-181. ISBN: 
9788856830637. 

52. Cristina Palmieri (2010), “Luoghi per apprendere, ovvero ciò che sos-tiene le 
situazioni educative”, in Bertoldo F. e Provenzano C. (a cura di), Progetto forma-
azione. Corso di alta formazione sulle competenze trasversali del docente, Edizioni 
Junior, Parma, pp. 142-144. ISBN: 978888434686X.  

53. Cristina Palmieri (2009), “Il sapere pedagogico come sapere teorico e pratico”, in 
Palmieri C., Pozzoli B., Rossetti S.A., Tognetti S. (a cura di), Pensare e fare tirocinio. 
Manuale di tirocinio per l’educatore professionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 73-87. 
ISBN: 9788856807028. 

54. Cristina Palmieri (2009), “La collaborazione con gli enti territoriali”, in Palmieri C., 
Pozzoli B., Rossetti S.A., Tognetti S. (a cura di), Pensare e fare tirocinio. Manuale di 
tirocinio per l’educatore professionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 102-106. ISBN: 
9788856807028. 

55. Cristina Palmieri (2009), “La supervisione pedagogica”, in Palmieri C., Pozzoli B., 
Rossetti S.A., Tognetti S. (a cura di), Pensare e fare tirocinio. Manuale di tirocinio per 
l’educatore professionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 107-127. ISBN: 
9788856807028. 

56. Cristina Palmieri (2009), “Premessa”, in Palmieri C., Pozzoli B., Rossetti S.A., 
Tognetti S. (a cura di), Pensare e fare tirocinio. Manuale di tirocinio per l’educatore 
professionale, FrancoAngeli, Milano, pp. 179-182. ISBN: 9788856807028. 

57. Cristina Palmieri (2009), “Ripensare la cura attraverso Foucault”, in Cappa F., a cura 
di, Foucault educatore. Spazio, tempo corpo e cura nei dispositivi pedagogici, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 177-235. ISBN: 9788856807981.  

58. Cristina Palmieri (2007), “La scrittura come pratica di conoscenza dell’Altro”, in 
Demetrio D., a cura di, Per una pedagogia della didattica e della scrittura, Milano, 
Unicopli, pp. 372-390. ISBN: 9788840011851.  

59. Cristina Palmieri (2007), “Il progetto della Cura”, in Cappa F., a cura di, Intenzionalità 
e progetto, Milano, FrancoAngeli, pp. 141-168. ISBN: 9788846481221.  

60. Cristina Palmieri e Giorgio Prada (2005), “Introduzione”, in Palmieri C. e Prada G. 
(2005), La diagnosi educativa. La questione della conoscenza del soggetto nelle 
pratiche pedagogiche, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-15. ISBN: 9788846467881. 

61. Cristina Palmieri (2005), “Postilla”, in Palmieri C. e Prada G. (2005), La diagnosi 
educativa. La questione della conoscenza del soggetto nelle pratiche pedagogiche, 
FrancoAngeli, milano, pp. 176-179. ISBN: 9788846467881. 

62. Cristina Palmieri (2005), “Diagnosi educativa e pratiche di conoscenza. Riflessioni 
dall’osservatorio “handicap””, in Palmieri C. e Prada G. (2005), La diagnosi educativa. 
La questione della conoscenza del soggetto nelle pratiche pedagogiche, 
FrancoAngeli, Milano, pp. 17-53. ISBN: 9788846467881. 

63. Cristina Palmieri (2004), “La cura nell’esperienza educativa”, in Rezzara A. e Ulivieri 
Stiozzi S., a cura di, Formazione clinica e risorse umane, Milano, FrancoAngeli, pp 
111-142. ISBN: 978884646401X.  

64. Cristina Palmieri (1997), “I luoghi del discorso”, in Bertolini G. e Massa R. (a cura di) 
Clinica della formazione medica, Milano, FrancoAngeli, pp. 40/115. ISBN: 
9788846400321.  

65. Cristina Palmieri (1996), in Massa R. (a cura di), Imparare errando. La formazione 
professionale degli immigrati extracomunitari in Europa, Milano, Cuem: “Immigrati a 
Milano: la situazione e la mappa delle iniziative di formazione. La mappa delle 
iniziative e dei corsi di formazione”, pp. 47/178. Con Paolo Mottana e Stefania Ulivieri 
Stiozzi (1996), “Il corso ELFAP destinato a stranieri per la qualifica professionale di 
ausiliari socio-assistenziali”. In particolare la sottoscritta ha curato le seguenti parti: 
pp. 204/223; pp. 238/246; pp. 281/288; pp. 294/309. ISBN: 978-8860015747.  
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ARTICOLI SU RIVISTE 

SCIENTIFICHE ITALIANE E 
STRANIERE 

 1. Cristina Palmieri, Oggionni F., (2019), Il tirocinio universitario per la figura 
professionale dell’educatore socio-pedagogico. L’esperienza formativa del Corso di 
Laurea in Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in 
Annali Online della didattica e della formazione docente, vol. 11, n. 18), pp. 207-
220, ISSN 2038-1034. 

2. Cristina Palmieri (2019), Inattualità e attualità del metodo nel lavoro educativo, in 
Nuova Secondaria, anno XXXVII, n.2, ottobre, edizioni Studium – La Scuola, ISSN: 
1828-4582, pp. 65-67.  

3. Cristina Palmieri, Palma M. (2018), Il lavoro di gruppo tra insegnanti: condizioni 
facilitanti e ostacoli alla diffusione di una cultura collaborativa nella scuola, in 
Ricerche Pedagogiche, Anno LII, n. 208-209, Luglio- Dicembre 2018, pp. 245-271 - 
ISSN 1971-5706 (print) – ISSN 2611-2213 (online).  

4. Cristina Palmieri, A. Galimberti, M.B. Gambacorti-Passerini, (2018), Tirocinio 
Formativo e di Orientamento (TFO): riflessioni sulla figura del tutor universitario per 
accompagnare la formazione dei professionisti educativi di secondo livello Anno, in 
Formazione, Lavoro, Persona, anno VIII, n. 25 , pp.158-169. ISSN: 2039-4039.  

5. Cristina Palmieri (2018). Re-thinking Method in Educational Work. The contribution 
of Piero Bertolini’s pedagogical theory, Ricerche di pedagogia e didattica, vol. 13, n. 
2, pp. 89-107. ISSN 1970-2221.  

6. Cristina Palmieri (2018). Aver cura del disagio educativo: riscoprire il metodo nella 
professionalità pedagogica, in Civitas educationis, n.1, pp. 227-243. ISSN: 2280-
6865; ISBN: 9788857551739. 

7. Cristina Palmieri, M.B. Gambacorti-Passerini, L. Zannini (2017), Bene comune e 
salute mentale di comunità: il contributo dell’educazione, in MeTis, vol. 13, VII- 2, 
ISSN 2240-9580, pp. 141-164. ISSN 2240-9580.  

8. Cristina Palmieri (2017), Manuela Palma. Soggetti al potere formativo. Per una 
pedagogia critica e clinica, FrancoAngeli, Milano, recensione in: Encyclopaideia, 
vol. XX1, n. 47, pp. 124-125, ISSN: 1825-8760; DOI: 10.6092/ISSN: 1825-
8760/6954.  

