
CURRICULUM VITAE   

  

Stefania Ulivieri Stiozzi Ridolfi,  nata 
a Firenze il 7.7. 1965,  residente a 
Milano in via Alserio 1.  
mail:stefania.ulivieri@unimib.it   
  

ESPERIENZE DI STUDIO E TITOLI  2013   

Abilitazione Nazionale Professore II Fascia PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (M-PED/01)  2003   

Concorso per Ricercatore Universitario PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (M-PED/01 – Università di Ferrara)   

1996   

PhD in Pedagogia- Università di Bologna,   

Titolo della dissertazione: Pensarsi padri: la paternità come esperienza auto-formativa (Relatore: Chiar.mo 

Prof. Duccio Demetrio)   

  

1992   

Laurea in Filosofia (magna cum laude) - Università Statale di Milano,   

Titolo della dissertazione: Interpretazioni critiche all’ “Emile” di J. J. Rousseau (Relatore: Chiar.mo Prof. 

Riccardo Massa)   

  

ALTRI TITOLI E ESPERIENZE FORMATIVE  1985  

Corso di inglese presso l’Università di Georgia Tech (USA).  

2010  

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

Service e Cesma  
  

PERCORSO UNIVERSITARIO   

Dal marzo 2017 in servizio come Professore Associato nel Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

"Riccardo Massa" dell’Università degli Studi Milano-Bicocca/Settore concorsuale M-PED-01 (Pedagogia 

Generale e Sociale).   

  

Dal 2008 al 2017 in servizio come Ricercatore Confermato nel Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione "Riccardo Massa" dell’Università degli Studi Milano-Bicocca/Settore concorsuale M-PED-01 
(Pedagogia Generale e Sociale).   

  

Dal 2004 al 2008 in servizio come Ricercatore nel Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo  

Massa" dell’Università degli Studi Milano-Bicocca/Settore concorsuale M-PED-01(Pedagogia Generale e  

Sociale).   

  

Dal 2000 al 2004 Professore a contratto dell'insegnamento di Psicopedagogia del Linguaggio e della 
comunicazione” nel corso di Laurea Quadriennale in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi 

Milano-Bicocca/ Settore concorsuale M-PED-01- (Pedagogia Generale e Sociale).   

  



AFFIDAMENTI  

PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE   

CdL IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2004/2005   

Crediti Formativi Universitari: 10   

  

PSICOPEDAGOGIA DEL LINGUAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE   

CdL IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2005/2006   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL SPECIALISTICA IN FORMAZIONE DEGLI ADULTI E CONSULENZA NELLE ORGANIZZAZIONI   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2005/2006   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL SPECIALISTICA IN FORMAZIONE DEGLI ADULTI E CONSULENZA NELLE ORGANIZZAZIONI   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2006/2007   

  

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL SPECIALISTICA IN CONSULENZA PEDAGOGICA E RICERCA EDUCATIVA   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   



Anno accademico: 2007/2008   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL SPECIALISTICA IN FORMAZIONE DEGLI ADULTI E CONSULENZA NELLE ORGANIZZAZIONI   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2008/2009   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2009/2010   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

UNICO (TURNO UNICO)   

CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2010/2011   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

PEDAGOGIA GENERALE I CON LABORATORIO   

CdL IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2011/2012   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   



CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2009/2010   

Crediti Formativi Universitari: 4   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2011/2012   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

FONDAMENTI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE  

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2011/2012   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2012/2013   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

CdL MAGISTRALE IN FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE   

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico: 2013/2014   



Crediti Formativi Universitari: 7   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

ANNO ACCADEMICO 2014/2015   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane   

Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale   

ANNO ACCADEMICO 2015/2016   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

PEDAGOGIA GENERALE-CLINICA DELLA FORMAZIONE  

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione   

Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale   

ANNO ACCADEMICO 2015/2016   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane   

Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale   

ANNO ACCADEMICO 2016/2017   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

  

CLINICA DELLA FORMAZIONE  

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

ANNO ACCADEMICO 2016/2017   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  



TEORIE E MODELLI DELLA CONSULENZA PEDAGOGICA   

Corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane   

Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale   

ANNO ACCADEMICO 2017/2018   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

CLINICA DELLA FORMAZIONE  

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione   

Settore M-PED/01 - Pedagogia Generale E Sociale   

Anno accademico 2017/2018   

Crediti Formativi Universitari: 8   

  

Professore a contratto del corso di "Pedagogia della comunicazione e della relazione educativa" presso il  

Corso di Perfezionamento di Terapeutica Artistica promosso dall'ACCADEMIA DI BELLE ARTI di BRERA 
(2007/2008-2008/2009-2009-2010)   

  

Professore a contratto del corso di "Pedagogia della comunicazione e della relazione educativa" presso il 
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE- SCUOLA DI TERAPEUTICA ARTISTICA- CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI 

SECONDO LIVELLO IN ARTI VISIVE- INDIRIZZO TEORIE E PRATICHE DELLA TERAPEUTICA ARTISTICA 

dell'ACCADEMIA DI BELLE ARTI di BRERA. (2010/2011-2011-2012-2012-2013-2013/2014-
2014/20152015/2016-2016/2017-2017/2018)   

  

Responsabile della classe A-17 e A-19 e docente del modulo "Professione insegnante e contesto" all'interno 

del corso TFA. (Tirocinio Formativo Attivo) per l'Insegnamento nella Scuola Secondaria di primo e secondo 

grado (classe A-017) attivato nel dicembre 2012 presso l'Università degli Studi Milano-Bicocca.   

