CV LUCA AGOSTINETTO
Ricercatore universitario confermato in Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) presso
l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA) (presa in servizio 01/03/2011, conferma in ruolo 3/3/2014).
Dottorato di ricerca: conseguimento dell'Idoneità al concorso per il Dottorato di Ricerca in
Pedagogia e Scienze dell'Educazione (XIV ciclo) bandito dall'università di Padova per l'anno
accademico 1998/1999.
Nell’ottobre 2001 vinto il concorso di dottorato in Medicina materno infantile presso Il Burlo
Garofano di Trieste (con borsa), al quale tuttavia ho rinunciato dato la concomitanza con quanto
segue.
Novembre 2001 vinto il concorso di dottorato di ricerca, della durata legale di TRE anni, in
Sociologia, Servizio Sociale e Scienze della formazione presso l'Università di Trieste (con borsa). In
data 19 aprile 2004 ho conseguito il titolo di Dottore di ricerca con una tesi dal titolo “Educazione
interculturale e società postmoderna. Ricerca etnografica nel quotidiano scolastico”.
Diploma di Laurea: presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della
Formazione, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione, conseguimento in data 24 giugno 1998
del diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore Professionale con una tesi
intitolata “Educatore professionale e riduzione del danno”, e ottenendo il punteggio di 110/110 e
lode.
Attività universitarie
Per il triennio 2018-2020, eletto in data 28 ottobre 2017 a Firenze membro del Consiglio Direttivo
Società Italiana di Pedagogia, con la nomina di Segretario SIPED
Segretario di redazione e membro del Comitato di redazione della rivista “Studium Educationis.
Rivista per le professioni educative”, classe A ANVUR, edita da Pensa Multimedia, Lecce (ISSN
1722-8395). Direttore prof.ssa Diega Orlando Cian, Caporedattore prof. Giuseppe Milan.
Membro del Comitato Editoriale della rivista “Pedagogia Oggi”, classe A ANVUR, edita da Pensa
Multimedia, Lecce (ISSN 1827-0824). Direttore Responsabile prof.ssa Simonetta Polenghi.
Vice Direttore del Master di primo livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche
in contesti multiculturali" a.a. 2016/2017 e componente del Gruppo di coordinamento del Progetto
"Piano pluriennale di formazione per la qualificazione del sistema scolastico" (Decreto Rettorale n.
2194 del 29 giugno 2017)
Dal 2017 (XXXIII ciclo) membro del Collegio di Dottorato in “Scienze pedagogiche,
dell’educazione e della formazione” (DOT1319427) dell’Università degli Studi di PADOVA,
Coordinatore responsabile prof.ssa Marina Santi.
Dal 2017 membro della Commissione Didattica di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova.
Responsabile di flusso ERASMUS nei confronti degli studenti in entrata e in uscita relativamente ai
flussi Erasmus dell’area disciplinare 5.0 (E-SEVILLA01; F-LYON02; F-ROUEN01) e dell’area
disciplinare 5.7 (E-SEVILLA01).
Membro delle seguenti società scientifiche:
 International Association for Intercultural Education (IAIE)
 European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
 Società Italiana di Pedagogia (SIPED)
 Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPED); in questa società scientifica svolgo il
ruolo di tesoriere.
 Società di Ricerca Educativa e Formativa (SIREF);
 Centro Studi America Latina (CSAL), Università degli Studi di Trieste.
 Centro Interdipartimentale di ricerca di Pedagogia dell’Infanzia (CIPI) dell’Università degli
Studi di Padova.

Consulenze e Comitati Scientifici
Presidente del Comitato di coordinamento pedagogico della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato (l.r. 20/2005, C.14).
Dal 2017 componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don
Lorenzo Milani di Mestre (VE) sullo specifico settore dell’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati.
Dal febbraio 2015 all’agosto 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico e Responsabile della
supervisione dei processi formativi per il progetto “Sulla Cresta dell’onda…” Programma Erasmus+
- settore istruzione scolastica - attività KA2 partenariati strategici - accordo N. 2014-1-IT02KA200-003417.
Da gennaio 2012 componete del Comitato Tecnico-Scientifico del Cesfet (Consorzio Europa
Servizi, Formazione e Terzo Settore, con sede a Lecce), su delibera di accoglimento recante data 9
gennaio 2012 e prot. n. 3729; inoltre contestualmente, nomina a referi della Collana Editoriale
“Ktema - materiali per la didattica, la formazione e l’aggiornamento professionale” – Pensa
MultiMedia, recante medesima data e protocollo.
Dal 2011 e fino ad oggi, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Servizi Opere
Educative della Fondazione Monsignor Dalponte di Trento, realtà che si occupa di consulenza
pedagogica, formativa ed organizzativa rivolta a diverse tipologie di agenzie educative, dai servizi
per la prima infanzia alle scuole dell’infanzia.
Dal 2017 e fino ad oggi consulente scientifico per la Cooperativa Sociale Il Portico di San Donà di
Piave (VE) per quanto riguarda l’Area Tutela (educativa minori residenziale).
Dal 2015 e fino al 2017 consulente scientifico per la revisione e l’aggiornamento dello strumento
pedagogico del Progetto Educativo Individualizzato per la Cooperativa Sociale Progetto 92 di
Trento.
Negli anni 2012 e 2013 consulenza specialistica di carattere pedagogico nell’ambito delle azioni di
supporto alla qualificazione dei servizi per la prima infanzia e di tutela dei minori per l’Azienda per
i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Consulenze e Comitati Scientifici
Presidente del Comitato di coordinamento pedagogico della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato (l.r. 20/2005, C.14).
Dal 2017 componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don
Lorenzo Milani di Mestre (VE) sullo specifico settore dell’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati.
Dal febbraio 2015 all’agosto 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico e Responsabile della
supervisione dei processi formativi per il progetto “Sulla Cresta dell’onda…” Programma Erasmus+
- settore istruzione scolastica - attività KA2 partenariati strategici - accordo N. 2014-1-IT02KA200-003417.
Da gennaio 2012 componete del Comitato Tecnico-Scientifico del Cesfet (Consorzio Europa
Servizi, Formazione e Terzo Settore, con sede a Lecce), su delibera di accoglimento recante data 9
gennaio 2012 e prot. n. 3729; inoltre contestualmente, nomina a referi della Collana Editoriale
“Ktema - materiali per la didattica, la formazione e l’aggiornamento professionale” – Pensa
MultiMedia, recante medesima data e protocollo.
Dal 2011 e fino ad oggi, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro Servizi Opere
Educative della Fondazione Monsignor Dalponte di Trento, realtà che si occupa di consulenza
pedagogica, formativa ed organizzativa rivolta a diverse tipologie di agenzie educative, dai servizi
per la prima infanzia alle scuole dell’infanzia.
Dal 2017 e fino ad oggi consulente scientifico per la Cooperativa Sociale Il Portico di San Donà di
Piave (VE) per quanto riguarda l’Area Tutela (educativa minori residenziale).

