
CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA Di GLENDA GALEOTTI 
 
1. POSIZIONE PROFESSIONALE 
Ricercatrice a tempo determinato di tipo A di Pedagogia Generale e Sociale (M-PED/01) 
presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI) dell'Università di Firenze (dal 01/03/2020). 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di seconda fascia M-PED/01, 
conseguita il 13/11/2020 e valida fino al 13/11/2020. 
. 
2. ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA E/O ALL'ESTERO 
 
2.1. Insegnamenti  
Anno Accademico 2020 – 2021  
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Ostetricia (L/SNT1), 
mutuato anche per il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (L/SNT1) (1 CFU; ore di 
didattica: 15) della Scuola di Scienze della Salute Umana 
 
PEDAGOGIA DEL LAVORO nel Corso di Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione degli 
Adulti, della Formazione Continua e Scienze Pedagogiche (LM 57-85),  
 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI CON LABORATORIO DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI nel 
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L19) 
 
Anno Accademico 2019 – 2020  
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Ostetricia (L/SNT1), 
mutuato anche per il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (L/SNT1) (1 CFU; ore di 
didattica: 15)  
 
PEDAGOGIA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE nel Corso di Laurea 
Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19) della Scuola di Studi Umanistici 
e della Formazione 
 
METODOLOGIA E ANALISI DEI PROCESSI FORMATIVI NELLE PROFESSIONI SANITARIE 
nel Corso di Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
2.2. Docenza a contratto nei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Firenze 
 
Anno Accademico 2018 – 2019 
PEDAGOGIA DEI SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE nel Corso di Laurea 
Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19) della Scuola di Studi Umanistici 
e della Formazione. 
 
LABORATORIO SULLE DIFFERENTI ABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI NEL LIFELONG 
LEARNING nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
(L19) della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Ostetricia (L/SNT1), 
mutuato anche per il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (L/SNT1) (1 CFU; ore di 
didattica: 15) della Scuola di Scienze della Salute Umana.  
 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Assistenza sanitaria 
(L/SNT4) della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
Anno Accademico 2017 – 2018 



 2 

LABORATORIO SULLE DIFFERENTI ABILITÀ E BISOGNI EDUCATIVI NEL LIFELONG 
LEARNING nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
(L19) della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 
 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Ostetricia (L/SNT1), 
mutuato anche per il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (L/SNT1) (1 CFU; ore di 
didattica: 15) della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Assistenza sanitaria 
(L/SNT4) della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
Anno Accademico 2016 – 2017 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Ostetricia (L/SNT1), 
mutuato anche per il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica (L/SNT1) (1 CFU; ore di 
didattica: 15) della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE nel Corso di Laurea Triennale in Assistenza sanitaria 
(L/SNT4) della Scuola di Scienze della Salute Umana. 
 
2.3. Attività di didattica universitaria all’estero 

 
Anno Accademico 2015 – 2016 
“Qualitative methodologies in educational research: application of Participatory Action 
Research in environmental education”, docenza nel “Mestrado Profissional em Planejamento 
Territorial e Desenvolvimento Socioambiental” (Programma Post-grado), attivo presso il 
Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC), Florianopolis - Brasile. 
 
Anno Accademico 2009 – 2010 
“Investigación acción participativa para el desarrollo local sostenible: el caso de Sololá  en 
Guatemala”, docenza nel corso di formazione per i docenti dell’Università Nazionale Autonoma 
del Nicaragua (UNAN), realizzato dal Dipartimento di Scienze della formazione e dei processi 
culturali e formativi dell’Università di Firenze. 
 
“El sincretismo tecnológico en el desarrollo local sostenible”, seminario di studi rivolto ai 
ricercatori dell’Instituto de Estudios Interétnicos (IEI - Istituto di Studi Interetnici) dell’Università 
San Carlos del Guatemala (USAC), Città del Guatemala.  
 
2.4. Attività didattica in Master, IFTS, corsi di aggiornamento dell’Università di 

Firenze 
 
Anno Accademico 2020 – 2021  
“Dal problema alla risposta educativa: costruire ricerca collaborativa” nel corso di formazione 
per il conseguimento della qualifica di “Educatore Professionale Socio-Pedagogico” (60 CFU), 
edizione 2020-2021. 
 
“Analisi della dimensione formativa e trasformativa della filiera” nel corso IFTS “Tecnico per la 
promozione e gestione di comunità integrate di filiere agroalimentari”. 
 
Anno Accademico 2019 – 2020  
“Valutazione e competenze tecnico-disciplinari e trasversali” e “La creazione di un portfolio 
professionale”, Master I Livello - Le Nuove Competenze Digitali: Open Education, Social e 
Mobile Learning 2019-2020: 04/07/2020 e 18/07/2020  
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“Dal problema alla risposta educativa: costruire ricerca collaborativa” nel corso di formazione 
per il conseguimento della qualifica di “Educatore Professionale Socio-Pedagogico” (60 CFU), 
edizione 2020-2021.  
 
Anno Accademico 2018 – 2019 
“Dal problema alla risposta educativa: costruire ricerca collaborativa”. del Corso 
di Formazione per il conseguimento della qualifica di "Educatore professionale socio-
pedagogico" (60 CFU).  
 