  

Coordinatrice dei laboratori di "Processi e dinamiche di gruppo" afferenti all'insegnamento di “Consulenza 

clinica nella formazione” (Prof. M.G. Riva) nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, presso 

l'Università degli Studi Milano-Bicocca (2013/2014).  

  

Docente nel Master Universitario di I livello "Professione educatore: competenze cliniche per progettare, 
realizzare, valutare il lavoro educativo”, progettato dal Centro Studi Riccardo Massa (C.S.R.M.), realizzato 
dall'Università di Milano-Bicocca e finanziato dalla regione Lombardia (2013)   

  

  

  

  

  



INCARICHI ISTITUZIONALI   

Membro del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”  Dal 

2018  

Membro della Giunta dei Servizi di Orientamento dell’Università Milano Bicocca dal 

2017   

Membro del Dottorato in Educazione nella Società Contemporanea. del Dipartimento di Scienze Umane per 

la Formazione “Riccardo Massa”- Università degli Studi Milano-Bicocca  dal 2017   

Responsabile dell’Ufficio Politiche Attive del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” -Università Milano-Bicocca.   

dal 2016   

Delegata nella Commissione Orientamento di Ateneo dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione  

“Riccardo Massa”-’Università Milano-Bicocca  dal 

2015   

Membro della Commissione Comunicazione del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” dell’Università Milano-Bicocca   

2014/2015   

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

dell’Università degli Studi Milano-Bicocca   

2005/2013   

Membro del Dottorato in Scienze della Formazione e della Comunicazione del Dipartimento di Scienze  

Umane per la Formazione “Riccardo Massa”- Università degli Studi Milano-Bicocca  dal 

2011   

Membro del Comitato Scientifico di ABCD- Centro Interdipartimentale per lo Studio dei Problemi di Genere 

dell'Università Milano-Bicocca   

2012/2013   

Membro delle Commissioni di esami finali del TFA - Tirocinio formativo attivo- del Dipartimento di Scienze 

Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.   

dal 2000 ad oggi   

Presidente delle Commissioni d’esame di “Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione” e di “Teorie 

e modelli della consulenza pedagogica” di “Pedagogia generale” e di “Fondamenti della consulenza 

pedagogica” di “Pedagogia Generale - Clinica della formazione” del Dipartimento di Scienze umane per la 

Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.   

   

  

  

PROGETTI DI RICERCA CON FINANZIAMENTI NAZIONALI   

  



2017/2019 REGIONE LOMBARDIA-PROGETTI A SUPPORTO DELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LE 

ANNUALITA’ (Azione 9.3.3 del POR FSE 2014-2020) (CUP E47E17001590004) (ID IRIS:2017-NAZ-0049) 

Responsabile di Progetto dell’Università degli Studi Milano Bicocca nel Progetto: Per un tempo “giusto”: 
alleanze strategiche per un welfare di comunità – P.T.G per il finanziamento di progetti per il potenziamento 

dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro. Capofila: Consorzio 
SISSistema Imprese Sociali. Partner: Università degli Studi Milano Bicocca, DUEPUNTIACAPO Società 

Cooperativa Sociale Onlus, AZIONE SOLIDALE Società Cooperativa Sociale Onlus, PROGETTO INTEGRAZIONE 

Società Cooperativa Sociale ONLUS, SOCIOSFERA Onlus Società Cooperativa Sociale, FARSI PROSSIMO Onlus 
Società Cooperativa Sociale. La nostra unità di ricerca svolge funzioni di supervisione, monitoraggio e 

valutazione del progetto.   

  

2017/2018 Responsabile dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi Milano_Bicocca del Progetto 

regionale CINISELLO-NO SLOT finalizzato alla realizzazione di azioni progettuali di contrasto al gioco d'azzardo 

patologico e on -line. In particolare la ricerca dell'unità Milano-Bicocca si articola in un intervento di 

ricerca/formazione di taglio qualitativo in due scuole secondarie di secondo grado del territorio di Cinisello, 

coinvolgendo come target una classe per ogni Istituto e tutte le componenti coinvolte: studenti, insegnanti e 
genitori.   

  

PRIN 2009 - Membro dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi Milano - Bicocca (Responsabile dell'unità 
di ricerca Prof.ssa Maria Grazia Riva) "Politiche e culture della valutazione: tra le pratiche quotidiane informali 

e le procedure codificate. Studio di caso di due servizi educativi per l’adolescenza" all'interno del "PRIN 2009" 

(Coordinatore Scientifico Prof.ssa Luigina Mortari) dal titolo: "La valutazione per il miglioramento dei servizi 

formativi. Una ricerca università -territorio per la costruzione partecipata di modelli innovativi di 

assessment".   

  

PROGETTI DI RICERCA CON FINANZIAMENTI EUROPEI   

Erasmus + 2017 Partnership Strategiche nel campo dell'istruzione superiore-Membro dell’unità di Milano 

Bicocca all’interno del Progetto " La formazione di professionisti dell'istruzione in Europa oggi: un dispositivo 

innovativo per rispondere alle nuove generazioni (EducEurope) (Riferimento: 2017-1-FR01-KA203-037335). 

Il progetto con Capofila l’Università Parigi 8 Vincennes Saint-Denis coordinato dalla professoressa Laurence 

Gavarini vede la partecipazione dell’University College London, dell’Universitè du Luxembourg, 

dell’Université Paris Ouest - Nanterre La Defense, dell’Università Milano Bicocca, dell’Associazione Valdocco 

(Parigi), della Cooperativa Sociale ONLUS “Duepuntiacapo” (Paderno Dugnano-Milano) e della Ecole de 2e 

Chance (Lussemburgo).  