Dal 2015 e fino al 2017 consulente scientifico per la revisione e l’aggiornamento dello strumento
pedagogico del Progetto Educativo Individualizzato per la Cooperativa Sociale Progetto 92 di
Trento.
Negli anni 2012 e 2013 consulenza specialistica di carattere pedagogico nell’ambito delle azioni di
supporto alla qualificazione dei servizi per la prima infanzia e di tutela dei minori per l’Azienda per
i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Attività convegnistiche
Si indica l’organizzazione e la partecipazione ad alcune iniziative convegnistiche.
 20 aprile 2018, Trieste, invito al Convegno “Education without bordiers” Organizzato da
American Corner Trieste, Associazione Italo Americana FVG, con un intervento dal titolo
Classi multiculturali e giustizia sociale: i sistemi educativi italiano e statunitense a confronto
(relazione con Fabio Rocco)
 4-9 aprile 2018, Padova, Milano, Firenze, Roma, Napoli, partecipazione ai seminari itineranti
“ILVP ALUMNI. Educazione senza frontiere”, con il patrocinio di United States Mission to
Italy, Fondazione Nuova Società, Dedalus, Proteo, Fare, sapere.
 6 aprile 2018, Firenze, invito al Convegno “COSTRUTTORI DI PONTI 4 – La Scuola aperta
sul mondo” promosso dall'Istituto Alcide Cervi e dal Centro Internazionale Studenti Giorgio La
Pira di Firenze in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la Fondazione Migrantes e
l’Associazione MUS-E, con un intervento dal titolo Diario di viaggio nelle scuole degli Stati
Uniti (intervento condiviso con Fabio Rocco, docente, Scuola Primaria “Giovanni XXIII”,
Padova).
 22-23 marzo 2018, Roma, invito al Convegno SIPED “Diritti, cittadinanza, inclusione” con un
contributo dal titolo Nello sguardo degli altri. Intercultura e minori stranieri non accompagnati
oggi.
 16-17 Febbraio 2018, Padova, co-organizzatore del convegno “Protagonisti! Le nuove
generazioni italiane si raccontano. I media e la comunicazione”, assieme al CONNGI, MIUR,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comune di Padova; conduzione del Panel 1 “Il
racconto dei media”; Membro del Comitato scientifico (con il dott. Vinicio Ongini e la dott.ssa
Ada Ugo Abara).
 16-18 gennaio 2018, Gallipoli, partecipazione al convegno “I Centri Regionali di RS&S alla
prova del R.A.V.”, organizzato dal C.P.I.A. Puglia, con un intervento dal titolo Valutare in che
senso? Piccoli pensieri su paradigmi, strumenti, limiti e doveri.
 24 novembre 2017, Mestre, organizzazione del convegno “Minori Stranieri Non Accompagnati.
Realtà, sfide e risposte per una presa in carico competente”, Coges Don Milani, chair e
contributo dal titolo Il progetto I Care: il percorso formativo, la sinergia con il territorio e
l’università per una presa in carico competente (assieme al dott. Raffaele Zabotto).
 20-21 Ottobre 2017, Padova, organizzazione del convegno “Occasioni per crescere. La ricerca
di fronte alle sfide dell’infanzia. Verso un sistema integrato 0-6 anni”; chair nelle due giornate;
comitato scientifico dell’iniziativa (con la prof.ssa Emilia Restiglian).
 26-28 ottobre 2017, Firenze, partecipazione al Convegno Nazionale SIPED “Le emergenze
educative della società contemporanea Progetti e proposte per il cambiamento”, con un
intervento dal titolo Minori stranieri non accompagnati: una ricerca-azione per un modello di
presa in carico competente.
 16 ottobre 2017, Milano, invito alla Tavola rotonda organizzato dal Dipartimento di Pedagogia
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore “La pedagogia italiana e i giovani ricercatori.
Problemi e proposte”.
 28 Agosto – 2 Settembre 2017, Tampere (FIN), partecipazione alla 17th Biennial EARLI
Conference for Research on Learning and Instruction “Education in the Crossroads of Economy




