“Competenze digitali dei formatori. Valutazione e sviluppo della professionalità” e “Le 
competenze digitali degli studenti. La valutazione in una prospettiva di competenze 
trasversali”, nel Master I Livello “Le Nuove Competenze Digitali: Open Education, Social e 
Mobile Learning”. 
 
Anno Accademico 2015 – 2016 
“La valorizzazione educativa del patrimonio culturale”. Corso di aggiornamento in servizio 
“Heritages. Pedagogical approach to safeguarding and valorisation of Cultural Heritage” del 
Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia. 
 
Anno Accademico 2011 – 2012 
“Laboratorio didattico per la costruzione dei progetti di stage”,  Master di I livello “Sviluppo 
Umano Locale, Cultura della Pace, Cooperazione Internazionale”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi.  
 
Anno Accademico 2010 – 2011 
“Laboratorio didattico per la costruzione dei progetti di stage”,  Master di I livello “Sviluppo 
Umano Locale, Cultura della Pace, Cooperazione Internazionale”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi.  
 
Anno Accademico 2009 – 2010 
“Laboratorio didattico per la costruzione dei progetti di stage”,  Master di I livello “Sviluppo 
Umano Locale, Cultura della Pace, Cooperazione Internazionale”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi.  
 
Anno Accademico 2008 – 2009 
“Laboratorio didattico per la costruzione dei progetti di stage”,  Master di I livello “Sviluppo 
Umano Locale, Cultura della Pace, Cooperazione Internazionale”, Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e dei processi culturali e formativi.  
 
3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
Delegata dell’Orientamento in entrata, in itinere e in uscita del Corso di Studi triennale L19 
in Scienze dell’educazione e della formazione (da novembre 2020). 
Delegata alla comunicazione, al sito web e e-learning del Corso di Laurea Magistrale LM 
57-85 Scienze dell’Educazione degli Adulti, Formazione Continua e Scienze Pedagogiche (da 
novembre 2020). 
Membro del Comitato della Didattica del Corso di Laurea triennale L19 Scienze 
dell’educazione e della formazione (da giugno 2020). 
Membro Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale LM 57-85 Scienze 
dell’Educazione degli Adulti, Formazione Continua e Scienze Pedagogiche (da giugno 2020). 
 
3.1. Partecipazione a progetti/attività di faculty development 
 
Docente nel programma di Faculty Development “AppI – Apprendere a Insegnare” 
dell’Università di Firenze sul tema “Active Learning e lezioni interattive: metodi e tecniche per 
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promuoverle”, lezione del 23 aprile 2021 dal titolo “Dispositivi formativi per l’impatto sociale 
della ricerca: service learning e community-based learning”. 
 
Membro del gruppo di lavoro per la formulazione della proposta progettuale dell’Ateneo di 
Firenze “SkilleDaD - Sviluppo di soft skills in DaD” nel progetto dell’Ateneo di Firenze di 
supporto alla DaD con il finanziamento FSE della Regione Toscana.  
 
4. DOCUMENTATA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI 

ITALIANI E/O STRANIERI. 
 
4.1. Attività di Ricerca presso qualificati Istituti di ricerca italiani 
 
Dal 16 settembre 2019 al 28 febbraio 2020. 
Borsa di ricerca di 6 mesi presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letteratura e Psicologia dell’Università di Firenze dal titolo “Attività di coordinamento e di 
ricerca empirica e ricerca intervento per la valorizzazione educativa del patrimonio culturale e 
per il career learning”. 
 
Dal 1 maggio 2017 al 30 aprile 2018 
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “Apprendimento permanente e Terzo Settore: 
analisi dei bisogni formativi e delle azioni educative per il cambiamento sociale” (M-PED/01). 
 
Dal 11 marzo 2016 al 10 marzo 2017   
Assegno di ricerca (rinnovo) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni: analisi integrate dell’offerta e della domanda nel territorio dell’aretino e 
interdipendenze geografiche settoriali” (M-PED/01). 
 
Dal 11 marzo 2015 al 10 marzo 2016 
Assegno di ricerca (rinnovo) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni: analisi integrate dell’offerta e della domanda nel territorio dell’aretino e 
interdipendenze geografiche settoriali” (M-PED/01). 
 
Dal 1 luglio 2013 al 10 marzo 2015 (sospensione congedo per maternità e congedo parentale 
dal 23 marzo 2014 al 2 dicembre 2014).  
Assegno di ricerca (rinnovo) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni: analisi integrate dell’offerta e della domanda nel territorio dell’aretino e 
interdipendenze geografiche settoriali” (M-PED/01). 
 
Dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013 
Assegno di ricerca (rinnovo) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni: analisi integrate dell’offerta e della domanda nel territorio dell’aretino e 
interdipendenze geografiche settoriali” (M-PED/01). 
 
Dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012 
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo: “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni: analisi integrate dell’offerta e della domanda nel territorio dell’aretino e 
interdipendenze geografiche settoriali” (M-PED/01). 
 
Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 
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Borsa di studio triennale per la partecipazione al corso di Dottorato di ricerca (Ciclo XXIII) in 
Qualità della Formazione: Saperi delle Differenze e Sviluppo delle Conoscenze, della Scuola 
di Dottorato in Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
4.2. Attività di Formazione e Ricerca presso qualificati Istituti stranieri 
 
2021 
Co-teacher dell’Adult Education Accademy “International & comparative studies in adult 
education & lifelong learning” realizzato dall’Università di Würzburg, 8-12 febbraio 2021. 