GRUNDTVIG 2013 - Membro del gruppo di ricerca "Evaluation for the Professional Development of Adult 

Education Staff" EDUEVAL (Reference: 538743-LLP-I-2013-I-It-Grundtvig-GHP) finanziato da EACEA 

nell'ambito del Lifelong Learning Programme. Programma Settoriale Grundtvig- coordinato dalla prof.ssa 
Maria Grazia Riva- il progetto prevede una partnership che coinvolge 7 enti europei: Università degli Studi  

Milano-Bicocca nel ruolo di capofila, Rezekne Higher Education Insitution-Latvia; Januzz Korzack Pedagogical 

University in Warsaw-Poland; Technological Educational Institut of Crete-Grece, Unversitat Jaume ICastellon-
Spain; Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"-Italia.   

  

  

  



RESPONSABILITA SCIENTIFICHE  Premi   

2014 Premio Italiano di Pedagogia - 2014 SIPED (Società Italiana di Pedagogia) per il testo:   

Sàndor Ferenczi Educatore: eredità pedagogica e sensibilità clinica, Milano, FrancoAngeli, 2013.   

  

Direzioni scientifiche e partecipazione a Comitati editoriali  dal 

2016   

Co-direzione della Collana “Progettazione pedagogica, orientamento, alleanza scuola lavoro” della Casa 
Editrice Pensa Multimedia-Bari- Direttore: Pierluigi Malavasi (Università Cattolica del Sacro Cuore), 
codirettori: Cristina Birbes (Università Cattolica del Sacro Cuore), Stefania Ulivieri Stiozzi (Università degli 
Studi Milano-Bicocca).   

dal 2017   

Membro del Comitato Scientifico Internazionale della Collana Bíos/ Collana di epistemi pedagogiche della  

Casa Editrice Mimesis  dal 

2014   

Membro del Comitato Scientifico della Collana L'officina dell'invisibile. Immaginario e dispositivi pedagogici 

della Casa Editrice Aracne, Roma.   

dal 2001   

Membro del Comitato Editoriale della collana Clinica della Formazione della Casa Editrice Franco Angeli, 

Milano.   

Riconoscimenti  2017   

Membro internazionale della Giuria di Valutazione con Madame Claudine Blanchard Laville (Universitè Paris  

V-Descartes) Monsieur Gérald Schlemminger Monsieur Pierre Delion Monsieur Philiphe Robert all’ Université 

Paris VIII-Saint Denis dell’ l'Habilitation à Diriger des Recherches del candidato Patrick Geffard che ha 

presentato un lavoro dal titolo: Dispositifs institutionnalisés pour la recherche et la formation. Approche 

clinique d’orientation psychanalytique Discipline - Section CNU 70 : Sciences de l’éducation-Garant dell’ 

l'Habilitation à Diriger des Recherches Prof.ssa Laurence Gavarini   

  

ACCADEMIE E ASSOCIAZIONI   

Membro della SIPED (Società Italiana di Pedagogia).  

  

Socio fondatore del Centro Studi Riccardo Massa. Dal dicembre 2011 al 2015 ha fatto del Consiglio Direttivo.   

  

Socio dell’Associazione Graphein - Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura.   

  

  

  

  

ATTIVITA' DI RICERCA  2002/2005   

Ha lavorato come coordinatore della progettazione e supervisore al progetto sperimentale triennale 

“Quadrante”, finanziato e sul Fondo Regionale Lotta alla Droga presentato dal Centro Accoglienza di Ponzate, 

in collaborazione con la Cooperativa ARCA di COMO e con il CENTRO DI SOLIDARIETÀ AMBROSIANO, che 



voleva rispondere in maniera alternativa alle problematiche relative al reinserimento sociale di 

tossicodipendenti in fase di remissione. Sono stati partner del progetto anche l’Associazione Temporanea 

d’Impresa RILAVORO, che ha affiancato il progetto QUADRANTE per quanto riguarda l’aspetto 

dell’inserimento lavorativo. Si sono sviluppate inoltre collaborazioni con i SERT TERRITORIALI, i SERVIZI 

SOCIALI DEI COMUNI, il CSSA e le associazioni e gruppi di volontariato. L’idea portante del progetto era che 

l’esperienza maturata in quindici anni di lavoro nel campo della tossicodipendenza aveva suggerito che gli 

interventi da attuare in quest’area, considerata estremamente delicata da tutta la letteratura del settore, 

sempre in bilico cioè tra la ricaduta e il rinforzare un lungo e sofferto lavoro di riabilitazione, non potessero 

centrarsi esclusivamente sul lavoro, come unico dispositivo sul quale giocare l’intera posta dell’inclusione 

sociale.   

2003/2005   

Ha fatto parte del Comitato Scientifico (Responsabile scientifico Prof.ssa Anna Rezzara) che ha progettato e 

poi realizzato un Centro Risorse Territoriale Genitori e Scuola, progetto promosso e finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione regionale della Lombardia, Ufficio scolastico di Lodi 

come esito del progetto “Verso una scuola per genitori” che si è proposto di diffondere la cultura della 

collaborazione fra scuola, famiglia e istituzioni. Il progetto è partito dalla constatazione che fosse necessario 
attivare sul territorio un punto stabile di incontro tra scuola e famiglia attraverso la promozione di eventi 

culturali riguardanti i rapporti genitori, scuola, territorio e l’apertura di uno sportello d’ascolto rivolto a 

genitori e insegnanti. Alla realizzazione del progetto hanno contribuito, con ruoli rispettivamente di 

supervisione e di collaborazione "esperta", L’Università degli Studi Milano- Bicocca e l’Università Cattolica di 

Brescia.   

