Monica Fedeli
Prima di cominciare la carriera universitaria ha lavorato per 15 anni
come responsabile delle risorse umane e formazione in un’azienda che
ha fondato insieme a tre colleghe nel 1992. Ha insegnato lingua tedesca
al Liceo Classico di Terni e coordinato corsi di formazione presso istituti
di formazione.
E’ appassionata di diving e di sport acquatici, ama il mare, la barca a vela
e l’estate. Pianista fallita, nel tempo libero ascolta musica classica e jazz.
Ama trascorrere il tempo con gli amici e le amiche, cucinare e bere.
Dal 2008 lavora all’Università di Padova dove svolge attività di ricerca e di didattica.
Professore associato di didattica, metodologia della formazione e sviluppo organizzativo.
Le principali aree di ricerca in cui è impegnata sono: lo sviluppo organizzativo, la gestione delle
risorse umane, la metodologia della formazione nei contesti formali e non formali, il faculty
development, le didattiche di dialogo con il mondo del lavoro e il work-related teaching and learning
e l’alternanza scuola lavoro, active learning e le trasformazioni didattiche in hiegher education.
Ha sviluppato le sue competenze in ambito scientifico partecipando e coordinando gruppi di ricerca
a livello nazionale e internazionale in collaborazione con Università Europee e Americane
conducendo ricerche e studi nelle aree sopra evidenziate.
A livello professionale e di ricerca ha svolto attività di coordinamento come Principal Investigator di
diversi progetti finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del lifelong learning, placement e skills
development. dal 2014 al 2017 ha coordinato nel ruolo di PI il progetto PRIN Employability &
Competences. Curricula innovativi in Higher Education.
E’ stata adjunct professor presso Michigan State University. U.S.A. e presso Julius Maximilians
University of Wurzburg, Germania e Visiting Scientist e Professor presso la California University
Berkeley School of Education, e la Boston University.
Ha pubblicato più di 90 contributi in volumi e in riviste nazionali e internazionali sui seguenti temi:
Faculty development e formazione continua
Alternanza scuola lavoro
Employability e work related teaching and learning
Didattiche partecipative, potere, dialogo e partecipazione
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Il valore dell’esperienza e la formazione generativa
Active Learning e innovazione didattica
Lo sviluppo organizzativo e l’innovazione didattica
L’apprendimento trasformativo e la dimensione riflessiva
Gender e didattica
Direzione e attività editoriali
E’ direttrice della collana: “Adult learning strategies, methods and contexts” e della collana:
"Professione Formatore". Pensa Multimedia, e direttrice della rivista: Excellence and Innovation in
Teaching and Learning. Research and Practice. Membro del comitato scientifico delle riviste:
Educational Reflective Practices e Professionalità e Studi.
Alcune Responsabilità accademiche:
Presidente del corso di laurea magistrale in Management dei Servizi Educativi e Formazione
continua.

Advisor di Ateneo per l’innovazione didattica e e-learning. Nomina del Rettore.
Membro del collegio di dottorato in "Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione”
dell’Università di Padova.
Membro del comitato direttivo del dottorato in "Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della
Formazione” dell’Università di Padova.
Referente per la sezione di Pedagogia del Gruppo di Lavoro per Internazionalizzazione.
Membro commissione di selezione degli studenti dell’Ateneo di Padova in uscita presso la Boston
University.
Membro della commissione di selezione di visiting professors e scholars in entrata presso
l'Università di Padova per l'area delle Scienze Umane.
Referente FISPPPA nella Commissione di Ateneo per le attività di placement.
Membro della EUA European University Association TPG group sul tema: Continuous Development
of Teaching Competences.