 
2015  
Periodo di ricerca (23 ottobre - 24 novembre 2015) presso il Centro de Ciências Humanas e 
da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianopolis, Brasile 
(attestato dall’Istituto ospitante), nell’ambito del progetto di ricerca Europeo “Multilevel 
governance of cultural diversity in a comparative perspective: EU-Latin America” finanziato dal 
Settimo Programma Quadro (PROJECT FP7-PEOPLE-2013-IRSES). 
 
2011 
Periodo di ricerca (luglio-agosto 2011) presso l’Università Americana di Managua (UAM) del 
Nicaragua (attestato dall’Istituto ospitante), nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione 
inter-universitaria stipulato dall’Università di Firenze e la Università Americana di Managua. 
 
2009-2010 
Periodo di ricerca (5 mesi) presso l’Instituto de Estudios Interetnicos (IEI, Istituto di Studi 
Interetnici) dell’Università San Carlos del Guatemala (USAC), Città del Guatemala (attestato 
dall’Istituto ospitante), nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione inter-universitaria 
stipulato dall’Università di Firenze e la Università San Carlos del Guatemala. 
 
 
5. ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI 
 
5.1. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed 

internazionali 
 
2019 – in corso 
Responsabilità scientifica di "Iniziativa Artigianato" della Fondazione con il SUD di per il 
finanziamento di progetti di innovazione sociale per la ri-funzionalizzazione delle eccellenze 
artigianali del Sud Italia, istituito a seguito della ricerca “Artigianato e tradizione al Sud. 
Patrimonio e crescita di nuove competenze”. 
• Titolari: Osservatorio Mestieri d’Arte di Firenze e Fondazione con il Sud. 
• Mansioni svolte: valutazione dei progetti presentati; selezione dei progetti vincitori, 
supervisione scientifica alle attività di accompagnamento e supporto alla progettazione 
esecutiva dei partenariati selezionati; supervisione e coordinamento delle attività di analisi 
degli interventi educativi (incubazione di impresa, formazione continua, etc.) per la creazione 
di imprese sociali a partire dalla rifunzionalizzazione delle eccellenze artigianali del Sud Italia. 
 
2018 – in corso 
Partecipazione alla progettazione e coordinamento della ricerca-azione “La costruzione di 
un Atlante del patrimonio culturale immateriale del Casentino e della Valtiberina”, 
nell’ambio della sperimentazione in Toscana della Strategia Nazionale per le Aree interne del 
Ministero dello Sviluppo Economico del Governo Italiano,  
• Titolare del progetto: Unione dei Comuni del Casentino. Il Dipartimento FORLILPSI 
dell’Università di Firenze partner di progetto. 
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2018 – in corso 
Coordinamento delle azioni di ricerca (desk-review; analisi bisogni formativi) per la definizione 
di un corso di aggiornamento di insegnanti ed orientatori sul career learning e career 
education, nell’ambito del progetto europeo Progetto "JOBLAND. Teaching skills and 
resources for improving career learning at schools", finanziato dal programma Erasmus 
Plus KA2 della Commissione Europea (progetto competitivo). 
• Titolare del progetto: Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; il 
Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze partner di progetto. 
 
2018 – 2020 
Responsabilità e coordinamento scientifica della ricerca nazionale "L’innovazione sociale 
negli interventi di assistenza domiciliare agli anziani. Modelli organizzativi, profili e 
competenze". Ricerca nazionale sull’innovazione nei servizi di assistenza domiciliare per 
anziani con l’obiettivo di individuazione dei fattori abilitanti l’innovazione sociale e la definizione 
di relative “aree di attività” e competenze delle famiglie professionali operanti nei tali servizi di 
assistenza. Ricerca finanziata dalla Fondazione Socialità e Ricerche di Milano. 
• Titolare del progetto: MoCa Future designers, Spin off accademico dell’Università di Firenze 
 
2018 
Responsabile scientifico della ricerca "Artigianato e tradizione al Sud. Patrimonio e 
crescita di nuove competenze" finalizzato alla mappatura delle eccellenze artigianali a 
rischio d’estinzione in sei Regioni del Sud Italia, all'analisi dei bisogni formativi e delle 
potenzialità di sviluppo in chiave intergenerazionale. Ricerca finanziata dalla Fondazione con 
il Sud di Roma (progetto competitivo). 
• Titolare del progetto: Osservatorio Mestieri d’Arte (OMA) di Firenze 
 
2017 – 2019 
Coordinamento della ricerca internazionale “Analysis of educational and labour 
determinants of youth Ivorian migration to Europe” per l’individuazione delle determinanti 
dell’emigrazione collegate ai percorsi di vita, formativi e professionali dei giovani ivoriani. 
Realizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, in collaborazione con 
la Università Félix Houphouët-Boigny di Abidjan e la ONG Terres des Hommes Italia. 
 
2015 – 2018 
Responsabile scientifico dell'azioni di ricerca per la valutazione della metodologia educativa 
META di educazione attraverso l’arte per l’inclusione delle minoranze nelle scuole europee 
coinvolte nel progetto (Italia, Spagna, Belgio, Germania). Progetto europeo “META-Minority 
Education Through Arts” finanziato dal programma Erasmus Plus KA3 della Commissione 
Europea (progetto competitivo). 
• Titolare del progetto: Menhuin Foundation Bruxelles; Dipartimento FORLILPSI dell’Università 
di Firenze partner di progetto. 
 