and Politics Role of Research in the Advancement of Public Good” con un contributo dal titolo
Teachers’ beliefs and educational practice concerning cultural diversity (coautore Lisa Bugno).
22-25 Agosto 2017, Copenhagen (DK), partecipazione al convegno dell’European Educational
Research Association (EERA) “The European Conference on Educational Research” con un
contributo dal titolo Another brick… in the bridge. Teachers’ beliefs and educational practice
concerning cultural diverity (coautore Lisa Bugno)
13-16 Luglio 2017, Angers (FR), partecipazione al convegno dell’International Association of
Intercultural Education (IAIE) “Education theory and practice in challenging times: Cultivating
a ethos of social justice, respect and diversity” presso University Catholique de l'Ouest con un
contributo dal titolo One thing leads to another. Teachers’ intentions, beliefs and practice on
cultural diversity. First evidence from a pilot research (coautore Lisa Bugno).
27-29 Ottobre 2016, Lecce, partecipazione al Convegno Nazionale SIPED “Scuola Democrazia
educazione Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà” con un
contributo dal titolo Another brick in the... bridge. Analisi formativa delle concezioni degli
insegnanti per incidere sulle pratiche.
7-9 Luglio 2016, Potsdam (DE), partecipazione International Congress “Cultural Diversity,
Migration and Education” con un intervento dal titolo Between saying and doing.
Epistemological analysis of beliefs in education practices (coautore Lisa Bugno)
17-18 giugno 2016, Padova, conduzione del workshop Servizi pedagogici per la prima infanzia
nell’ambito del convegno UNIPED- FISPPA “Professioni pedagogiche e servizi alla persona”
26 maggio 2016, Milano, partecipazione alla Quarta Giornata Interculturale Bicocca “Building
bridges / Fra le due sponde. L’educazione interculturale all’epoca dei nuovi fondamentalismi.
Ricerche sul campo, sperimentazioni didattiche, progetti educativi” con un contributo dal titolo
Tra il dire e il fare. Analisi epistemologica delle logiche irriflesse nella pratica educativa
(coautrice Lisa Bugno).
31 Marzo – 1 Aprile 2016 invito al convegno Nazionale SIPED di Foggia “Per un nuovo patto
di solidarietà. Il ruolo della Pedagogia nella costruzione di percorsi identitari, spazi di
cittadinanza e dialoghi interculturali” con un contributo dal titolo L’intercultura oltre il velo.
Una ricerca piccola per un cambiamento concreto.
2-3-4-5 Dicembre 2015, Bressanone, partecipazione al Convegno annuale SIPED
“L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita” con un contributo dal titolo
Profughi di guerra e nuovi cittadini: quali istanze formative?
20 Novembre 2015, Padova, partecipazione al Seminario CIRPED “Il differenziale pedagogico
nelle professionalità educative” con un contributo dal titolo Alle radici del lavoro educativo.
formazione e modelli pedagogici: logica, progetti, esempi.
19-20-21 Novembre 2014, Edimburgo (GB), partecipazione al World Educational Research
Association Focal Meeting 2014, con un contributo dal titolo Crossing disability and migration.
The significant dimensions of cultural diversity in special education services.
6-7-8 Novembre 2014, Catania, partecipazione al Convegno annuale SIPED “Pedagogia
“militante”. Diritti, culture, territori.” con un contributo dal titolo Gli extraterrestri interrogano
l’umanità. Oltre la frontiera dei MSNARA.
3-4-5 Ottobre 2013, Macerata, partecipazione al Convegno annuale SIPED “Generazioni
pedagogiche a confronto. Nuove prospettive di ricerca e dimensione internazionale”, con una
comunicazione dal titolo Unhappy mistakes. Gli errori benevoli in intercultura.
17-21 Settembre 2013, Zagabria (HR), partecipazione al Convegno internazionale IAIE Zagreb
Conference “Unity and Disunity, Connections and Separations: intercultural education as a
movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation” con una
comunicazione dal titolo Re-establishing intercultural education: Reading, Action,
Model.(d’assieme a Maria Luisa Damini).









12 Ottobre 2012, Trieste, intervento al convegno Educazione e insegnamento. La testimonianza
di una realtà inscindibile. Convegno in onore di Claudio Desinan, svoltosi presso la Facoltà di
Scienze della Formazione a Trieste, con un intervento dal titolo Un educatore di frontiera.:
intuizioni, contributi e sfide interculturali.
25-27 settembre 2009, Rovereto (TN), intervento nel “Forum nazionale dell’educazione Educa. Diritti e rovesci” con un intervento dal titolo La società molteplice con un intervento dal
titolo Integrazione interculturale: un’ipotesi pratico-progettuale.
Maggio 2007, intervento al convegno promosso da comune di Pordenone Raccontarsi per
ricordare e per crescere, Pordenone, 15 maggio 2007, con una relazione dal titolo Raccontarsi:
metodo e pratica nella professionalità educativa.
Giugno 2007, intervento al convegno Le risposte alla scuola multiculturale, organizzato dalla
scuola Duca d’Aosta del I Circolo Didattico di Trieste, con una relazione dal titolo Integrazione,
formazione e progettualità nella LR 4/3/05.
Luglio 2004, intervento al convegno Conoscersi per cooperare. Una proposta pedagogica dal
Brasile realizzato dall’Università di Trieste, Csal, Università di Bahia (Brasile), dal titolo
Pedagogia interculturale e cooperazione internazionale.
Maggio 2003, intervento nel convegno internazionale Pola-Brioni (HR) dal titolo Basi per
l’interazione scolastica in contesti multiculturali.