9. Cristina Palmieri, M. Barioglio, M.B. Gambacorti-Passerini, T. Morgigno (2017), 
Professionisti educativi di “secondo livello” e le sfide del lavoro liquido. Cronaca di 
un’esperienza di tirocinio universitario, MeTis, VII, 1, 06-2017. DOI: 
10.12897/01.00152. ISSN 2240-9580.  

10. C. Palmieri, M. Palma (2017), The Relationship between School and Community as 
an Opportunity to Rethink Teaching, US-China Education Review A, vol.7, n. 1, pp. 
49-57, doi: 10.17265/2161-623X/2017.01.004, ISSN: 2161-623X.  

11. Cristina Palmieri, A. Galimberti, M.B. Gambacorti-Passerini (2016), Formare il 
professionista educativo di secondo livello. Quali sfide per l'università?, in Scuola 
democratica,  n. 3, pp. 667-686, DOI: 10.12828/85524. ISBN: 9788815263322.  

12. Cristina Palmieri (2016), Review. Beyond Anthropocentric Humanism. The 
Potentialities of the Posthuman in Educational Studies, Relations Beyond 
Anthropocentrism, vol. 4, n. 2, pp. 237-241. ISBN: 9788879168038.  

13. Cristina Palmieri, L. Zannini, M.B. Gambacorti, G. Rossini (2016), Raccontare per 
formare il proprio sé professionale: la proposta della narrazione e della scrittura 
riflessiva nelle professioni di cura, MeTis, anno IV, 1, 06/2016. ISSN 2240-9580. 

14. Cristina Palmieri (2016), L’educatore nei servizi: marginalità, svantaggio, disabilità, 
“Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, vol. 8, n. 11, pp. 85-97. 
ISSN 2038-1034.  

15. Cristina Palmieri, M.B. Gambacorti, A. Galimberti, L. Zannini, M. G. Riva (2015), 
Un’esperienza di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello. Da un 
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approccio centrato sulla ricerca allo sviluppo di un modello tutoriale di blended-
learning, Formazione Lavoro Persona, V, 15, pp. 113-127. ISSN: 2039-4039. 

16. Cristina Palmieri, A. P. Ferrante (2015), Aver cura del divenire. Verso un milieu 
educativo post-umanista, MeTis, I, 06/2015. ISSN 2240-9580. 

17. Cristina Palmieri (2014), “Ripensare la valutazione, rimodularne le pratiche. Uno 
studio di caso su un servizio sperimentale per adolescenti”, 
Formazione&Insegnamento. European Journal of Research on Education and 
Teaching, vol XII, n. 3, pp. 251-256. ISSN: 1973-4778 (print); 2279-7505 (online). 

18. Cristina Palmieri (2014), “Being a caring “presence”. Caring for the care 
experience”, Encyclopaideia,vol. 18, n. 39, pp. 64-73. ISSN 1825-8670.  

19. Cristina Palmieri (2010), La cura nella formazione, in Focus, rivista on line, 
www.centrostuditutor.it/index.php/focus/n3/188-la-cura.html. 

20. Cristina Palmieri (2001), “Nel lavoro educativo”, in Adultità, n. 13, Aprile, pp. 
164/175. ISBN: 978883352025.  
 

ARTICOLI SU 
RIVISTE 

PROFESSIONALI 

 1. Cristina Palmieri (2006), Dal Progetto educativo individualizzato al Progetto di vita, 
Animazione Sociale, n. 4, Aprile. ISSN: 0392-5870.  

2. Cristina Palmieri (2004), “Cura e handicap”, Animazione Sociale, n. 1, Gennaio. 
ISSN: 0392-5870. 

3. Cristina Palmieri (1998), “Gli educatori e la sessualità dei soggetti portatori di 
handicap”, Jolly, n. 42, maggio, pp. 26/28 

   
   

INCARICHI SCIENTIFICI   
   

DOTTORATO  • Componente del Collegio docenti del Dottorato in Education in Contemporary 
Society, Scuola di dottorato dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (da 
01/09/2017). 
• Tutor di dottorato della dott.ssa Maddalena Sottocorno e della dott.ssa Sonia 

Visioli.  
• Componente del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Umane 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (da 01/03/2006 a 30/08/2017). 
• Tutor di dottorato del dott. Daniele Sartori, del dott. Alessandro Ferrante, della 

dott.ssa Giulia Lampugnani. 
• Membro della commissione dell’esame finale di dottorato in Teoria e Ricerca 

Educativa e Sociale XXXI° ciclo, Università degli Studi di Roma Tre (14/03/2019 – 
19/04/2019).  

• Membro della Commissione Giudicatrice per l’esame finale del corso di 
dottorato in scienze della formazione e della comunicazione – XXXI ciclo - 
Scuola di Dottorato Università degli Studi di Milano Bicocca (decreto rettorale del 
12/12/2018).  

• Membro della Commissione Giudicatrice per l’esame finale del corso di 
dottorato in scienze della formazione e della comunicazione - XXIX ciclo - 
Scuola di Dottorato Università degli Studi di Milano Bicocca (decreto rettorale 
31/05/2017).  

• Membro della Commissione di valutazione dell’ammissione al Dottorato in 
“Education in Contemporary Society” – Scuola di Dottorato Università degli 
Studi di Milano Bicocca – 33° ciclo (4-8 settembre 2017). 
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COMMISSIONI D’ESAME  
 
 

• Componente della Commissione di Esame per l’ammissione ai Corsi di 
Specializzazione per il Sostegno – Università degli Studi di Milano Bicocca (a.a 
2013/2014). 

• Presidente della Commissione d'esame per la prova di accertamento del 
recupero linguistico prevista dal Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione 
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e svoltosi presso la Seconda Casa 
Circondariale di Milano – Bollate (02/02/2009).  

• Componente della Commissione di Concorso per la selezione dei Supervisori 
di Tirocinio della SILSIS (Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione 
degli Insegnanti) (a.a. 2007/2008).  

• Membro della Commissione Esami Finali per i Corsi Speciali (ex lege 143 DM 
21/2005) per la classe di concorso 540 - Scuola Interuniversitaria Lombarda di 
Specializzazione per gli Insegnanti della Scuola Secondaria (SILSIS) (a.a. 
2005/2006).  
 

COLLANE EDITORIALI  • Direzione Scientifica della serie “Educare nel Margine”, della collana “Processi 
formativi e Scienze dell’Educazione”, Guerini Scientifica, Milano (dal 2018). 

• Direzione Scientifica della serie “Pratiche Pedagogiche”, della collana “Clinica 
della Formazione”, FrancoAngeli, Milano (dal 2015). 

• Componente del Comitato Scientifico della serie “Prospettive teoriche e 
disciplinari per l’educatore socio-pedgogico”, serie della collana “Studi 
superiori”, Carocci, Roma (dal 2018).  

• Componente del Comitato Scientifico della Collana “Vita Emotiva e Formazione”, 
FrancoAngeli, Milano (dal 2017). 

• Componente del Comitato Scientifico della Collana “In-con-Tra”, Aracne, Roma 
(dal 2012). 

• Componente del Comitato Scientifico della Collana “Clinica della Formazione”, 
FrancoAngeli, Milano (dal 2000).  
 