2013 – 2015 
Membro del Comitato scientifico del progetto "Connecting Generations. Intergenerational 
Learning for a More Inclusive Europe" finanziato dall'azione Grundtvig del programma 
europeo LLP Lifelong Learning Programme 20107-2013 (progetto competitivo). 
 
2012 – 2014 
Membro del Comitato Scientifico del progetto “Study Circles: Laboratorio transfrontaliero 
di sviluppo delle risorse umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle 
risorse del territorio”, finanziato dal Programma Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 
2007 -2013 della Commissione Europea (Progetto competitivo). 
 
2011 – 2013 
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Membro del Comitato attuatore del progetto di ricerca “I mercati dei beni culturali e le nuove 
generazioni. Sviluppo e occupazione giovanile nei territori dell'aretino”, finanziato da 
Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze e coordinato dal Centro ASK dell'Università 
Bocconi di Milano. 
 
2009 
Co-responsabile scientifico e coordinatore della ricerca realizzata nell’ambito del progetto 
"Manejo integral de los desechos solidos en Santiago Atitlan”, finanziato dal Programma 
Emergenza (RAN) del Ministero Affari Esteri del Governo d’Italia in Guatemala (Progetto 
competitivo). 
Titolare del progetto: Africa 70 ONG; Cattedra Transdisciplinare UNESCO in Sviluppo Umano 
e Cultura di Pace dell’Università di Firenze partner di progetto. 
 
2006 – 2008 
Responsabile scientifico del progetto finanziato dalla Fondazione Vodafone Italia (progetto 
competitivo) per la ricerca empirica finalizzata alla costituzione del Centro Canapè del Comune 
di Campi Bisenzio (FI), dedicato ad interventi socioeducativi per bambini, adolescenti e giovani 
- anche in condizione di marginalità sociale - dell’Area Fiorentina Nord Ovest (9 comuni). Il 
Centro nasce dalla collaborazione fra Istituto degli Innocenti di Firenze, Società della Salute 
Fiorentina Nord-Ovest, Regione Toscana, Cooperativa Macramè, Fondazione Vodafone Italia. 
• Titolare del progetto: Macramé, cooperativa sociale, Campi Bisenzio. 
 
5.2. Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali 
 
2021 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca attivo nel progetto internazionale “InterAAECT – 
International dialogue on Academic Adult Education: Curricular Structures and 
Teaching Modes” realizzato dalla collaborazione fra università europee e nigeriane. 
• Titolare del progetto: Università di Würzburg 
• Mansioni: partecipazione alle riunioni organizzative, al kick-off meeting di progetto e alle 
attività didattica. 
 
2021 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca interdisciplinare dell’Università di Firenze nel progetto 
europeo “FACING FIRE. Service Learning to improve learning and employability in 
wildfire management in Southern Europe”, finanziato dal programma Erasmus Plus KA2 
(progetto competitivo).  
• Titolare del progetto: Università di Santiago di Compostela. 
• Mansioni svolte: Co-coordinatore del gruppo di lavoro per la sperimentazione di Service 
Learning. 
 
2020 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nel progetto europeo “International 
and Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong 
Learning” (INTALL), finanziato dal programma Erasmus Plus KA2 (progetto competitivo).  
• Titolare del progetto: Università di Wurzburg. Il Dipartimento FORLILPSI è partner di 
progetto. 
• Mansioni svolte: Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca del Dipartimento 
FORLILPSI. 
 
2019 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale nell’ambito del progetto "TECO- 
D/PEDAGOGIA". Ricerca nazionale sui contenuti core per l’alta formazione dei professionisti 
dell’educazione e della formazione. 
• Titolare del progetto: ANVUR. 
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• Mansioni svolte: Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca di area di M-PED/01 del 
Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze. Tutor d’aula per la somministrazione dei 
questionari TECO. 
 
2018 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale nell’ambito del progetto europeo 
"JOBLAND. Teaching skills and resources for improving career learning at schools", 
finanziato dal programma Erasmus Plus KA2 della Commissione Europea (progetto 
competitivo). Il progetto dedicato a career education nella scuola primaria, puntando a creare 
strumenti e risorse per aiutare gli studenti a conoscere se stessi ed a esplorare il mondo del 
lavoro a partire dai primi anni di scuola. 
• Titolare del progetto: Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala. Il 
Dipartimento FORLILPSI è partner di progetto. 
• Mansioni svolte: Responsabile scientifico per le attività di ricerca finalizzate alla definizione 
di un corso di aggiornamento in servizio dei docenti sul career learning e career education. 
Partecipazione ai meeting internazionali di progetto. Realizzazione delle azioni di ricerca per 
l'analisi delle pratiche educative di career education (focus group e questionario), 
progettazione e sperimentazione delle LU di career education nella scuola primaria. 
 
2018 – 2020 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto europeo 
European Manifesto for inclusive learning, finanziato dal Programma Erasmus Plus KA2 
della Commissione Europea (progetto competitivo). 
• Titolare del Progetto: Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze. 
• Mansione: redazione dei prodotti scientifici del progetto. 
 