Consulenze formative
 Dal 2017 collaborazione di consulenza pedagogica e formativa per la Cooperativa Sociale
Co.Ge.S. don Lorenzo Milani di Mestre (VE), comunità educative “I Care” di Forte Rossarol,
personale educativo e di coordinamento implicato nell’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati.
 A partire dal 2008 e fino al 2014, collaborazione di consulenza pedagogica e formativa con
l’associazione Si Minore Trento Onlus, realtà che si occupa di educativa residenziale per minori
(8 gruppi appartamento) e di educazione giovanile (con un centro aperto). I periodi contrattuali
attengono ai seguenti periodi: dal 03/11/2008 al 31/10/2009; dal 02/11/2009 al 31/10/2010; dal
02/11/2010 al 28/02/2011; dal 01/04/2011 al 31/03/2012; dal 02/04/2012 al 30/11/2014.
 Dal 2008 al 2012 consulenza pedagogica e formativa presso la Cooperativa Villaggio SOS
Trento, realtà educativa residenziale per bambini e adolescenti, e coordinatore e responsabile
scientifico dell’impianto di riorganizzazione e formazione del personale educativo (periodi: dal
18/11/2008 al 16/06/2009; dal 01/11/2009 al 30/06/2010; dal 01/11/2010 al 30/06/2011; dal
01/11/2011 al 30/06/2012).
 Da fine 2010 e fino a marzo 2012 (con i periodi 08/11/2010-31/1/2011; 01/11/2011-31/03/2012),
per conto dell’Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale consulente per la revisione dei
regolamenti regionali dei servizi per la prima infanzia nei confronti dell’Area Welfare Regione
Friuli Venezia Giulia.
 Dal 01/07/2008 al 31/12/2009, per conto dell’I.R.R.Se.S e nei confronti della Regione Friuli
Venezia Giulia, ho assunto la funzione di coordinamento scientifico ed organizzazione del corso
di formazione per il personale con funzioni di coordinamento dei servizi all’infanzia operanti sul
territorio regionale.
 Da settembre 2006 a giugno 2008 collaborazione per attività formativa e consulenza pedagogica
(sotto il coordinemento del prof. G. Dalle Fratte) presso l’Associazione Club NOI onlus di
Trento, realtà che si occupava di educativa residenziale per minori (8 gruppi appartamento) e di
educazione giovanile (un doposcuola). A tale associazione ha poi cambiato nome e ampliato
raggio d’azione (SI minore onlus, di seguito menzionata). I periodi di collaborazione con
l’associazione Club NOI sono i seguenti: dal 04/09/2006 al 13/07/2007; dal 11/09/2007 al
25/06/2008.
 Dal 01/01/2006 al 30/06/2006, consulente pedagogico e formativo per la Piccola Opera di

Levico (TN), comunità educativa per spersone con gravi disabilità, all’interno della quale è stato
approntato un percorso formativo per gli educatori e per gli operatori socio-sanitari della
comunità per disabili, di cui ho curato l’impianto pedagogico.
Attività formative
Dal 1999 ad oggi docente, coordinatore e progettista di un centinaio circa di percorsi formativi sui
temi della pedagogia interculturale, del lavoro pedagogico e della formazione professionale
all’interno di istituzioni e circoli scolastici, di enti educativi, di pubbliche amministrazioni e del
privato sociale. Poiché nell’ultimo periodo ho scelto la formula della consulenza formativa, che
garantisce periodi e profondità di intervento maggiore, segnalo di seguito precedenti attività
formative:
2017
 Settembre 2017, intervento formativo presso Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana, Dipartimento formazione e apprendimento (CH-6600 Locarno) Incontro formativo nel
Seminario di Didattica Disciplinare di Pedagogia/Psicologia per i docenti in formazione iscritti al
corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità svizzere. Tema :
“L sulle strategie trasmissive della pedagogia generale e sociale”.
 Giugno 2017, presso La Quercia Società Cooperativa Sociale di Trieste, docenza nel corso di
formazione per operatori dei servizi di educativa domiciliare e diurna sulla pedagogia
interculturale applicata; consulenza scientifica a carattere pedagogico con il gruppo direttivo per
la progettazione educativa già in essere.
 Gennaio 2017, Seminario per gli operatori dei Ricreatori pubblici sul tema dei minori stranieri e
famiglie per conto del Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università degli studi di Trieste.
 Ottobre 2015 e fino all’agosto 2018 progetto di formazione alla professionalità pedagogica e
all’impianto modellistico degli strumenti educativi presso i servizi educativi (centro diurno e
educativa domiciliare) dell’Associazione Promosolida “Punto Liberatutti” onlus, Via Druso, 3/3,
Bolzano (d’assieme al Prof. Gino Dalle Fratte e alla Dott.ssa Elisabetta Madriz)
 Ottobre 2016 e fino a settembre 2018 progetto di formazione per l’implementazione e la
specificazione pedagogica dell’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso le
strutture di educativa residenziali per minori della Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don
Lorenzo Milani. Viale San Marco 172, Mestre Venezia
2016
 Settembre 2014 – febbraio 2016 formazione dei coordinatori di servizio per l’elaborazione del
dello strumento pedagogico del Progetto Educativo Individualizzato della Cooperativa Sociale
Progetto 92, Via Sollteri, 76, Trento .
 Dicembre 2016, docenza al corso di formazione c/o ASP di Ferrara per gli operatori impegnati
nell’accoglienza dei Richiedenti Asilo, organizzato dalla Cooperativa sociale Camelot con un
intervento dal titolo “Cosa deve fare un operatori interculturale”.
2015
 Ottobre 2014 – maggio 2015, Progettazione, coordinamento e docenza nel corso “Nuova Casa
Serena in FORMAzione” per Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale del Trentino, Via Giambattista Unterveger, 6 – 38121 Trento.
 Maggio 2015, Docenza nel corso di formazione per operatori dei servizi ASS4_00745
“Disabilità ed intercultura: gli interventi educativi nella pratica di servizio”, Azienda per i
Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, Via Pozzuolo n. 330, 33100 Udine.
2014
 Maggio-giugno 2014, Docenza nel corso di formazione per operatori dei servizi ASS4_00469
“Disabilità ed intercultura: gli interventi educativi nella doppia diversità”, Azienda per i Servizi




Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, Via Pozzuolo n. 330, 33100 Udine.
Settembre 2013, Docenza nel corso di formazione “Le dinamiche multiculturali nei contesti dei
servizi alla persona a carattere domiciliare”, per Cooperativa sociale ONLUS ITACA, Vicolo
Selvatico, 16 33170 Pordenone.
Febbraio 2014, Docenza nel Progetto. Educatrice a domicilio per l'infanzia
attività di formazione professionale P.O. Puglia - F.S.E. 2007/13-Asse II-Occupabilità
Avviso n.4/2012 "Interventi di orientamento ,formazione e accompagnamento all'imprenditoria e
alla vita attiva delle donne" Azione B), CEFOL (Centro Formazione Lavoro ONLUS) via
Imbriani n. 3, Lecce .

2013
 Ottobre-Novembre 2013, Docenza nel corso di formazione Docenza nel percorso formativo FSE
all’interno dei moduli “progettazione educativa” e “Gestione e metodi della formazione“ del
Progetto S.C.O.P.E.R.T.A. (Sviluppo Competenze Organizzative Pedagogiche e Revisione
Tecnologia Aziendale) per Fondazione “monsignor Lorenzo Dalponte”, Centro Servizi Opere
Educative, Via Zambra, 1 - 38100 Trento.
 Ottobre 2013, Docenza nel corso di formazione FSE "Strumenti per valutare gli interventi di
tutela dei minori", nei moduli "Gestione didattica", "Indicatori per l'assessment e la diagnosi
sociale", e "L'elaborazione del progetto di intervento" per ForSer Friuli Venezia Giulia Via L. Da
Vinci, 27 33037 - Pasian di Prato (UD).
2010
 Febbraio 2010, corso di formazione Intendere e gestire la nostra diversità. Intercultura e servizi
educativi domiciliari, organizzato dall’Azienda ULSS n.10 San Donà di Piave (VE).
 Settembre 2010, corso di formazione Per iniziare: la funzione interculturale dell’insegnante,
organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Trichiana (BL)
 Dicembre 2010, modulo di Pedagogia interculturale all’interno del corso di formazione
Organizare servizi integrati per l’infanzia e l’adolescenza organizzato dallo IAL Gorizia.
2009
 Marzo-Aprile 2009, corso di formazione Lavoro pedagogico e aspetti di sociologia della
famiglia all’interno del corso di formazione per Tagesmutter (coop. Il Sorriso) organizzato da
Formazione SPA Trento.
2008
 Febbraio 2008, corso di formazione Il progetto educativo nell’età evoltutiva organizzato
dall’I.R.S.Se.S. (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale).
 Febbraio-Ottobre 2008, corso di formazione per gli operatori educativi dei servizi comunali e
degli enti convenzionati promosso e organizzato dal comune di Udine.
 Febbraio-Marzo 2008, corso di formazione con laboratorio rivolto a insegnanti IRC e FISM
Lavorare e progettare interculturalmente nella Scuola dell'Infanzia, Pordenone.
 Marzo-maggio 2008, attraverso l’I.R.R.Se.S e per conto del Comune di Monfalcone ente gestore
del Servizio Sociale dei Comuni Ambito “Basso Isontino”, iniziativa formativa a favore del
personale educativo impegnato nelle attività presso gli oratori e nell’educativa di strada dal titolo
Comunità educante in rete. Gli oratori parrocchiali quali luoghi di accoglienza, educazione e
promozione del benessere dei ragazzi fragili (sede svolgimento: Monfalcone)
 Marzo-Giugno 2008 corso di formazione promosso dall’Assessorato ai Servizi Educativi –
Comune di Gorizia e rivolto agli operatori ed educatori presso i servizi 0-15 dal titolo Tessendo
le fila. L’incontro educativo nella diversità, svoltosi presso le strutture del Comune di Gorizia.
 Aprile 2008, all’interno del percorso EQUAL, Ess.Er.Ci, laboratorio Family and friendly