   
PARTECIPAZIONE A 

COMITATI DI REFERAGGIO 
 • Referee per la casa editrice FrancoAngeli (dal 2012). 

• Referee per la casa editrice Guerini (dal 2014). 
• Referee per la rivista di fascia A “Pedagogia Oggi” (dal 2014 al 2016). 
• Referee per la rivista di fascia A “MeTis” (dal 2015). 
• Referee per la rivista di fascia A “Paideutika” (dal 2017). 
• Referee per la rivista di fascia A “Annali online della didattica e della formazione 

docente” (dal 2017). 
• Referee per la rivista di fascia A “Pedagogia e Vita” (dal 2018). 

 
   

DIREZIONE SCIENTIFICA DI 
EVENTI, CONVEGNI, 

SEMINARI 

 • 9/05/2019: componente del Comitato Scientifico ed organizzativo della Giornata di 
Studio Nazionale “Traiettorie di vita: tra indipendenza, dipendenza e 
interdipendenza”, Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

• 8/04/2019: componente del comitato scientifico del convegno nazionale 
“Educatori&Pedagogisti”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

• 3/04/2019: componente del comitato scientifico del convegno “La legge Basaglia 
40 anni dopo”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, 
Università degli Studi di Milano – Bicocca.  
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• 14/05/2018: componente del comitato scientifico del seminario pedagogico 
“Educare nel Margine”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi di Milano - Bicocca e dal Teatro-
Associazione PuntoZero presso l’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di 
Milano.  

• 15/03 – 15/12/2018: componente del comitato scientifico del Ciclo di studi 
pedagogici su “Educazione e Terrorismo”, promosso dal Dipartimento di 
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di 
Milano - Bicocca.  

• 15/05/2017: componente del comitato scientifico del seminario: “Mettere il 
margine al centro. Lavorare per l’inclusione sociale”, organizzato dal Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 
presso l’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano.  

• 19/01/2017: componente della direzione e del comitato scientifico della Giornata di 
Studio “ SipedCare. Diventare professionisti della salute e della cura. 
Ricerche e buone pratiche”, presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca.  

• 23/11/2016: componente del comitato scientifico e organizzativo della Giornata di 
Studio “Umano, Troppo Umano, Post-umano”, presso l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca.  

• 4/11/2016: componente del comitato scientifico e organizzativo del convegno 
“Come cambia la figura del pedagogista? La proposta di legge DDL 2656-
3247: un confronto con l’onorevole Iori” – Università degli Studi di Milano - 
Bicocca. 

• 17/12/2015: componente dell’Organizational Commettee del convegno 
internazionale “The Training of The Evaluator: a European Challange for 
Adult Education”, presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

• 10-11 aprile 2015: direzione scientifica del Seminario Europeo “Inclusive Sport 
for Inclusive Society. From Baskin and Beyond…”, organizzato dal Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in 
collaborazione con il Comune di Rho (MI).  

• 2/04/2014: direzione scientifica della Giornata di Studio Nazionale “L’esperienza 
della Cura Educativa in Salute Mentale”, organizzato dal Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in 
collaborazione con il Centro Studi Riccardo Massa e la Cooperativa Sociale “Lotta 
contro L’Emarginazione” (Milano).  

   
PARTECIPAZIONE A 

COMITATI SCIENTIFICI 
 • Componente del Comitato Scientifico ECM dell’Università degli Studi di Milano -

Bicocca (dal 24/05/2019).  
• Componente del Comitato Scientifico del Master di Primo Livello “Professione 

Educatore” – Università degli Studi di Milano - Bicocca (da marzo 2012). 
 
 
 
 

   
   

PREMI SCIENTIFICI   
   

Premio Italiano di Pedagogia – SIPED (2015) per il volume: “Un’esperienza di cui aver cura… Appunti pedagogici sul fare 
educazione”, FrancoAngeli, 2011. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI E SEMINARI INTERNAZIONALI  
   

• 7/06/2019: Co-convenor con Francesca Oggionni del Panel: “Training educational professionals: the challange of University 
traineeship” alla First International Conference of the Journal “Scuola Democratica” – Education and Post-Democracy 
(Cagliari, 6-8 giugno 2019). Nell’ambito del panel la sottoscritta ha presentato con Francesca Oggionni il paper: “A university 
traineeing experience for educators. The case of the Bachelor Degree in Educational Sciences”. 

• 14/02/2019: presentazione con A. Ferrante del paper: “Understanding educational experience. “Clinica della Formazione” as 
an hybrid and inclusive research approach”, Third European Congress of Qualitative Inquiry (ECQI), 13-15 febbraio 2019, 
Edimburgo.  

• 12-14 novembre 2018: partecipazione all’International Conference ICERI 2018 (International Conference of Education, 
Research and Innovation), con l’intervento: “How to train adult educators in university? A qualitative empirical research to 
explore the development of professional competences”, con M.B. Gambacorti-Passerini e A. Galimberti, Sevilla.  

• 4-7 settembre 2018: partecipazione all’International Conference di European Education Research Association (EERA). 
La sottoscritta ha presentato i seguenti interventi: “Working for Inclusion in Mental Health: Good Educational Practices in 
Preventing Mental Uneasiness and Promoting Wellbeing in the Youth”, con M.B. Gambacorti-Passerini, L. Brambilla; L. 
Zannini – 5 settembre; “Consultancy as a Research Strategy to Promote School Inclusion”, con A. Ferrante e G. Lampugnani 
– 6 settembre.  

• 22/03/2018: intervento “Agire l’inclusione sociale: condizioni di possibilità e limiti del lavoro educativo” al Convegno 
Internazionale: “Diritti, cittadinanza, inclusione”, organizzato da SIPED presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

• 29/11/2017: presentazione dal titolo: “Making Together. The working group among teachers. Conditions and critical points” 
con M. Palma – EAPRIL Conference 2017. 

• 7/10/2017: presentazione dal titolo Chronic Myeloid Leukemia patients’ life stories: finding a meaning in the illness experience 
and contributing to improve health-care quality”, con Gambacorti-Passerini M., Zannini, L., in European Congress of 
Qualitative Inquiry abstracts (pp.27-28). 

• 27/04/2017: intervento dal titolo: “Els Practicum en el Curs de Laurea Magistrale en Scienze Pedagogiche della Università 
degli Studi di Milano Bicocca”, nell’ambito delle “Jornades International del Practicum a les Facultats d’Educació” – 
Università di Barcellona.   

• 26/04/2017: partecipazione al Seminario per la progettazione dell’Erasmus Plus KA2 “Youth on the Edge” presso 
l’Università di Barcellona – Grup d’Investicació i Assessorament Didàctic de Facultat de Educació.  

• 3/03/2017: intervento: “Una prospettiva pedagogica per nuovi scenari di rinnovamento della scuola”, nell’ambito del 
convegno internazionale “Torniamo a scuola – Back to School”, organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa, l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, e SITdA – Politecnico 
di Milano.  

• 20/01/2017: partecipazione al “Seminari Internacional d’intercarvi d’èxperiences i models de formació enter ambdίs 
sistemes universitarios”, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

• 14/10/2016: intervento: “Dispositivi pedagogici e pratiche rieducative”, nell’ambito del Convegno internazionale in ricordo 
di Piero Bertolini: “Realtà e Senso. Intenzionalità, cultura e conoscenza in educazione”, tenutosi il 13-14 ottobre presso 
l’Università degli Studi di Bologna.  