2018 – in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto europeo 
"Strategia Nazionale per le aree interne del Casentino e Valtiberina", finanziato dal 
Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Toscana. Il progetto si inserisce nella 
Strategia Nazionale delle Aree interne promossa del MISE per lo sviluppo delle aree interne. 
• Titolare del progetto: Unione dei Comuni del Casentino. Il Dipartimento FORLILPSI 
dell’Università degli Studi di Firenze è partner del progetto. 
• Mansioni svolte: Progettazione e coordinamento della ricerca-azione per la costruzione 
dell’Atlante del patrimonio culturale immateriale, attraverso l'educazione al patrimonio, e la 
creazione di “comunità educanti”; formazione continua dei docenti delle scuole di diverso 
ordine e grado del Casentino e della Valtiberina all'educazione attraverso patrimonio. 
 
2018 – 2020 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto europeo 
"REMIX. The University as an advocate for responsible education about migration in 
Europe", finanziato dal programma Erasmus Plus KA2 della Commissione Europea (progetto 
competitivo). Il progetto mira a rafforzare il ruolo svolto dall'università nella promozione di 
un'educazione costruttiva, responsabile e inclusiva sulla migrazione in Europa e incoraggia il 
coinvolgimento sociale e democratico dei migranti nelle università europee. 
Titolare del progetto: University of Akureyri, Islanda; Dipartimento FORLILPSI dell’Università 
di Firenze è partner di progetto. 
• Mansioni svolte: Partecipazione alla predisposizione dei materiali per handbook e mooc 
(Intellectual Output del progetto); partecipazione all’incontro nazionale promosso di UNCHR 
sulle buone pratiche di accoglienza ed accesso all’istruzione delle università italiane e 
presentazione del progetto REMIX (Roma, 31 ottobre 2019). 
 
2018 
Partecipazione al gruppo di ricerca inazionale attivo nell’ambito del progetto “Con i bambini 
dell’Italia di mezzo”, finanziato dalla Fondazione coi Bambini di Roma attraverso il Bando 
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nazionale sulle povertà educative (progetto competitivo). Intervento nelle aree interne di 
Toscana, Umbria e Marche per garantire opportunità educative attraverso la riqualificazione e 
l’ampliamento dei servizi per l’infanzia. 
• Titolare del progetto: Koiné cooperativa sociale di Arezzo; Agenzia LAMA di Firenze è partner 
del progetto. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo di ricerca sulla valutazione d’impatto delle azioni 
del progetto per LAMA Development and Cooperation Agency (Firenze) ed Euricse (Trento). 
Predisposizione del questionario baseline per la valutazione delle azioni di progetto. 
 
2017 – 2020 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto europeo 
"Lingua Plus. Innovative language learning of host society within a framework of 
practices for socio–cultural inclusion and empathy enhancement in adult education", 
finanziato dal Programma Erasmus Plus KA2, Commissione Europea (progetto competitivo). 
Il progetto mira a collegare l’apprendimento delle lingue con una più profonda comprensione 
della realtà economica, culturale e sociale della lingua di un paese ospitante agli immigrati e 
ai rifugiati, al fine di promuovere processi l’inclusione sociale. 
• Titolare del progetto: ASTOFAN, Akureyri – Islanda; Dipartimento FORLILPSi dell’Università 
di Firenze è partner di progetto. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo di ricerca comparativa delle pratiche di Educazione 
della L2 finalizzata all’inserimento socioculturale di rifugiati e richiedenti in 5 paesi europei. 
Partecipazione a seminari ed incontri di progetto.  
 
2017 – 2018 
Coordinamento scientifico delle attività di ricerca in Costa d'Avorio e partecipazione al gruppo 
di ricerca internazionale "Analysis of educational and labour determinants of youth 
Ivorian migration to Europe". Analisi delle determinanti dell’emigrazione collegate ai percorsi 
di vita e professionali dei giovani ivoriani. 
• Titolari del progetto: Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di 
Firenze(coordinatore), ONG Terres des Hommes Italia e l’Università Félix Houphouët-Boigny 
di Abidjan. 
• Mansioni svolte: Progettazione e coordinamento scientifico della ricerca; partecipazione alla 
costruzione degli strumenti di ricerca (focus group e questionario); elaborazione dei dati. 
 
2018 – 2019 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Beyond 
(un)employment", finanziato dalla Fondazione BOSH (Germania) (progetto competitivo). 
Attività di ricerca in 5 coworking europei ed extraeuropei (Firenze, Zagabria, Birmingham 
Jerevan, Mosca) afferenti alla rete globale di Impact HUB per l’individuazione di misure e 
iniziative per l’occupazione di giovani, adulti, donne, etc.  
• Titolare del progetto: Impact Hub GmbH, Vienna; Impact Hub Firenze e Agenzia LAMA sono 
partner del progetto. 
• Mansioni svolte: Analisi del fenomeno della disoccupazione dei giovani in Italia. 
Partecipazione al meeting internazionale ad Impact Hub Birmingham. Analisi dei processi di 
workplace learning all’interno degli spazi di lavoro condivisi. Progettazione e sviluppo di un 
sistema di valutazione community-based per la ricognizione, la validazione ed il 
riconoscimento delle competenze trasversali dei membri di Impact Hub Firenze. 
 