services. Formazione per assistenza e cura di bambini a domicilio rivolto ad operatori del settore
e per conto della Cooperativa Sociale 2001, svoltosi a Trieste.
Aprile 2008, corso di formazione rivolto agli educatori della Cooperativa Sociale Onlus
ARACON di Udine dal titolo Il progetto educativo, competenza educativa (Udine)
Aprile-Maggio 2008, corso di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado promosso dall’
Istituto Statale d’Istruzione Professionale - Monfalcone e avente come titoli Il fatto
multiculturale, la scuola interculturale. Realtà, ragioni e bisogni di un processo di cambiamento
educativo e didattico, e Dall’emergenza al progetto. L’intercultura come istanza irrinunciabile
della scuola d’oggi; gli incontri si sono svolti a Monfalcone.
Giugno 2008, corso di formazione per operatori promosso dalla Cooperativa Sociale Itaca di
Pordenone e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal titolo Il ruolo
dell’educatore nei contesti multietnici: interventi educativi ed intercultura; gli incontri si sono
svolti a Mezzana del Turgnano (UD).
Ottobre 2008, corso di formazione rivolto agli operatori socio-educativi di settore dal titolo
Intercultura applicata. Integrazione, minori e seconde generazioni, organizzato dall’Istituto
Regionale per gli Studi di Servizio Sociale e svoltosi presso la propria sede a Trieste.

2007
 Febbraio 2007, corso di formazione Maternità e intercultura, presso la Fondazione Famiglia
Materna con sede a Rovereto (TN).
 Febbraio 2007, Corso di formazione L’insegnamento nella scuola multiculturale, presso
l’Istituto Tecnico P. Flora di Pordenone.
 Marzo 2007, corso di formazione per insegnanti Il percorso interculturale nella normale
quotidianità scolastica presso il I Circolo Didattico di Sedico (BL); presso la stessa
circoscrizione, incontro pubblico dal titolo Le prospettive dell’integrazione. Piccolo percorso
per pensare assieme un mondo che cambia.
 Maggio 2007, intervento al convegno promosso da comune di Pordenone Raccontarsi per
ricordare e per crescere (15 maggio 2007), con una relazione dal titolo Raccontarsi: metodo e
pratica nella professionalità educativa.
 Giugno 2007, intervento al convegno Le risposte alla scuola multiculturale, organizzato dalla
scuola Duca d’Aosta del I Circolo Didattico di Trieste, con una relazione dal titolo Integrazione,
formazione e progettualità nella LR 4/3/05.
 Settembre 2007, intervento di formazione all’interno del progetto Gulliver promosso dallo IAL
Friuli Venezia Giulia, dal titolo L’interculturalità oggi negli istituti Scolastici. Aspetti positivi e
contradditori di una sfida globale.
 Ottobre 2007, corso di formazione per educatori promosso dal comune di Udine, dal tema:
interventi nell’area dell’accoglienza di persone italiane e straniere a rischio di grave
marginalità sociale.
 Novembre 2007, corso di formazione per insegnanti Educazione all’intercultura: orientamenti
pedagogici, possibilità didattiche e difficoltà operative, presso l’Istituto Tecnico P. Flora di
Pordenone.
2006
 Febbraio 2006, corso di formazione A scuola dell’Altro. Cenni introduttivi sulla tematica
dell’interculturalità, presso il comprensorio scolastico di San Vito al Tagliamento (PN).
 Febbraio 2006, giornata di formazione Globalizzazione e cooperazione internazionale: aspetti
socio-educativi presso il corso per cooperatori organizzato dal CEVI di Udine.
 Maggio 2006, corso di formazione per insegnanti Percorsi interculturali: la parola sull’altro
presso il I Circolo Didattico di Sedico (BL); presso la stessa circoscrizione, incontro pubblico dal
titolo Tutti uguali o tutti diversi? Piccolo percorso per pensare assieme un mondo che cambia.





Novembre 2006, incontro di formazione Globalizzazione, comunicazione, cooperazione presso il
corso di formazione alla cooperazione e al volontariato internazionale (Accri, CeVi, CSCS,
Solidarmondo).
Novembre-dicembre 2006, incontri per il corso di aggiornamento per il personale della scuola Le
sfide dell’intercultura organizzato dal comprensorio scolastico di Spilimbergo (PN).
Dicembre 2006, iniziativa formativa Costruzione, gestione e valutazione di progetti socioeducativi in ambito intercultuale organizzato dall’ I.R.S.Se.S. (Istituto Regionale per gli Studi di
Servizio Sociale).