• 4-6 luglio 2016: paper presentation “A University Learning Experience for Adult Educators in Higher Education: from a 
Research-Based Approach to a Guidance Model focused on Professional Identity” al convegno internazionale EDULEARN 
2016 - 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. 

• 17/12/2015: Chair nel convegno internazionale “The Training of The Evaluator: a European Challenge for Adult 
Education”, Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

• 17/12/2015: “Towards a Sustainable Evaluation”, conclusioni del convegno internazionale “The Training of The 
Evaluator: a European Challenge for Adult Education”, Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• 3-5 dicembre 2015: intervento dal titolo “Un’esperienza di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello: da un 
approccio centrato sulla ricerca allo sviluppo di un modello tutoriale di blended learning” al Convegno Internazionale SIPED 
“L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell’infanzia all’università”, Libera Università di 
Bressanone. 

• 16-18 Novembre 2015: paper presentation: “Flipped classroom to train the evaluator for the development of adult education 
staff. The experience od EduEval project”, in ICERI (2015), Proceedings. 8th Annual International Conference of Education, 
Research and Innovation, pp. 8467-8475. 
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• 12/11/2015: paper presentation: “A Training University Program for Adult Educators: from a Research-Based Approach to a 
Guidance Model Focused on Professional Identity” -  4° Biennial Meeting of ESREA Research for Adult Educators, 
Trainers and their Professionalism (ReNaDET) “The role of higher education in the professionalization of adult educators”, 
11-13 Novembre 2015 Cyprus - Open Univeristy of Cyprus.  

• 29/08/2015: paper presentation: “Managing Diversity in Class. Reflections from Action Research nell’ambito di Earli 16th 
Biennial Conference “Towards a Reflective Society: Synergies between Learning. Teaching and Research” – Cyprus.  

• 10 e 11 aprile 2015: intervento dal titolo: “Baskin at University: le ragioni di un progetto”, nell’ambito del Seminario Europeo 
“Inclusive Sport for Inclusive Society. Baskin and Beyond…”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca in collaborazione con il Comune di Rho (MI).  

• 22/08/2014: working session proposal: “Crisis in the Educational Relationship between Generation: a Matter of Experience?” 
– Conference of International Network of Philosopher of Education (INPE) “Old and New Generation in the 21 Century; 
Shiftings Landscapes of Education” – Università della Calabria; 

• 28/06/2014: paper presentation: “WE CARE! Living with Those Suffering from Psycological Distress Could Be a form of 
Democratic Education?” – SIG13 Symposium of EARLI “Moral Education for a Democratic Citizenship” – Università 
degli Studi di Verona (25-28 giugno 2014). 

• 7/05/2014: conduzione del workshop “Raccontiamoci: l’esperienza di un gruppo autobiografico in salute mentale” nell’ambito 
della Giornata di Studio Internazionale “Figure della cura: gesti, immagini, parole per narrare”, organizzato dal Gruppo 
IRAKLIA presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

   
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SCIENTIFICI E SEMINARI NAZIONALI 

   
• 18/11/2019: conferenza: “Il tirocinio per le professioni educative come esperienza formativa: tra condizioni di possibiità, 

senso e limiti”, nell’ambito del ciclo di conferenze di “Educazione degli Adulti”, organizzato da Elena Marescotti, presso 
l’Università degli Studi di Ferrara.  

• 24/10/2019: intervento, con M.B. Gambacorti-Passerini: “Per un agire educativo volto alla tutela della salute mentale dei 
minori: riflessioni su ruolo e competenze dei professionisti educativi”, al Convegno nazionale SIPED “30 anni dopo la 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?”, Università degli Studi di Palermo, 24/25 ottobre 
2019.  

• 9/05/2019: intervento: “Imparare ad Abitare” alla Giornata di Studio Nazionale “Traiettorie di vita: tra indipendenza, 
dipendenza e interdipendenza”, Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

• 8/04/2019: chair nella sessione plenaria del convegno nazionale “Educatori&Pedagogisti”, organizzato dal Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

• 8/04/2019: conduzione del workshop “Né il cavaliere inesistente né il suo scudiero»: il mondo dei servizi e la professionalità 
educativa”, nell’ambito del convegno nazionale “Educatori&Pedagogisti”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione – Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

• 3/04/2019: intervento al convegno “La legge Basaglia 40 anni dopo”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione – Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

• 5/12/2018: intervento conclusivo, insieme a Sergio Tramma, della terza giornata di studio del ciclo di incontri su 
“Educazione e Terrorismo” – Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• 18-19 ottobre 2018: intervento: “Promuovere benessere e prevenire il disagio mentale nei giovani (16-24): una sfida per le 
pratiche educative a scuola”, con M.B. Gambacorti-Passerini e L. Zannini, al convegno Nazionale SIPED “La scuola tra 
saperi e valori etico-sociali. Politiche culturali e pratiche educative” (19/10/2018). 

• 22/06/2018: intervento “La cura educativa. Tra le pieghe dell’educare” al seminario “Un libro per il tempo. Storia di una 
esperienza educativa”, organizzato dal Laboratorio di Pedagogia Clinica – dipartimento di Scienze Mediche – Università 
degli Studi di Torino.  

• 7/06/2018: intervento conclusivo, insieme a Francesca Antonacci, della seconda giornata di studio del ciclo di incontri su 
“Educazione e Terrorismo” – Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• 14/05/2018: moderatrice nel seminario pedagogico “Educare nel Margine”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e dal Teatro-Associazione PuntoZero presso l’IPM Beccaria di 
Milano.  
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• 15/03/2018: intervento conclusivo, insieme a Francesca Antonacci, della prima giornata di studio del ciclo di incontri su 
“Educazione e Terrorismo” – Università degli Studi di Milano Bicocca. 

• 19/01/2017: Chair della sessione: “Esperienze nella formazione di base dei professionisti della cura”, nell’ambito della 
Giornata di Studio “SipedCare. Diventare professionisti della salute e della cura. Ricerche e buone pratiche”, organizzato dal 
gruppo SIPED sulle professioni di cura presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

• 23/11/2016: chair della sessione “Nuove materialità e formazione” – nell’ambito della Giornata di Studi “Umano, Troppo 
Umano, Post-Umano”, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

• 18/11/2016: chair del gruppo “Didattica, programmazione, servizi educativi” nell’ambito del Convegno Nazionale del gruppo 
SIPED Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione (TMRE) “Formare alla ricerca empirica in educazione” – 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Bologna. Nell’ambito del gruppo di lavoro, la sottoscritta ha presentato la relazione: 
Il ruolo dell’insegnante tra metodo e qualità dell’esperienza scolastica. Un’esperienza di ricerca”, accettata in seguito a peer 
review della submission. 

• 4/11/2016: intervento di presentazione del convegno “Come cambia la figura del pedagogista? La proposta di legge DDL 
2656-3247: un confronto con l’onorevole Iori” – Università degli studi di Milano – Bicocca.  