2016 – 2017 
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale "Ricerca nazionale sulla didattica e 
l’insegnamento nelle Università italiane", dedicata alla didattica e l’insegnamento in 
Università in 8 Atenei (Firenze, Torino, Catania, Foggia, Camerino, Genova, Padova, Bari) e 
coordinata Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
dell’Università di Padova. 
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• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale e a quello dell’Ateneo 
fiorentino; analisi dei dati qualitativi relativi all’Ateneo fiorentino con l’utilizzo del software 
Atlas.ti e partecipazione all’elaborazione del rapporto di ricerca per l’Ateneo di Firenze. 
 
2015 – 2018 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "HETYA-
Heritage training for young adults", finanziato dal Programma Erasmus Plus KA2, Strategic 
Partnership della Commissione Europea (progetto competitivo). Il progetto è dedicato alla 
sperimentazione di percorsi formativi rivolti a giovani NEET dei Paesi coinvolti (Bulgaria, Italia, 
Norvegia, Svezia) all’interno dei museali (blended learning, con azioni di orientamento, 
mobilità, autoimprenditorialità). Ricerca empirica per la definizione di azioni educative per le 
professionalità coinvolte nella gestione degli ambienti museali. 
• Titolare del progetto: Provincia di Livorno. Il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze è partner del progetto. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale su formazione degli 
operatori museali e skills assessment dei NEET coinvolti nel progetto; somministrazione degli 
strumenti della ricerca ed analisi dei dati raccolti; report di ricerca. 
 
2015 – 2018 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "META – 
Minority Education through Arts", finanziato dal programma Erasmus Plus KA3, 
Commissione Europea (progetto competitivo). Il progetto vuole contribuire al superamento 
delle barriere che impediscono l’accesso all'istruzione dei bambini in età compresa tra 5–10 
anni appartenenti a minoranze, in particolare rom, migranti economici e, giovani rifugiati e 
richiedenti asilo. Nell'ambito dello stesso è stata realizzata una ricerca empirica per la 
costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi. 
• Titolare del progetto: Yehudi Menuhin Foundation, Bruxelles. Il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze è partner del progetto. 
• Mansioni svolte: Responsabile scientifico dell'azione di valutazione della metodologia META 
di educazione attraverso l’arte per l’inclusione delle minoranze nella scuola primaria in Europa. 
Coordinamento del gruppo di ricerca internazionale sulla valutazione dell’impatto e 
partecipazione a quello di progettazione della proposta didattica di educazione attraverso l’arte 
e di formazione di artisti ed insegnanti. Costruzione degli strumenti di indagine e raccolta dati 
con questionari e focus group in 4 paesi europei. Redazione del report di ricerca sull’impatto 
dell’educazione attraverso l’arte per l’inclusione delle minoranze nelle scuole europee. 
 
2015 – 2016 
Partecipazione al gruppo di ricerca "Analisi dell’efficacia delle attività di informazione, 
formazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro" della 
Raffineria ISAB di Priolo, Gruppo LUKOIL. Ricerca finalizzata a valutare l’efficacia del sistema 
di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro implementato da ISAB e rivolto ai dipendenti 
dello stabilimento di Priolo per individuare le aree di miglioramento dello stesso.  
• Titolare del progetto: Società ICARO e Pegaso s.r.l., Cortona (AR) 
• Mansioni svolte: partecipazione a gruppo di ricerca ed alla costruzione degli strumenti di 
ricerca; raccolta ed analisi dei dati; elaborazione del report di ricerca. 
 
2015 – 2016 
Partecipazione alla rete internazionale di ricercatori attiva nell’ambito del progetto di ricerca 
"Multilevel governance of cultural diversity in a comparative perspective: EU-Latin 
America- GOVDIV", finanziato dal Programma di ricerca europeo Settimo Programma Quadro 
PEOPLE-2013-IRSES (Project ID: 612617) e diretto alla creazione di reti e gruppi 
internazionali di ricerca (progetto competitivo).  Attività realizzate: 
- Partecipazione alla rete ed ai gruppi di ricerca internazionali; partecipazione all'International 
Summer School del progetto GOVDIV, con la presentazione della relazione "La valorizzazione 
educative dei saperi sulla natura delle donne maya per l'inclusione sociale e formative" 
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presentazione alla Summer School del progetto GOVDIV; Fellowship presso Centro de 
Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
Florianopolis - Brasile (partner del progetto) (ottobre-novembre 2015); partecipazione al 
Convegno Internazionale “Desafios da Governabilidade e da Diversidade em Contextos de 
Crise” organizzato dal Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), Florianopolis (Brasile) 17-18 novembre, 2015, con la 
presentazione della relazione “A valorização educativa dos saberes das mulheres maias para 
pequenas atividades econômicas sustentáveis”. 
 
2014 – 2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale "Transdisciplinary Participatory Action 
Research on Traditional and Innovative Knowledge", dedicata alla progettazione e 
implementazione della “Community of Practices: African Humanism for Peace with Eco-human 
Development”, una comunità on-line fra Università africane, latinoamericane ed europee per 
lo scambio di buone pratiche di ricerca e formazione sull’educazione alla pace e allo sviluppo 
umano sostenibile. 
• Titolare del progetto: Dipartimento Africa dell’Unesco Parigi; Cattedra Transdisciplinare 
Unesco in Sviluppo Umano e Cultura di Pace dell’Università di Firenze l’Università Félix 
Houphouët-Boigny di Abidjan. 
• Mansioni svolte: Partecipazione alla progettazione della proposta; redazione di alcuni 
materiali per la comunità di pratiche su educazione alla pace e per lo sviluppo umano 
sostenibile; approfondimento sui modelli di educazione intergenerazionale connessi alle 
pratiche di risoluzione dei conflitti del diritto consuetudinario Maya. 
 