2005/2006   

Ha partecipato ai lavori del GRICO (i “Gruppo di Ricerca Interdisciplinare sulla Complessità”) che si è costituito 

in via informale nella primavera del 2001 per iniziativa di un gruppo di docenti dell’Università Milano-Bicocca. 

Il suo primo scopo era di raccogliere intorno al tema trans-disciplinare della complessità, che è stato un dei 

grandi temi fondativi di questa Facoltà, risorse e interessi interni e esterni, per formulare programmi di lavoro 

comuni. Questo tema era declinato inizialmente soprattutto in riferimento all’ambiente dell’organizzazione, 

dei media, delle teorie che riguardano l’evoluzione dei saperi delle scienze della natura, e infine dei linguaggi 

e delle immagini del presente, con particolare riferimento alla narrazione mediale. L’immaginario è stato il 

tema capace di raccogliere trasversalmente le sollecitazioni che sono provenute dai differenti campi e 

interessi: dalla ricerca scientifica nelle sue varie declinazioni, all’attenzione della sociologia e 

dell’antropologia alle evoluzioni dei linguaggi mediali, alle suggestioni della psicologia del profondo e della 

psicoanalisi, allo studio delle dinamiche culturali del mondo globalizzato.   

  

Ha partecipato al progetto di ricerca “Fondamenti teorici ed epistemologici di una pedagogia immaginale”, 

(Responsabile scientifico prof. Paolo Mottana), che si è posto l’obiettivo di approfondire i riferimenti teorici 

ed epistemologici che orientano un sapere pedagogico in cui l’immagine diviene testo che raccoglie 

ispirazioni e simboli che chiedono di essere contemplati e attraversati per coglierne derive utili a una 

meditazione pedagogica.   

2007-2008   

Ha collaborato al progetto d’Ateneo “Conoscoescelgo” coordinato dalle Prof.sse Susanna Mantovani, 

Elisabetta Nigris, Maria Grazia Riva. Il progetto proposto dalla Facoltà di Scienze della Formazione - Università 

degli Studi Milano-Bicocca - ha previsto il coinvolgimento di tutte le Facoltà interessate a facilitare e 

potenziare una scelta più consapevole di studi e di formazione universitaria da parte degli studenti, 
indagando ed agendo, inoltre, sulle possibili cause dell’abbandono. Si tratta di un progetto che ha previsto la 

costituzione e l’intervento di tre Commissioni: Commissione di lavoro sulle Guide/ Siti Internet di Ateneo e di 



Facoltà (Coordinamento Prof.ssa Benvenuti); Commissione per Iniziative di collaborazione ScuolaUniversità-

esempio pilota Facoltà scientifiche- (Coordinamento prof.ssa Nigris); Commissione Consulenza pedagogica 

per l’orientamento-(Coordinamento prof.sse L. Formenti, M.G.Riva). La dott.ssa Ulivieri Stiozzi ha fatto parte 
di quest’ultima Commissione che ha individuato, - tramite incontri di focus - group con gli studenti - la loro 

storia di formazione pregressa, le motivazioni alla base del percorso universitario intrapreso, gli aspetti di 
criticità all’interno della propria vicenda formativa, con particolare attenzione a quella universitaria e i motivi 

di possibile ri-orientamento. I focus- group, condotti con gli studenti in difficoltà, si sono orientati a 

promuovere un accompagnamento riflessivo rispetto alla propria vicenda universitaria nei suoi aspetti 
apprenditivi e di formazione, mettendo al centro una riflessione più consapevole sul personale progetto di 

studi universitari.   

Dal 2007   

Ha partecipato ai lavori di progettazione del Centro Studi Riccardo Massa (C.S.R.M.) Associazione Culturale 

che si è costituita ufficialmente nella primavera del 2008 e di cui è una dei soci fondatori e dal dicembre 2011 

membro del Consiglio Direttivo. Il Centro Studi Riccardo Massa si propone di diffondere il pensiero e l’azione 
di Riccardo Massa mantenendoli vivi nel dibattito della pedagogia italiana contemporanea in cui continuano 

ad essere punto di riferimento e stimolo alla ricerca teorico-dottrinale e pratico-applicativa. La finalità del C. 

S. R. M. è la promozione di studi pedagogici e di filosofia dell’educazione con particolare attenzione agli ambiti 

di ricerca che hanno costituito oggetto della riflessione di Riccardo Massa: la fondazione epistemologica della 

pedagogia e del sapere educativo nelle sue dimensioni strutturali e latenti, la ricostruzione delle maglie di un 

discorso disperso nei suoi numerosi e variegati orizzonti di senso e campi di applicazione; tale finalità si 

declina quindi sia nella promozione della ricerca educativa, intesa come luogo privilegiato di congiunzione 

tra la possibilità di produrre conoscenza e consapevolezza sull’esperienza educativa e la possibilità di 
costruire teoria pedagogica, sia nell’esercizio di pratiche formative fondate sulla proposta della Clinica della 

formazione e rivolte a tutte le figure professionali dell’educazione e della formazione. Il Centro Studi intende 

perseguire tali finalità attraverso un’organizzazione che restituisca il legame indissolubile tra teoria e prassi 
dell’educazione nel percorso di pensiero e di vita di Riccardo Massa: Il Centro Studi si è strutturato perciò in 

un Centro di Studio e Documentazione e in un Centro di Ricerca e Formazione. La sottoscritta ha preso parte 
alla progettazione di ricerche, seminari, convegni e alla progettazione del primo Master Universitario di I 

livello "Professione educatore: competenze cliniche per progettare, realizzare, valutare il lavoro educativo”, 

realizzato dall'Università di Milano- Bicocca e finanziato dalla Regione Lombardia (2013).   