• 28/10/2016: intervento: “Dal team docente al gruppo di lavoro. Un’esperienza di ricerca-supervisione all’interno di un 
progetto di scuola potenziata”, nell’ambito del Convegno Nazionale SIPED “Scuola Democrazia Educazione. Formare ad 
una nuova società della conoscenza e della solidarietà” – Lecce, 27-29 Ottobre 2016.  

• 13/11/2016: intervento: “Tirocinio Formativo e di Orientamento: una sfida per la formazione e l’orientamento in uscita degli 
studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università di Milano-Bicocca” al XVI Convegno SIO 
(Società Italiana Orientamento), “L’età dell’incertezza: orientamento e life design nel 21° secolo”, 13-14 ottobre 2016, 
Milano. 

• 11/12/2015: intervento: “Fragilità e vite contemporanee nell’ambito del convegno nazionale “Sotto lo stesso cielo. Fragilità, 
educazione, contemporaneità”, Università degli Studi di Milano - Bicocca.  

• 3/11/2015: “Educare vale la pena? Luci ed ombre nel rapporto tra educazione e valori”, workshop nell’ambito del Convegno 
Nazionale: “D’amore e d’ombra. Dimensioni latenti nell’educazione”, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza.  

• 22/10/2015: conduzione dell’workshop: “Sguardi sull’educazione “dentro” e “fuori” la scuola”, nell’ambito del Convegno 
Nazionale “Assalti al cielo e ritirate strategiche, sguardi sul lavoro educativo”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca.  

• 17/03/2015: intervento dal titolo: “L’esperienza di tutoraggio alle attività di ricerca del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche come orientamento formativo. Dipartimento di Scienze della Formazione “Riccardo Massa”, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito dei Dialoghi sull’orientamento, giornata di studio  “Orientare è formare. Pratiche e 
riflessioni pedagogiche sull’orientamento in università”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa”, Università degli Studi di Milano - Bicocca e dal gruppo Frogs.  

• 2/04/2014: intervento: “L’esperienza di cura educativa in salute mentale”, in apertura del Giornata di Studio Nazionale 
“L’esperienza della Cura Educativa in Salute Mentale”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca in collaborazione con il Centro Studi Riccardo Massa e la Cooperativa Sociale 
“Lotta contro L’Emarginazione” (Milano). 

• 18/12/2013: intervento: “Politiche e culture della valutazione: tra le pratiche quotidiane informali e le procedure codificate. 
Risultati del caso Scuola&Bottega” nell’ambito del Seminario di Presentazione della ricerca PRIN-MIUR 2009 “Chi ha paura 
della valutazione? La valutazione come strumento per dire il lavoro pedagogico dei servizi educativi per l’adolescenza”. 

• 3-5 ottobre 2013: relazione: ""Nuove" generazioni di educatori professionali? Le sfide della formazione formale di fronte ai 
mutamenti del contesto socio-economico e culturale e alle esigenze dei servizi", selezionata in seguito a peer review 
dell'abstract -  Convegno Nazionale SIPED "Generazioni pedagogiche a confronto: Nuove prospettive di ricerca e 
dimensione internazionale", Università degli Studi di Macerata.  

• 6/05/2013: intervento dal titolo: “Aver cura dell’esistenza, tra educazione e narrazione” nell’ambito del convegno nazionale 
“Pratiche narrative e cura”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

• 15-16 novembre 2012: intervento: “Dalla problematicità della Cura alla necessità di aver cura dell’esperienza educativa”, 
nell’ambito del Convegno Nazionale “Il futuro ricordato: impegno etico e progettualità educativa. In memoria di Giovanni 
Maria Bertin”, organizzato dall’Università Degli Studi di Bologna.  

• 16/05/2012: conduzione del laboratorio dal titolo: “Famiglie e disabilità” nell’ambito del convegno internazionale: “S.O.S: 
genitori. Gli spaesamenti della contemporaneità”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca il 15 e 16 maggio 
2012. 
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• 20/05/2011: presentazione del paper: “Riflessioni pedagogiche sull’esperienza di cura educativa in un progetto di 
residenzialità territoriale in Salute Mentale”  – Convegno Siped “Progetto Generazioni. Gli adulti, la cura e la società 
civile” – Università degli Studi di Bari.  

• 4/11/2010: intervento dal titolo “La vita indipendente” alla Tavola rotonda del Convegno Nazionale “Visti da vicino”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca a Milano. 

• 30/09/2010: presentazione del paper: “Bisogni Speciali? Riflessioni a partire da un’esperienza di ricerca partecipata in 
residenzialità territoriale” – convegno SIPED “Progetto generazioni. I giovani, il mondo e l’educazione – seconda sessione 
2010” – Università degli studi di Milano Bicocca. 

• 16/06/2010: presentazione della ricerca: “Dare forma al lavoro educativo, formare al lavoro educativo”, nell’ambito del 
Convegno omonimo organizzato dal Centro Studi Riccardo Massa, dalla Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS di Milano in 
collaborazione con il Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi di Milano.   

• 15/05/2010: presentazione del paper: “Praticare la documentazione: tra istanze di controllo e ricerca di senso” nell’ambito 
del V Simposio Scientifico Pedagogia e Didattica della Scrittura, “Scrittura e professioni di cura”, organizzato da Graphein e 
dalla Libera Università dell’Autobiografia ad Anghiari, il 14 e 15 maggio 2010. 

• 23/02/2010: intervento: “Il tirocinio del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione” nell’ambito del seminario nazionale 
“Pensare e fare Tirocinio”, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Milano -  
Bicocca. 

• 22/04/2009: intervento dal titolo: “Disabilità: questione di rappresentazione?” all’interno del seminario “L’identità negata. La 
disabilità nelle rappresentazioni sociali”, Seminari di Pedagogia Speciale “Percorsi dell’inclusione”, Università degli Studi 
di Bergamo. 

• 10/10/2008: coordinamento della Tavola Rotonda “Le nuove forme della marginalità e della devianza: politiche sociali e 
strategie di intervento educative” – nell’ambito della Sessione “Esperienze di emancipazione nel disagio e nella marginalità 
sociale” - Convegno Nazionale “Democrazia e Conoscenza: Bicocca per la formazione 2008”, Università Degli Studi 
di Milano - Bicocca. 

• 18/05/2007: intervento dal titolo “Integrare gli sguardi. Un approccio archeologico al “trattamento” della disabilità”, 
nell’ambito del Convegno Nazionale: “Qualità dell’integrazione, qualità della società”, organizzato a Milano dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Degli Studi di Milano - Bicocca. 

 
   

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN AMBITO TERRITORIALE (TERZA MISSIONE) 
   

• 9/11/2019: intervento: “Pedagogisti a scuola: prospettive, condizioni e limiti di un  lavoro complesso”, nell’ambito del 
Convegno Nazionale “La Pedagogia va a scuola!”, organizzato da Associazione Professioni Pedagogiche, presso l’I.C. 
Riccardo Massa di Milano.  

• 15/10/2019: intervento: “Promuovere l’adultità delle persone in situazione di disabilità in ottica inclusiva”, organizzato dalla 
rete “Immaginabili Risorse” a Brescia, sede ACLI.  

• 16/03/2019: intervento di presentazione del progetto “Ascoltare per promuovere. Progetto di Consulenza Pedagogica”, 
nell’ambito del convegno “Io con te. Tutti diversi, nessuno escluso. La co-progettazione per l’inclusione nelle scuole di 
Bergamo”, organizzato dal Comune di Bergamo.  