2013 – 2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Connecting 
Generations. Intergenerational Learning for a More Inclusive Europe", finanziato 
dall'azione Grundtvig, del LLP Lifelong Learning Programme 20107-2013 (progetto 
competitivo). 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di costituire un partenariato strategico ed assumendo la forma 
di comunità di pratiche europea che coinvolge il mondo accademico (Italia, Romania e Grecia) 
e quello delle associazioni della società civile (Italia, Regno Unito, Turchia, Polonia, Grecia, 
Ungheria) (progetto competitivo). All'interno del progetto è stata realizzata una ricerca-azione 
per l'analisi e documentazione delle pratiche educative intergenerazionali. 
• Titolare del progetto: EDAFORUM, Firenze  
• Mansioni svolte: Partecipazione al Comitato scientifico del progetto e del gruppo di ricerca 
per l’analisi e la documentazione delle pratiche di educazione intergenerazionale nei paesi 
coinvolti; partecipazione al meeting e al seminario internazionale di progetto ad Afyon, Turchia 
(21-23 marzo 2013) con la presentazione del paper: Galeotti G., “Mapping and analysis of 
good practices of intergenerational education”. 
 
2012 – 2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Widening 
the future", finanziato dal programma Comenius 2012 - LLP 2007-2013 (progetto 
competitivo). Obiettivo del progetto è lo sviluppo di interventi di orientamento per contrastare 
il fenomeno dell'abbandono scolastico e della perdita di motivazione all'apprendimento anche 
nelle prime fasi della carriera scolastica. 
Titolare del progetto: Centro Studi Plurivesrum, Siena. 
Mansioni svolte: partecipazione alla realizzazione delle sperimentazioni di interventi formativi 
per studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Firenze e tutor universitari del suddetto corso di laurea; partecipazione al 
convegno internazionale “Career Education at Primary School” con la relazione “Guidance 
Actions in different regional contexts. An introduction”, Barcellona 6-7 marzo 2014. 
 
2011 – 2015 
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Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto 
transfrontaliero "Study Circles. Laboratorio transfrontaliero di sviluppo delle risorse 
umane e delle reti di cooperazione per la valorizzazione delle risorse del territorio", 
finanziato dal Programma Europeo Cross-Border Cooperation Italy-Slovenia 2007-2013 
(progetto competitivo). 
• Titolare del progetto: ENFAP Friuli Venezia Giulia. 
• Mansioni svolte: partecipazione al Comitato Scientifico del progetto, monitoraggio e 
valutazione delle azioni per la costruzione di un sistema territoriale transfrontaliero di circoli di 
studio (Educazione non formale degli adulti) per lo sviluppo territoriale sostenibile; formazione 
degli operatori, redazione delle linee guida per l’implementazione del sistema educativo 
territoriale di educazione non formale degli adulti. 
 
2011 – 2013 
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale del progetto "I mercati dei beni culturali e le 
nuove generazioni: sviluppo e occupazione giovanile nei territori dell’aretino", finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 
• Titolare del progetto: Centro ASK dell’Università Bocconi di Milano (coordinatore scientifico), 
CSA Centro Statistico Azienda di Firenze, Università di Firenze. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al Comitato attuatore del progetto di ricerca; partecipazione 
al gruppo di ricerca interdisciplinare sui sistemi territoriali di valorizzazione del patrimonio 
culturale nella Provincia di Arezzo. Analisi quanti–qualitativa del sistema territoriale di 
valorizzazione del patrimonio culturale e dell’offerta formativa connessa; analisi qualitativa dei 
bisogni formativi degli operatori; raccolta e sistematizzazione dei dati della ricerca; 
elaborazione del report di ricerca. 
 
2011 – 2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto binazionale 
"Manejo integral de los desechos solidos en cuatro Municipios de Guatemala y 
Nicaragua", finanziato dal programma EuropAid della Commissione Europea (progetto 
competitivo). 
• Titolare del progetto: ONG Africa 70, Monza. La Cattedra Transdisciplinare UNESCO in 
Sviluppo Umano e cultura di pace dell’Università di Firenze è ente di ricerca commissionato 
dal progetto. 
• Mansioni svolte: Coordinamento delle attività di ricerca empirica in Guatemala e in Nicaragua 
per la definizione un modello di capacity building ed educazione ambientale di comunità 
funzionali alla pianificazione territoriale partecipativa; definizione del piano di ricerca e degli 
strumenti per la raccolta dei dati, elaborazione del report di ricerca. 
 