2008/2010   

Ha svolto il ruolo di Coordinatore del Piano di Valutazione del progetto “A scuola con le mamme” (Direzione 

Scientifica prof.ssa Anna Rezzara) promosso dalla Fondazione Franco Verga- C.O.I (Milano) con la partnership 

del Comune di Milano (Settori Servizi Sociali per Adulti-Ufficio Stranieri - Settore Servizi di Formazione-Ufficio 

Progettazione Formativa), dell’ Assl Dipartimento ASSI-Servizio Infanzia Età evolutiva, dell’Università degli 

Studi Milano Bicocca- Facoltà di Scienze della Formazione, dell’Istituto Comprensivo La Rinnovata Pizzigoni, 

dell’Istituto Comprensivo L. Cadorna. La finalità del progetto “A scuola con le mamme”, che si colloca 

nell’area della tutela dei minori, è stata quella di lavorare nelle direzione della prevenzione dell’abbandono 

e dell’evasione scolastica, nonché del disagio e del disadattamento giovanile e della devianza attraverso una 

serie di azioni volte a orientare la scelta scolastica per il raggiungimento del successo formativo.   

2017/2018   

Membro del gruppo di progettazione VIOLE-LAB – laboratorio pedagogico sulla violenza ai minori. Si tratta di 
un programma di ricerca, formazione e intervento per contrastare la violenza all’infanzia e rafforzare la tutela 

dei diritti delle bambine e dei bambini. La sua finalità è quella di promuovere una cultura dell’infanzia che 

legittimi la partecipazione dei bambini nella società e che sia in grado di tutelarli dalla violenza degli adulti in 
ogni contesto della loro vita (famiglia, scuola, web). VIOLE-LAB è un programma di ricerca promosso da un 

gruppo di ricercatori in ambito pedagogico provenienti da otto Atenei Italiani (Elisabetta Biffi, Stefania Ulivieri 
Stiozzi-Università Milano Bicocca; Francesca Borruso-Università degli Studi Roma Tre; Silvia Demozzi- 



Università degli Studi di Bologna; Emiliano Macinai-Università degli Studi di Firenze; Emiliana 

ManneseUniversità degli Studi di Salerno, Angela Muschitiello-Università degli Studi di Bari; Elisabetta Musi-

Università Cattolica del Sacro Cuore)   

  

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI  Gennaio 2005   

Intervento al Seminario: “Scenari di guerra: i bambini e la comunicazione” organizzato dal Centro Risorse 

territoriali di Lodi “Il Maestrale” con un contributo dal titolo: “Scenari di guerra: l’ascolto attivo e l’empatia 

come luoghi di elaborazione della paura”.   

Maggio 2006   

Intervento al Simposio di Pedagogia e Didattica della Scrittura, organizzato da Graphein e dalla Libera 

Università dell’Autobiografia di Anghiari. La sottoscritta ha partecipato ai lavori del Simposio con un 

contributo dal titolo: “Gruppo e cura dell’istituzione. La scrittura in un lavoro di consulenza pedagogica con 
educatori di comunità”.  Novembre 2007   

Intervento al seminario interdisciplinare promosso dal corso di “Psicologia clinica del bambino e 

dell’adolescente” (Prof. Roberto Cerabolini) e dal corso di “Etnopsicopatologia” (Prof. Francesco Comelli) del 

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino dal 

titolo:“Etnopensieri: L’Altro tra diversità e patologia. Pensare le dipendenze come sindromi psicosociali fra 

clinico e sociale”. Il convegno ha inteso approfondire lo studio delle sindromi psicosociali, intese come disagi 

psichici che pur generandosi all’interno della mente individuale, si aggregano a fenomeni omogenei 

riguardanti grandi gruppi con il duplice effetto di rendere più fragile l’identità individuale, che ignora il lavoro 

psichico delle angosce primarie e delle frustrazioni, e di massificare il gruppo, rispetto alle loro determinanti 

individuali, di gruppo, di civilizzazione e di cultura.   

Ottobre 2009   

Membro dell'équipe di progettazione scientifica (con le Prof.sse Maria Grazia Riva e Barbara Mapelli) e 

discussant all'interno del Convegno "Saperi mancanti, saperi nascosti. Donne e potere uomini e cura", 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" in collaborazione con il 

Centro Interdipartimentale ABCD - Centro per lo Studio dei Problemi di Genere, dell'Università MilanoBicocca 
che ha inteso approfondire il rapporto tematico tra uomini e donne nell'esercizio delle relazioni di cura e 

nell'esercizio dei modelli di leadership mettendone a tema le conflittualità presenti nella nostra cultura 

contemporanea.  Giugno 2010   

Partecipazione ai lavori del Convegno della SIPED (Cosenza,3-4 giugno) "Progetto generazioni. I giovani, il 

mondo, l'educazione" con un intervento dal titolo: "L'amore tenero e forte. La vita sentimentale raccontata 

dai giovani studenti universitari milanesi".   
Marzo 2011   

Membro del Comitato Scientifico (con le Prof.sse Maria Grazia Riva e Barbara Mapelli) e moderatrice della 

tavola rotonda del Seminario promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

Milano-Bicocca: "L’educazione delle bambine", che ha voluto fare il punto sul rapporto tra educazione e 
genere femminile nell’infanzia a più di trent’anni dall’uscita di uno dei riferimenti principali di quella che 

sarebbe divenuta la pedagogia di genere, il testo di Elena Gianini Belotti "Dalla parte delle bambine".   
Maggio 2011   

Partecipazione al Convegno della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) “Progetto generazioni. Gli adulti, la 

cura e la società civile” - Università degli Studi di Bari-Palazzo dell’Ateneo (19 – 20 – 21 maggio 2011), con un 

intervento all'interno del gruppo di lavoro "Gli adulti e la cura educativa" coordinato dalla Prof.ssa Vanna Iori 

dal titolo: "Ripensare la cura nella relazione genitori figli: caduta del desiderio e valore della testimonianza".   
Novembre 2011   

Relatrice all'interno della giornata seminariale promossa dalla Facoltà di Scienze della Formazione 

dell'Università degli Studi Milano-Bicocca dal titolo "Maestri speciali" con un intervento dal titolo: "Dispositivi 

di soglia: l'educazione critica e creativa del maestro Alberto Manzi".   