• 26/09/018: intervento “La figura dell’operatore nella vita adulta e indipendente delle persone con disabilità” al convegno “Le 
strade verso casa. Passo dopo passo… Spazi di pensiero, pensieri che fanno spazio”, organizzato da Fondazione Idea 
Vita e Centro Studi Riccardo Massa.  

• 12/05/2018: intervento “Disagio sociale, individuale o disagio educativo? L’educazione come possibilità di inclusione 
sociale: condizioni e limiti” al convegno “A scuola di inclusione: cosa farò da grande? riflessioni e prospettive sui percorsi di 
autonomia”, organizzato da Coop. Soc. Il Melograno ONLUS, Cerro al Lambro (MI).  

• 28/03/2018: partecipazione alla presentazione del libro “Fratelli a confronto”, organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo e 
da ANFFAS NordMilano.  

• 13/10/2017: partecipazione alla Tavola Rotonda “Ai margini. Povertà educativa e periferie”, organizzata da Fondazione 
Corriere della Sera e Fondazione Cariplo, a Milano. 

• 30/09/2017: intervento “Le metodologie. Ovvero che cos’è in concreto l’inclusione” al convegno “La ricerca dell’autonomia 
per la conquista di un ruolo riconosciuto”, organizzato da ASP Piacenza. 
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• 8/10/2016: intervento: “Le condizioni per diventare autonomi”, nell’ambito del seminario “Contesti educativi per le autonomie 
dei bambini” – progetto di ricerca “Autonomie possibili. La scuola dell’infanzia come luogo di sperimentazione per le 
bambine e per i bambini”, in convenzione con Dipartimento di Scienze umane per la Formazione “Riccardo Massa” e il 
Comune di Bergamo.  

• 17/09/2016: conduzione del seminario “Spazi che accolgono, spazi che educano” nell’ambito del Festival dell’Educazione 
“L’educazione raccontata. Spazi che accolgono, spazi che educano”, Laveno Mombello – Cerro (VA).  

• 3/03/2016: “Pedagogia e Disabilità”, nell’ambito del convegno “CIFRE 2016 – Insegnamento Disabilità Religione”, tenutosi 
presso l’ISIS “Oriani Mazzini” di Milano.  

• 1/10/015: intervento: “Dire, fare e rifare la scuola: un’esperienza educativa di cui prendersi cura”, nell’ambito del progetto: 
“Ascoltare per promuovere. Dalla scuola dell’autonomia a quella dell’inclusione. La qualità dell’esperienza scolastica”, 
promosso dal Centro Studi Riccardo Massa, Comune di Bergamo, Cooperativa sociale SER.e.NA e cooperativa 
sociale Alchimia.  

• 16/05/2015: Seminario: “cura del cibo e cibo per curare. Il cibo come campi per fare esperienza di sé”, nell’ambito di “Tavole 
imbandite per il benessere individuale e la creatività sociale” – EXPO 2015 – organizzato da Women for EXPO, EXPO 
Milano 2015, Università degli Studi di Milano Bicocca, Minotauro e P X P – Spazio TIM EXPO.  

• 18/04/2015: intervento: “A quali condizioni? Lavoro educativo e “proprio” divenire”, nell’ambito del convegno “Ri-abilitare la 
persona nel “Suo” divenire”, organizzato dalla Soc. Cooperativa “Il Ritorno” a Seregno (MI).  

• 3, 10, 17 e 24 marzo 2015: conduzione di un ciclo di seminari dal titolo: “Quando il gioco si fa duro: l’educazione difficile. 
DSA, BES… ma anche disagio, disabilità…”, l’Università dei Genitori di Arcore (MI). 

• 29/05/2014: conferenza: “PEI, PDP e PAI: una relazione (im)possibile?” nell’ambito del progetto regionale “Fili, nodi, intrecci 
per co-costruire la trama dell’educazione scolastica”, organizzato dall’Associazione Genitori Persone con Sindrome di 
Down in collaborazione con la Scuola Primaria Rovani di Sesto S.Giovanni - Comune di Sesto S. Giovanni (MI).  

• 16/05/2014: seminario “Relazione e progettazione educativa” presso il Gruppo Scout Como/Lecco.  
• 12/04/2014: presentazione della ricerca: “Pratiche educative e modelli pedagogici impliciti nei CDD della società cooperativa 

Solaris”, nell’ambito del Convegno “Tra le righe dei servizi diurni alle persone con disabilità: tra tradizione e innovazione”, 
organizzato dalla società cooperativa Solaris a Triuggio (MB). 

• 7/04/2014: intervento: “Le caratteristiche dell’esperienza educativa”, nell’ambito della Conferenza “L’avventura nel mondo. Il 
coraggio dell’esperienza educativa”, organizzato da Gruppo Scout Como 1 a Como.  

• 10/02/2014: seminario: “Cura educativa e disabilità” presso la Coop. Sociale ONLUS “Il Cardo” di Edolo (BS). 
• 17/04/2013: seminario: “Al cuore della cura: condividere rappresentazioni e motivazioni”, nell’ambito del corso di 

aggiornamento “Compagni di viaggio. Condividere, aver cura, apprendere assieme”, organizzato dal gruppo EIDOS, con la 
supervisione scientifica di Vanna Iori, per gli operatori dell’Hospice di Borgonovo (PC). 

• 22/10/2012: intervento: "Modi e fini dell'esperienza nella scuola media: le ricerche del Centro Studi Riccardo Massa", 
nell'ambito del Convegno Nazionale "Fra utopia e realtà: fu vera media?", tenutosi a Milano e organizzato da CIDI, Comune 
di Milano, Insegnare e Centro Studi Riccardo Massa.  

• 8/03/2012: seminario: “Il silenzio, il gesto, lo sguardo per essere presenza curante”, nell’ambito del corso di aggiornamento 
“Al cuore della relazione di cura”, organizzato dal gruppo EIDOS, con la supervisione scientifica di Vanna Iori, per gli 
operatori della Rete di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore e dell’Hospice di Crema. 

• 13/02/2012: seminario: "Dal PEI al Progetto di Vita: metodologie e risorse per una scuola dove si è tutti uguali e diversi" 
organizzato nell'ambito del ciclo "Conversazioni mensili su pratiche educative per l'integrazione. Luned...incontri" - Ufficio 
Scolastico di Verona. 

• 9/11/2011: intervento: “La “specialità” dell’educare: una condizione di normalità”, nell’ambito del convegno regionale 
“Formazione di coppia e progetto educativo familiare: strategie possibili”, organizzato da AGPD Onlus a Milano. 

• 22/10/2011: Intervento: “Presentazione dei risultati della ricerca: “Formazione di coppia e progetto educativo familiare”, 
nell’ambito del seminario “Formazione di coppia e progetto educativo familiare” - AGPD Onlus a Milano. 

• 13/10/2011: intervento: “Per continuare la ricerca” nell’ambito del Convegno “Giovani, spazio e lavoro… e se fosse un 
rizoma?”, organizzato dal Comune di Vergiate (VA) e dalla Cooperativa sociale Aquilone a Vergiate (VA) 

• 1/10/2011: intervento: “Il cruccio dell’(a)normalità”, nell’ambito del convegno “Crescere e convivere con la diversità”, 
organizzato dal Gruppo Volontariato Sansepolcro a Sansepolcro (AR). 