2005
 Attività di formazione in qualità di docente presso corsi dello IAL del Friuli Venezia Giulia:
corso per Tecnici dello sport integrato dello IAL di Trieste (febbraio 2005, in corso fino a
giugno 2005 – moduli Principi di comunicazione e Elementi di pedagogia); corso per Operatori
nella cooperazione internazionale dello IAL di Udine (marzo-aprile 2005 – modulo di
Intercultura).
 Aprile 2005, corso di formazione Capirsi diversi. Idee, pratiche e strumenti per il lavoro in
contesti multiculturali organizzato dall’I.R.S.Se.S. di Trieste e realizzato in codocenza con la
dott.ssa Graziella Favaro.
 Maggio 2005, corso di formazione per insegnanti Percorsi interculturali: la parola sull’altro
presso il I Circolo Didattico di Sedico (BL).
 Giugno 2006, giornata di formazione Globalizzazione e cooperazione internazionale: aspetti
socio-educativi presso il corso per cooperatori organizzato dal CEVI di Udine.
 Ottobre 2005, corso di formazione per insegnanti sulle tematiche interculturali Scuola, diversità,
intercultura promosso dalla Casa dello Studente di Pordenone.
 Ottobre-novembre 2005 corso di aggiornamento per insegnanti Le voci dell’altro e laboratori di
pratica interculturale organizzato dal plesso scolastico di Spilimbergo (PN).
 Novembre 2005 corso di formazione Servizi alla persona e cittadini stranieri: cambiamenti e
opportunità organizzato dall’I.R.S.Se.S. di Trieste e realizzato in codocenza con la dott.ssa
Manuela Fumagalli.
2004
 Attività di formazione in qualità di docente presso corsi dello IAL del Friuli Venezia Giulia:
corso per Esperti di cooperazione allo sviluppo dello IAL di Gorizia (dicembre 2003-gennaio
2004 - modulo di Comunicazione interculturale); corso per Tecnici e operatori nei contesti
transfrontalieri dello IAL di Gorizia (ottobre-novembre 2004 – modulo di Intercultura);
 Nell’ottobre 2004 per la Casa dello Studente di Pordenone ho gestito un progetto di formazione
per insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori dal titolo Laboratorio di educazione
interculturale.
2003
 Nel 2003 ho svolto in qualità di formatore il corso Partecipazione e intercultura rivolto ad
insegnanti delle scuole medie ed elementari della provincia di Pordenone, sperimentazione
promossa dal Comitato Nazionale per L’Unicef e dal Ministero per gli Affari Esteri.
2000
 Nei mesi di dicembre 1999, gennaio e febbraio 2000 ho svolto come insegnante per conto
dell'Efal di Treviso due corsi di Animazione all'interno del progetto In.F.O.Ter.Se. per i corsi di
formazione professionale Accompagnatore tecnico ecologico per gli ambienti della laguna di
Venezia e Organizzatore sociale del tempo libero.

1999
 Nel novembre 1999 ho svolto per conto dell'Ente di Formazione Lavoro di Treviso un
Laboratorio di Autostudio con immigrati (20 ore) all'interno del progetto Formazione Lavoro
Immigrati.
Divisi per Anno Accademico segue l’elenco degli insegnamenti svolti in qualità di titolare:
A.A. 2017/2018
 Pedagogia Generale e Sociale nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Rovigo (6/9 CFU assegnati)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
formazione primaria (4 CFU)
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria (1 CFU)
 Metodologia della ricerca interculturale nel Master di I livello in "Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" (a.a. 2016/2017)
A.A. 2016/2017
 Pedagogia Generale e Sociale nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Rovigo (6/9 CFU assegnati)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
formazione primaria (4 CFU)
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria (1 CFU)
 Pedagogia interculturale e didattica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova (22
ore)
A.A. 2015/2016
 Pedagogia Generale e Sociale nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Rovigo (6/9 CFU assegnati)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
formazione primaria (4 CFU)
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria (1 CFU)
A.A. 2014/2015
 Pedagogia Generale e Sociale nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Rovigo (6/9 CFU assegnati)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
formazione primaria (4 CFU)
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria (1 CFU)
 Pedagogia interculturale e didattica nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova (20
ore)
A.A. 2013/2014
 Pedagogia Generale e Sociale nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Rovigo (5/9 CFU assegnati)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della
formazione primaria (4 CFU)
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria (1 CFU)
 Pedagogia interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze della



formazione primaria – ante riforma (4 CFU)
Laboratorio di didattica interculturale nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Scienze
della formazione primaria – ante riforma (2 CFU)

A.A. 2012/2013
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – Università degli
Studi di Padova
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze dell’infanzia e della preadolescenza (on-line) - –
Università degli Studi di Padova
 Laboratorio di didattica interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria –
Università degli Studi di Padova
A.A. 2011/2012
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze dell’educazione e della formazione – Università
degli Studi di Padova, sede di Rovigo
 Laboratorio di pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria –
Università degli Studi di Padova
A.A. 2010/2011
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze dell’educazione e della formazione – Università
degli Studi di Padova, sede di Rovigo
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – Università degli
Studi di Trieste, sede di Portogruaro (Titolo: Le competenze interculturali dell’insegnante)
A.A. 2009/2010
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze dell’educazione e della formazione – Università
degli Studi di Padova, sede di Rovigo
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – Università degli
Studi di Trieste, sede di Portogruaro (Titolo: Nella suola. Fenomenica multiculturale ed
epistemologia interculturale)
 Pedagogia nel C.d.L. in Fisioterapia (Titolo: Principi di pedagogia: comunicazione,incontro e
relazione)
 Docenza all’interno dell’insegnamento di Pedagogia Interclturale del Corso di Alta Formazione
per Docenti dell’Educazione degli Adulti, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Padova
A.A. 2008/2009
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – sede di Portogruaro
(titolo: Scienza e coscienza interculturale: il ruolo dell’insegnante)
 Educazione permanente e alle differenze nel C.d.L. in Scienze del Servizio Sociale – sede di
Pordenone (titolo: Sostenibilità ed equilibrio: integrazione sociale e inserimento lavorativo degli
immigrati nel sistema pordenonese)
 Elementi di pedagogia nel C.d.L. in Scienze del Servizio Sociale – sede di Pordenone (titolo:
Scienza pedagogica e pratica educativa: epistemologia, metodo ed applicabilità)
 Pedagogia nel C.d.L. Specialistica Servizio Sociale – sede di Pordenone (titolo: Teoria e
modellistica pedagogica)
 Pedagogia nella S.S.I.S. di Trieste (Titolo: Trasversalità e proprietà della pedagogia
interculturale)
 Pedagogia nel C.d.L. in Fisioterapia (Titolo: Principi di pedagogia: comunicazione,incontro e