Marzo 2012   

Membro del Comitato Scientifico del Convegno “Uomini in educazione”, organizzato dal Dipartimento di 
scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" in collaborazione con il Centro Interdipartimentale ABCD 

- Centro per lo Studio dei Problemi di Genere dell'Università Milano-Bicocca. Il Convegno ha inteso indagare 
il rapporto tra il maschile e la cura educativa a partire dalla carenza di uomini nei diversi settori 

dell’educazione, dalla scuola ai servizi. La giornata si è posta il compito di approfondire le seguenti domande: 

in che modo l'esercizio di una professione di cura modifica la rappresentazione della mascolinità che gli 
uomini hanno di sé? Come è cambiato il ruolo maschile in educazione nel passaggio dalla società tradizionale 

a quella contemporanea? Come gli educatori “storici” possono parlare alle giovani generazioni di educatori? 

Sono stati presentati, nel corso della giornata, i risultati di una ricerca qualitativa svolta all’interno 
dell’Università e realizzata con studenti e operatori uomini attraverso la metodologia del focus group.  Ruolo: 

chair  

Maggio 2012   

Membro del Comitato Scientifico del Convegno “S.O.S. genitori. Gli spaesamenti della contemporaneità”. La 

giornata ha voluto approfondire la fatica dell’esercizio della genitorialità nella nostra contemporaneità dalla 

triplice prospettiva dell’educazione mediatica, della testimonianza dei servizi socio-educativi e del campo 

della ricerca educativa. Tre mondi dunque – i media, i servizi, la ricerca – che, in occasione del Convegno, si 

sono incontrati per avviare un dialogo oggi più che mai necessario.   

Titolo del contributo: Modelli di famiglia e genitorialità emergenti: luci e ombre. Ottobre 

2012   
Coordinatrice della seconda sessione del XI Convegno organizzato da Jonas- Milano ONLUS in collaborazione 

con il Centro Studi Riccardo Massa dal titolo COSA RESTA DELLA SCUOLA: Fine del discorso educativo? Il 

convegno ha inteso sviluppare un confronto tra i mestieri impossibili dell'educare e dello psicoanalizzare.  

Psicoanalisi e pedagogia, attraverso le voci di Jonas e del Centro Studi “Riccardo Massa”,si sono incontrate in 

una giornata dedicata al tema della scuola, con l’intento d’interrogare il riflesso della crisi contemporanea e 
la caduta degli ideali sociali sull’istituzione scolastica. Oggi, forse ancor più di ieri, proprio la scuola, seppur in 

grande difficoltà, detiene un ruolo educativo e orientativo fondamentale trovandosi ad essere il crocevia in 

cui si incontrano le questioni soggettive delle nuove generazioni, le difficoltà della famiglia moderna e il 

compito formativo dei docenti.  Novembre 2012   

Partecipazione al Convegno: "IL FUTURO RICORDATO. Impegno etico e progettualità educativa". In memoria 

di Giovanni Maria Bertin – Università di Bologna, (15 e 16 novembre 2012)-  titolo del contributo: "Tu non 
credere a chi dipinge l’umano come una bestia zoppa» La poetica di Mariangela Gualtieri nell’incontro con 

un gruppo di formazione di terapeutica- artistica".   
Novembre 2014   

Conversazione con Massimo Recalcati sul libro «Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita 

amorosa» organizzato dal Centro Pastorale "C. M. Martini" dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.  Ruolo: 

Discussant   

Dicembre 2014   

Convegno Nazionale della Società Italiana di Pedagogia- SIPED 2014 - «Pedagogia "militante". Diritti, culture, 
territori» Dipartimento di Scienze della Formazione-Università degli Studi di Catania.   

Titolo del contributo: Valutare per chi? Pratiche di valutazione nei servizi di educazione degli adulti e sostegno 

dei diritti dei soggetti in condizione di fragilità.   
Marzo 2014   

Vincitore della prima edizione del PREMIO ITALIANO DI PEDAGOGIA-SIPED per la categoria ricercatori  

(settore M-Ped/01) per il testo: "Sándor Ferenczi “educatore”. Eredità pedagogica e sensibilità clinica, 

FrancoAngeli, Milano 2013   

Maggio 2015   

 Membro del Comitato Scientifico del Convegno Il cibo simbolico delle donne. Alimentare il corpo e la mente 
tra colpa e desiderio-organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione - Università degli 



Studi di Milano Bicocca in collaborazione con il Comune di Milano e con l 'Istituto di Analisi dei Codici Affettivi 

"Il Minotauro" di Milano.   