• 4/05/2011: intervento: “La Cura nell’esperienza educativa”, realizzato nell’ambito del corso di aggiornamento “Guardare 
dentro… guardare oltre”, organizzato dal Comune di Milano. 
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• 24/03/2011: relazione: “Esiste un progetto di vita per gli allievi?” – nell’ambito del Convegno “Metodologie e risorse per una 
scuola dove si è tutti uguali e diversi”, organizzato da I.S.I.S “L. Calabrese – P. Levi”, S. Pietro in Cariano, scuola capofila 
del C.T.I. per la Valpolicella (Verona). 

• 7/10/2010: conduzione del workshop “Il rischio nel lavoro educativo”, nell’ambito del convegno nazionale “Chi non rischia 
non educa. Riflessioni tra adulti per continuare a crescere”, organizzato da Comitato Nazionale Comunità d’Accoglienza 
(CNCA) Lombardia a Milano. 

• 25/09/2010: conduzione del laboratorio “Metodo e qualità dell’esperienza scolastica”, all’interno della manifestazione 
nazionale “Educa”, a Rovereto (TN). 

• 11/09/2010: intervento: “Perché Basaglia oggi… Riflessioni dal punto di vista pedagogico”, nell’ambito del Convegno “Legge 
180: non aver paura di conoscerla!”, organizzato dalla Cooperativa Arcobaleno Onlus a Inzago (MI). 

• 3/06/2010: intervento: “Aver cura delle emozioni nei contesti educativi”, presso l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di 
Cornate d’Adda a Cornate d’Adda (MI)  

• 5/03/2010: conduzione del workshop “La disabilità nelle attività extrascolastiche: strumenti di osservazione e lavoro nel 
sostegno educativo” all’interno del Convegno Nazionale “Ripensare l’handicap. La rete che favorisce l’integrazione”, 
tenutosi a Genova.  

• 14/01/2010: conduzione del seminario: “Dal PEI al Progetto di vita”, nell’ambito del corso “Metodologie e strumenti per 
l’integrazione della disabilità”, organizzato dall’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Cornate d’Adda a Cornate d’Adda 
(MI). 

• 18/10/2009: conferenza dal titolo: “Genitori e figli: come crescere insieme nella diversità?”, organizzata dall’Associazione 
Familiare “Germogli” e dalla cooperativa sociale “La banda” con il patrocinio del comune della Città di Busto Arsizio a 
Busto Arsizio (VA) 

• 2/04/2009: intervento: “Formare professioni capaci di cura”, nell’ambito del Convegno “Ri-formare professioni capaci di 
cura”, organizzato da Caritas Ambrosiana e CNCA Lombardia a Milano. 

• 1/04/2009: conferenza: “Aver cura delle differenze. Bambini diversi a scuola”, presso la Scuola Elementare di Porto D’Adda 
(Istituto Comprensivo Dante Alighieri, di Cornate d’Adda a Cornate d’Adda (MI). 

• 21/03/2009: intervento: “Il legame tra la presa in carico e la cura delle scelte personali delle persone con disabilità in ragione 
delle risorse del territorio”, nell’ambito del convegno: “Un biglietto per crescere”, organizzato da AGPD Onlus a Milano. 

• 18/03/2009: intervento: “Progettare con cura, tra educazione e vita?”, nell’ambito del Convegno “Fare rete: il contributo di 
tutti all’integrazione e alla continuità dell’intervento per le persone autistiche e le loro famiglie. Autismo a scuola”, tenutosi a 
Monza e organizzato da Asl di Monza e Brianza, Istituto comprensivo G. Marconi di Concorezzo e Ufficio Scolastico 
Provinciale di Milano  

• 6/03/2009: Seminario: “Il progetto personalizzato come strumento di mediazione”, organizzato dal Consorzio “Le comunità 
possibili. Rete d’imprese sociali di comunità. Area disabilità” di Padova, e tenutosi a Padova. 

• 21/11/2008: intervento: “La cura degli altri, l’aver cura: per una Pedagogia dei bisogni delle Persone”, nell’ambito del 
Seminario “Di chi è la Cura? Lo sguardo sociale e sanitario sulla cura” organizzato dalla Provincia di Cremona, settore 
Politiche Sociali, a Cremona. 

• 14 e 21 ottobre 2008: intervento: “Differenze a scuola” nell’ambito del progetto “Obiettivo Futuro, Progetto per l’integrazione 
nella scuola dei minori Rom, Sinti e Camminanti e delle loro famiglie” - Fondazione ISMU a Milano. 

• 9/10/ 2008: intervento: “Apprendere dall’esperienza: quali i meccanismi di facilitazione”, in apertura del corso FONTER 
“Formazione per tutor di tirocinio nelle professioni sanitarie”, realizzato presso la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 
a Milano. 

• 25 e 27 giugno 2008: conferenze di apertura dal titolo “Il senso della cura socio-assistenziale”, svolte nell’ambito di un 
percorso di formazione del personale ASA e OSS in servizio nelle residenze sanitarie per anziani realizzato dalla 
Cooperativa Sociale Studio Imagines presso la Residenza Saccardo a Milano. 

• 23 e 29 Maggio 2008: conferenze di apertura del Progetto “I CARE. Dal progetto educativo individualizzato al progetto di 
vita”, coordinato dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo "Guglielmo Marconi" di Concorezzo, all’interno del 
percorso dal titolo: "Sogni, progetti e pratiche educative". La differenza come risorsa educativa”, tenutosi a Concorezzo (MI). 

• 13 e 20 Maggio 2008: introduzione alle conferenze dal titolo “Un ponte possibile… serate a tema aperte a tutti i cittadini”, 
organizzate dalla società cooperativa Aeris con il patrocinio del Comune di Vimercate, tenute a Vimercate (MI). 

• 4/04/2008: intervento “Gioco delle parti: ruolo e ruoli. Differenze di genere, personali e culturali nell’interpretare il ruolo di 
marito e moglie, di padre e madre. Mutazioni in atto” - “Scuola dei Genitori” - Scuola Elementare “Montessori” di Bollate 
a Bollate (MI) 



Pagina 26 - Curriculum vitae di 
Palmieri Cristina 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• 24/01/2007: intervento: ”Modellizzazione dell’approccio al successo formativo operante in Paideia”, nell’ambito del 
Convegno “Paideia IV. In rete. Per il successo formativo”, organizzato da Galdus ONLUS e tenutosi a Milano.  

• 13/11/2007: intervento “Pensare alle comunità per disabili tra rappresentazioni e percorsi possibili”, tenuto presso il Salone 
dell’oratorio di Arcisate (VA). 

• 20/10/2007: presentazione del libro “Il sogno di una scuola” di Maria Luisa Tornesello, presso la biblioteca di Dergano a 
Milano. 

• 19/06/2007: intervento “Forse non lo sai ma pure questo è Cura”, presso la Casa Circondariale di Bollate a Bollate (MI). 
• 9/07/006: intervento: “Handicap ieri e oggi. Cenni storici sui modelli educativi e culturali nella pedagogia dell’handicap”, 

nell’ambito del Convegno “C’era una volta… oggi c’è”, organizzato dalla cooperativa sociale Arcobaleno Onlus di Inzago 
a Inzago (MI). 