relazione)
Pedagogia nel C.d.L. Specialistica in Scienze della riabilitazione (Titolo: Riflessività
pedagogica: intersoggettività prossimale)

A.A. 2007/2008
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria (titolo: Intercultura e
contesti di sviluppo: formazione e il ruolo insegnante)
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – sede di Portogruaro
(titolo: Formazione e condizione interculturale: il ruolo insegnante)
 Elementi di pedagogia nel C.d.L. in Scienze del Servizio Sociale – sede di Pordenone (titolo:
Sapere pedagogico: per una teoria della complessità e del cambiamento possibile)
 Educazione permanente e alle differenze nel C.d.L. in Scienze del Servizio Sociale – sede di
Pordenone (titolo: Integrazione sociale e inserimento lavorativo degli immigrati nel sistema
pordenonese)
 Pedagogia nel C.d.L. Specialistica Servizio Sociale – sede di Pordenone (titolo: Pedagogia e
fondamenti per la pratica educativa)
 Pedagogia come scienza pratica. Teorie e modelli della pedagogia interculturale nel C.d.L.
Specialistica in Educazione degli adulti (65s) (Titolo: L’intercultura tra ricerca e formazione
continua: integrazione socio-occupazionale nella società multietnica)
 Pedagogia come scienza pratica. Teorie e modelli dell’educazione degli adulti nel C.d.L.
Specialistica in Educazione degli adulti (65s) (Titolo: Formazione continua e riqualificazione
degli operatori educativi)
 Svolte inoltre alcune lezioni presso l’Università degli Studi di Padova, CdL in Servizio Sociale,
all’interno del corso di Pedagogia interculturale, titolare prof. G. Milan.
A.A. 2006/2007
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria (titolo: Dall’intento al
progetto. Per una pratica della pedagogia interculturale)
 Pedagogia della comunicazione nel C.d.L. in Scienze della Comunicazione (titolo: Verticalità e
orizzontalità dei processi costruttivi e riproduttivi della comunicazione)
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria – sede di Portogruaro
(titolo: Linee di Pedagogia interculturale: dai principi alla quotidianità scolastica)
 Educazione permanente e alle differenze nel C.d.L. in Scienze del Servizio Sociale – sede di
Pordenone (titolo: Prospettiva e costruzione interculturculturale per gli operatori della
promozione e del cambiamento)
 Pedagogia come scienza pratica. Teorie e modelli della pedagogia interculturale nel C.d.L.
Specialistica in Educazione degli adulti (65s) (Titolo: Teorie, modelli, linee di ricerca e di
applicazione dell’educazione interculturale)
A.A. 2005/2006
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia interculturale nel C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria (titolo: Uno sguardo
più in là. Reinterpretazione dei contesti multiculturali e azione interculturale)
 Pedagogia della comunicazione nel C.d.L. in Scienze della Comunicazione (titolo: Produzioni
comunicative e produzioni dell’alterità)
 Psicologia sociale II modulo La comunicazione per la Scuola di Specializzazione per
l'Insegnamento nella Scuola Secondaria.

A.A. 2004/2005
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia Interculturale nel C.d.L in Scienze della Formazione Primaria. Il corso monografico si
intitola L’altro vicino: pedagogia interculturale e cooperazione allo sviluppo
 Pedagogia della Comunicazione nel C.d.L. in Scienze della Comunicazione, con un corso dal
titolo Le dimensioni comunicative in chiave pedagogica. Rappresentazioni, formazione, radio e
comunicazione interculturale
A.A. 2003/2004
Presso l’Università degli Studi di Trieste:
 Pedagogia Interculturale nel C.d.L in Scienze della Formazione Primaria. Il corso monografico
ha avuto il titolo di La prospettiva interculturale: linee di ricerca nel quotidiano scolastico.
A.A. 2001/2002
Presso l’Università degli Studi di Trieste, contratti integrativi in forma modulare:
 Educazione degli adulti per il Corso di Laurea di Scienze dell'Educazione
 Pedagogia Interculturale per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
A.A. 2000/2001
Presso l’Università degli Studi di Trieste, contratti integrativi in forma modulare:
 Educazione degli adulti per il Corso di Laurea di Scienze dell'Educazione
 Pedagogia generale per il Corso di Laurea di Scienze dell'Educazione (sede universitaria di
Portogruaro)
A.A. 1999/2000
Presso l’Università degli Studi di Trieste, contratti integrativi in forma modulare:
 Educazione degli adulti per il Corso di Laurea di Scienze dell'Educazione
 Pedagogia Interculturale per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Ceggia, 3 maggio 2018
In fede,