Titolo del contributo: Tra colpa e desiderio: quale nutrimento per le donne, oggi?  Ottobre 
2015   

Convegno Didattica universitaria: buone prassi. Organizzata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
Psicologia – Università degli Studi di Verona. Responsabile Scientifico: Prof.ssa Luigina Mortari   

Titolo del contributo: Gruppo, presenza e riflessività in un corso di teorie e modelli della consulenza 

pedagogica.  Maggio 2016   
Seminario Nazionale della Società Italiana di Pedagogia- SIPED «Sguardi, corpi, parole» Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione - Università degli Studi di Milano Bicocca. organizzato dalla Prof. Gabriella  

Seveso   

Titolo del contributo: Il corpo a corpo con la madre. Memorie ed eredità femminili nell'educazione delle 

bambine oggi.  Ottobre 2016   

Convegno Nazionale della Società Italiana di Pedagogia- SIPED 2016 - «Scuola Democrazia Educazione – 
Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà». Coordinatrice con le prof.sse Anna Grazia 

Lopez e Francesca Marone del gruppo di lavoro: La formazione di genere a scuola come nuovo modello 

educativo/relazionale tra i sessi.  Aprile 2017   
Convegno Internazionale: Orientamento alle professioni, competenze, dialogo intergenerazionale Per 

un’alleanza Scuola, Lavoro, Università organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione- Dipartimento di 
Pedagogia dell’Università Cattolica di Brescia:   

Ruolo:Chair   

Luglio 2017  Summer School-Scuola Estiva Milanese sulla Ricerca Pedagogica. I giovani ricercatori di fronte 
alle nuove sfide dell'Università- organizzata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università 

MilanoBicocca-Direzione scientifica: Prof. Simonetta Polenghi, Direttrice del Dipartimento di Pedagogia 

dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Prof. Maria Grazia Riva Direttrice del Dipartimento di Pedagogia 
dell'Università degli Studi Milano Bicocca.   

Ruolo: chair   

Settembre 2017   

 Membro del Comitato Scientifico del Convegno: Olos e Psiche Verso una formazione integrata e olistica: 

spiritualità, psiche, corpo, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” dell’Università Milano-Bicocca.   

Ruolo: Chair  

Gennaio 2018   

Seminario Ombre e ferite dell’educazione: violenza e maltrattamenti ai minori organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università Milano-Bicocca in collaborazione con 

il laboratorio VIOLE-LAB.   

Ruolo: Chair   

Marzo 2018  

Membro del Comitato scientifico del Ciclo di Studi Pedagogici: Educazione e Terrorismo organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università Milano-Bicocca.  Ruolo: 

chair  
  

  

ESPERIENZE E CONFERENZE INTERNAZIONALI  Giugno 2012   

Partecipazione al seminario intensivo: ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME “DOCTORAL STUDIES IN RESEARCH 

METHODOLOGIES” Siauliai (Lituania)( 18-29 giugno 2012), che ha voluto offrire un'opportunità di 

apprendimento intensivo ai dottorandi e ai supervisori, esperti o in formazione. L'oggetto del programma è 

la metodologia della ricerca, affrontata in chiave multidisciplinare e attraverso una pluralità di approcci, con 

affondi relativi ai vari paradigmi, teorie e metodi e la possibilità di una riflessione approfondita a partire dal 
confronto tra pratiche diverse. Al progetto hanno partecipato circa 70 persone (15 era il numero di 



partecipanti previsto per ogni Paese) di 5 Università Europee: Canterbury Christ Church (partner promotore), 

Siauliai (Lituania), Eastern Finland (Finlandia), Anadolu (Turchia) e Milano Bicocca. Il programma, in inglese, 

si è articolato intorno alle seguenti attività:   
Paradigmi di ricerca - lezioni/presentazioni frontali di 1 ora e mezza (con discussione e domande)   

1. Costruttivismo (Laura Formenti)   

2. Positivismo e quantitative design (Hannu Saavolainien, Nicoletta Businaro)   

3. Approcci interpretativi (Hazel Reid, Natalija Mazeikiene)   

4. Teoria critica (Natalija Mazeikiene, Linden West, Stefania Ulivieri Stiozzi)   

5. Transformative research (Petra Engelbrecht)   

6. Feminist research (Natalija Mazeikiene, Vivienne Griffith, Helmi Jarviluoma Makela)   

7. Il codice di ricerca Europeo: aspetti legali e culturali (Virginija Šidlauskienė.   

La sottoscritta, nella sessione "Teoria critica" ha presentato un paper dal titolo: Clinical listening of the 

institutional biography of a community for children. Understanding the institutional field and exploiting the 
gaps of educational practices. Il seminario si è inoltre strutturato in tavole Rotonde - presentazioni brevi da 

parte di alcuni supervisori e conversazioni in plenaria su temi generali e trasversali della ricerca; seminari 

trasversali formati da membri di istituzioni diverse e stabili nella loro composizione per tutta la durata del 
programma; presentazioni degli studenti –in gruppi di pari (peer-review), con discussione; incontri dei 

supervisori – finalizzati a discutere aspetti chiave della supervisione, riflettere sulle esperienze e sugli 
apprendimenti che rendono un supervisore capace nel proprio ruolo, sui vincoli istituzionali, giuridici e 

culturali dei diversi dottorati, sulle necessità di formazione anche per i supervisori e sulla possibilità di 

sviluppare alcune linee-guida comuni per il futuro (compresa la preparazione di un “manuale” per supervisori 
di dottorato); Workshops metodologici – laboratori di un'ora e mezza, condotti da uno o due supervisori, a 

piccoli gruppi. Il monte ore complessivo delle attività formative) è stato di 64 ore, equivalenti a un corso 

accademico.   

  

Febbraio-marzo 2013   

«International Conference Researching Learning Lives: - (ESREA) on discipline, inter-disciplinarity and 

imaginative imperatives in auto/biographical and narrative research» - Canterbury Christ Church University- 

(UK).   