• 4/04/2006: intervento su: “Raccontarsi padri”, nell’ambito dell’iniziativa “Carta che Ascolta”, organizzata dalla Biblioteca di 
Brugherio a Brugherio (MI). 

• 1/12/2005: intervento su: “Dal PEI al Progetto di vita: la prospettiva della Cura Educativa”, nell’ambito del Convegno 
“Ragazzi in Comune”, organizzato dal Comune di Torino a Torino. 

• 11/04/2005: intervento dal titolo: “Alla ricerca della Cura, tra assistenza, riabilitazione e educazione”, nell’ambito delle 
giornate di formazione organizzate dal C.A.R.L. di Mendrisio (Svizzera). 

• 23/03/2005: intervento: “Il luogo dell’handicap, tra educazione e sanità”, nell’ambito dell’Assemblea Pubblica “Il declino dei 
servizi educativi”, organizzato dall’Associazione O.S.A.R.E. di Bergamo a Bergamo. 

• 21/03/2005: intervento “Riappropriarsi della Cura educativa”, nell’ambito del Convegno “Forza di Gravità: ri-trovare il centro 
della scuola”, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con il C.R.E.S.S. 

• 23/05/2002: intervento: “La cura nella formazione”, nell’ambito del seminario di studio “Accompagnamento e cura” 
organizzato da Enaip Lombardia – Centro Servizi Formativi di Bergamo – a Bergamo. 

• 3/04/2000: intervento: “La progettazione a scuola” nell’ambito delle giornate seminariali del 3 e 12 aprile 2000 sul tema: 
“Interagire, comunicare, cooperare. Formazione funzioni obiettivo”, organizzate dal Provveditorato degli Studi di Milano, 
a Milano. 

 
 
ESPERIENZE IN AMBITO PROFESSIONALE 
 

Date (da – a)   2000 – 2009 
Datore di lavoro  Cooperativa sociale Studio “Imagines” 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
Tipo di impiego  Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza e supervisione pedagogica nei diversi progetti educativi che 
vedono impegnata la cooperativa. 

   
Date (da – a)   Gennaio 2004 – giugno 2005 

Datore di lavoro  CEREF 
Tipo di azienda o settore  No Profit 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di docenza nei corsi FSE per ASA e OSS. 

 
   

Date (da – a)   Gennaio 2004 – oggi 
Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Lotta contro l’Emarginazione” 

Tipo di azienda o settore  No Profit 
Tipo di impiego  Consulente e supervisore pedagogico 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza e supervisione pedagogica rivolta agli operatori dell’area 
disabilità e psichiatria. 
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Date (da – a)   Marzo 2004 – giugno 2011 

Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Il Fontanile” 
Tipo di azienda o settore  No Profit 

Tipo di impiego  consulente e supervisore pedagogico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza e supervisione pedagogica rivolta agli educatori e coordinatori 

dell’area disabilità. 
   

Date (da – a)  Gennaio 2005 – giugno 2010 
Datore di lavoro   Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” 

Tipo di azienda o settore  No Profit 
Tipo di impiego  Supervisore e consulente pedagogico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supervisione pedagogica ai coordinatori dei servizi educativi gestiti dalla 
cooperativa.  
Attività di consulenza pedagogica  

   
Date (da – a)  Da maggio 2005 a maggio 2006 

Datore di lavoro  Comune di Pavia 
Tipo di azienda o settore  Pubblico 

Tipo di impiego  Consulenza e Supervisore pedagogico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di supervisione pedagogica e di consulenza rivolta a operatori e insegnanti 

finalizzata all’integrazione dei bambini rom e sinti nel territorio pavese 
   

Date (da – a)  Maggio 2006 
Datore di lavoro  Cooperativa Sociale Comin 

 Tipo di azienda o settore  No profit 
Tipo di impiego  Formatrice  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di formazione in ambito pedagogico 

 
Date (da – a) 

  
Ottobre 1997 – dicembre 2003 

Datore di lavoro  Enaip Lombardia 
Tipo di azienda o settore  No profit 

Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente nel Corso per Educatore Professionale gestito da Enaip Lombardia – Centro 

Servizi Formativi di Bergamo per l’insegnamento di Pedagogia generale.  
 

Date (da – a) 
Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ottobre 1996 - Luglio 2002 
Fondazione Don C. Gnocchi ONLUS  
 
No profit 
Docente e Tutor 
Docente nel Corso per Educatore Professionale per gli insegnamenti di Pedagogia 
generale, Pedagogia sociale, Pedagogia Speciale; dal 1999 tutor e docente di Metodi e 
Tecniche del lavoro educativo e Guida al Tirocinio 

   
Date (da – a)  Novembre 2002 – luglio 2003 

Datore di lavoro  GALDUS 
Tipo di azienda o settore  No Profit – ONLUS 
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Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente per un modulo pedagogico nell’attività di formazione del progetto FSE 2002 

“Tecnico superiore per la selezione e lo sviluppo delle risorse umane”, gestito da 
Galdus Onlus in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 

   
   

Date (da – a)  Luglio 2001, Dicembre 2003 , Luglio 2004 
Datore di lavoro  Comune di Como 

Tipo di azienda o settore  Istituzione pubblica 
Tipo di impiego  Formatrice  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatrice nei corsi di aggiornamento per gli operatori del CSE comunale 

   
Date (da – a)   2001 -2002 

Datore di lavoro  Fondazione E.N.A.I.P. Lombardia – CSF Busto Arsizio 
Tipo di azienda o settore  No Profit 

 Tipo di impiego  Docente 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente per l’area disciplinare tecnica di settore nel Corso FSE “Consulente per 

l’attivazione di servizi innovativi per l’infanzia e l’adolescenza”, gestito dalla 
Fondazione Enaip Lombardia – C.S.F. di Busto Arsizio. 

   
Date (da – a)  1995 – 2006 

Datore di lavoro  Attività professionale in proprio 
Tipo di azienda o settore  Società individuale 

Tipo di impiego  Supervisore pedagogico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di supervisione pedagogica svolta in favore di vari soggetti fra i quali ASL 

Bergamo, Comune di Brembate Sotto (BG), Consorzio “La Cascina” di Villa d’Almè (BG), 
Scuola Materna Statale “De Pretis (MI)  

   
Date (da – a)  1995 – 1997 

Datore di lavoro  Attività professionale in proprio 
 Tipo di azienda o settore  Società individuale 

Tipo di impiego  Coordinamento Pedagogico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di coordinamento pedagogico svolta in favore della ASL di Bergamo  

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

  

LINGUA  FRANCESE 
Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 
Capacità di espressione orale  BUONA 
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 LINGUA       INGLESE 
 Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 
Capacità di espressione orale  BUONA  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE. CAPACITÀ RELAZIONALI SVILUPPATE IN 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI FORMATIVE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 CONOSCENZA INFORMATICA PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 

 
 
   

 
 

ALLEGATI  N/A 

   
 
 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
 

 
 

Trezzo sull’Adda, 13 dicembre 2019 
 

Cristina Palmieri 
 

 