Titolo del contributo : Qui nous regardera comme il se regarde / l'enfant qui dort". Le mot enfant de 

Mariangela Gualtieri: fragments poétiques pour une éducation avec légèreté.  Maggio 2013   
“Visiting lecturer" all'interno del programma ERASMUS svoltosi alla RĒZEKNES AUGSTSKOLA PEDAGOĢIJAS 

FAKULTĀTE-PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS-Latvijas Republika(19 - 26 maggio 2013).  La 

sottoscritta ha tenuto una lezione agli studenti del Dottorato dal titolo: "Approaching pedagogical 
consultation" e ha partecipato al Convegno con un contributo dal titolo: "Paper School or flesh and blood 

School? Pedagogic analysis of some symptoms of suffering in contemporary schools". Poi in: Society, 
integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, May 24-25, 2013. p. 310-319, 

Rezekne, 2013.   

Settembre 2013   

International Conference- European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) - Changing 

configurations of Adult Education in transitional time », Humboldt University, Berlino (DE).   

Titolo del contributo: From the power of the personal myth to the discovery of the authority of the role 

performed.  Novembre 2013   

Seminario «OPUS - ORGANIZATIONAL AND SOCIAL DYNAMICS - International Perspectives from Group 

Relations - Psychoanalysis and Systems Theory», Londra (UK).   

Titolo del contributo: The destructive work of the figure of "thanathoforo" and its involvement in the collapse 
of the institutional holder: the look of a pedagogical supervision within a community for children.   

Giugno 2014   

« International Congress of Educational Sciences and Development», Granada, (ES).   



Titolo del contributo: Evalutation as a process for enhancing educational culture in the adult Educational 

Services - The EDUEVAL Project Experience.   

Ottobre 2015   

«Psychoanalysis and Education Conference» organizzata dall'Università di Sheffield (UK).  
Titolo del contributo: Body language & clinical sensitivity in Ferenczi's work.  Novembre 

2015   

Conferenza virtuale ICERI Seville, (ES).   

Titolo del contributo: The Self-Assessment as a Process For Professional Development Of Educators and 

Innovation for the Pedagogical Culture of an Organisation.   

Giugno 2016   

Conferenza «Dèmarches psychoanalytiques en education en temps de crise» organizzata dall' Università Paris 
8 Vincennes -Saint Denis (FR).   

Titolo del contributo: Corps au savoir. Le corps enseignant et le dèfi des affects  Gennaio 

2017   
Seminari Internacional d’interncanvi d’experriènces i models de formaciò entre ambdìs sistemer universitaris 

organizzato dall’Università Milano Bicocca / Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione «Riccardo 

Massa» e dall’L’Universidad de Barcelona:   

Maggio 2017   

Membro del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale della Revue Cliopsy « actualité de la clinique 
d’orientation psychanalytique dans le champ de l’éducation et de la formation- Éducation, formation et 

psychanalyse : une insistante actualité » Université Paris Descartes-19 & 20 mai 2017.   
Titolo del contributo : Vulnérables à la relation L’étroite ligne de frontière entre la psyché des opérateurs et 
celles des patients.  Ottobre 2017   
Convegno Enjeux, débats et perspectives : 50 ans de sciences de l'éducation. Symposia: Le lien 

théoriepratique à l'épreuve des nouvelles formes du malaise dans la relation éducative. Dialogue France- 
Italie - 

Luxembourg (Coordinatori: Ilaria Pirone Caroline Le Roy ) - Universitè de Caen-Normandie (FR)   

Titolo del contributo : (con Jole Orsenigo) Le corps comme point zéro de l'éducation.   

Novembre 2017   

«Psychoanalysis and Education Conference» organizzata dall'Università di Canterbury(UK).   

Titolo del contributo: The creative life of the mind. Group dynamics, poetic language and introspective 

dialogue for the cure of educator’s psyche  

PUBBLICAZIONI  

  

Monografie   

(2013) Sandor Ferenczi "educatore". Eredità pedagogica e sensibilità clinica, Milano, FrancoAngeli, ISBN:  

9788820458560.  

  

(2013) Il counseling formativo. Individui, gruppi e istituzioni tra pedagogia e psicoanalisi, Milano, 

FrancoAngeli, ISBN: 9788820450564.  

  

(2008) Pensarsi padri. Narrazioni nel corso del tempo, Milano, Guerini Scientifica, ISBN:978-88-8107-264-4.  

  

(1998) Pensarsi Padri. La paternità come esperienza autoformativa, Milano, CUEM, ISBN: 9788860016331.  

  

Curatele   

  

(2016) (con Vinci V.), La valutazione per pensare il lavoro pedagogico, Milano, FrancoAngeli, ISBN:  

9788891740182.  

  



(2012) (con Mapelli B.), Uomini in educazione, Milano, Stripes, ISBN: 9788888952178.   

  

(2004)  (con  Rezzara  A.),  Formazione  clinica  e  sviluppo  delle  risorse  umane,  

Milano,FrancoAngeli,ISBN:9788846464019.  

  

  

Capitoli in libri  

  

(2018). Valore del femminile e cultura delle differenze. In S. Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzo, & M. Piccinno (a 

cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad una nuova società della conoscenza e della 

solidarietà (pp. 827-828). Lecce : Pensa Multimedia.  

   

(2017). Il corpo a corpo con la madre. Memorie ed eredità femminili nell'educazione delle bambine oggi. In G. 

Seveso (a cura di), Corpi molteplici. Differenze ed educazione nella realtà di oggi e nella storia. (pp. 101-112). 

Milano : Guerini Scientifica.  
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ricercaintervento sul tema della “segnalazione del disagio minorile” promosso dalla USSL n 1 di Busto 
Arsizio e realizzato in collaborazione con l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di lettere e Filosofia 
dell’Università Statale di Milano (1993-1994);   

  



Docente per le tematiche psicopedagogiche nel corso di formazione promosso dall’IREF di Milano,  
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