2011 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Contraste a 
el riesgo ambiental", finanziato dal Ministero Affari Esteri del Governo d’Italia in Guatemala 
(progetto competitivo). 
• Titolare del progetto: ONG Africa 70, Monza; la Cattedra Transdisciplinare UNESCO in 
Sviluppo Umano e cultura di pace dell’Università di Firenze è partner del progetto. 
• Mansioni svolte: Progettazione della proposta; partecipazione al gruppo di ricerca 
interdisciplinare; coordinamento delle attività di ricerca in Guatemala Ricerca per la definizione 
di modelli di capacity building ed educazione ambientale di comunità al fine di contrastare la 
vulnerabilità della popolazione e sostenere i processi di gestione del rischio idrogeologico e di 
sviluppo territoriale; definizione del piano di ricerca e degli strumenti per la raccolta dei dati, 
elaborazione del report di ricerca. 
 
2010 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto internazionale 
"Agua en Sololà", finanziato dalla cooperazione decentrata della Regione Toscana (progetto 
competitivo) per contrastare gli effetti dell'uragano Agata nel Municipio di Sololà, Guatemala. 
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• Titolari del progetto: Oxfam Italia, Mani Tese, Cattedra Transdisciplinare UNESCO in 
Sviluppo Umano e cultura di pace dell’Università di Firenze e Dipartimento di Ingegneria 
Agraria e Forestale dell’Università degli Studi di Firenze. 
• Mansioni svolte: Progettazione della proposta, partecipazione al gruppo di ricerca 
interdisciplinare, coordinamento delle attività di ricerca educativa in Guatemala (ricerca 
empirica per la definizione di un modello di educazione ambientale di comunità in grado di 
valorizzazione i saperi locali Maya Kaqchikel di gestione sostenibile delle risorse naturali; 
ricerca-azione per la formazione professionale dei giovani disoccupati sulle tecniche di 
costruzione dei pozzi d’acqua riconosciuta dal Ministero dell’Educazione del Guatemala), 
definizione del piano di ricerca operativo e degli strumenti per la raccolta dei dati; elaborazione 
del report di ricerca. 
 
2009 – 2010 
Partecipazione al gruppo di ricerca attivo nell’ambito del progetto nazionale “Rassicura – 
Ricerca, Azione e Sviluppo sociale. Per un nuovo modello di città sicura". Ricerca-azione 
con gli operatori del terzo settore per il miglioramento delle reti di collaborazione e lo sviluppo 
territoriale. Progetto finanziato da Fon.coop (progetto competitivo). 
Titolare del progetto: Consorzio Nazionale Idee in Rete 
Mansioni svolte: collaborazione alla di sistematizzazione delle azioni di ricerca del progetto 
per la redazione del volume “Rassicura – Ricerca, Azione e Sviluppo sociale. Per un nuovo 
modello di città sicura, pubblicato nell’ambito della medesima iniziativa nella collana “Quaderni 
di Idee in Rete” – n° 3.  
 
2009 – 2010 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto “Manejo 
integral de los desechos solidos en el Municipio de Santiago Atitlan”, finanziato dal 
Programma Emergenza del Ministero Affari Esteri del Governo d’Italia (progetto competitivo). 
• Titolari del progetto: Africa 70 ONG, Monza, Cattedra Transdisciplinare UNESCO in Sviluppo 
Umano e cultura di pace dell’Università di Firenze. 
• Mansioni svolte: Partecipazione alla progettazione della proposta; responsabilità scientifica 
e coordinamento della ricerca empirica in Guatemala per la definizione di un modello di 
educazione non formale degli adulti per lo sviluppo locale: tutela del patrimonio culturale e 
naturale, gestione ambientale partecipata e creazione di piccole imprese femminile nel 
Municipio di Santiago Atitlán; definizione del piano operativo e degli strumenti di ricerca; 
raccolta dati ed elaborazione del report di ricerca. 
 
2009 
Partecipazione ad attività di ricerca nell'ambito del programma MyDEL (Mujeres y Desarrollo 
Economico Local) in Centro America dell’Agenzia UNIFEM delle Nazioni Unite. 
• Titolare del progetto: programma UNIFEM-MyDEL delle Nazioni Unite in Centro America 
• Mansioni svolte: Partecipazione ad incontri e convegni del progetto in Guatemala e 
Nicaragua; attività di ricerca sulle condizioni lavorative e la partecipazione delle donne del 
Municipio di Sololà (Guatemala) e del Municipio di Leon in Nicaragua. 
 
2007 – 2009 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto “Interlink-
Plus Potenziale umano e patrimonio territoriale per lo sviluppo sostenibile endogeno”, 
finanziato dal MIUR (II04C2D42C, progetto competitivo) ad una rete internazionale di 
università italiane (Firenze, Padova e Napoli) e latino-americane (Guatemala, Nicaragua, 
Brasile). 
• Titolari del progetto: Dipartimento di Scienze della formazione e dei processi culturali e 
formativi dell’Università di Firenze. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo internazionale di ricerca, partecipazione alla 
missione di progetto in Guatemala ed al meeting internazionale del progetto ad Antigua, 
Guatemala, 2-7 giugno 2007. 
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2007 – 2009 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Firenze e la 
Toscana per l’Università Maya in Guatemala", finalizzato alla costituzione dell’Università 
Maya in Guatemala in ottemperanza degli Accordi di Pace del 1996 (stipulati tra il Governo del 
Guatemala e il Consejo Nacional de Educacion Maya). Progetto di Interesse Regionale della 
Regione Toscana e cooperazione decentrata toscana. 
• Titolari del progetto: Università degli Studi di Firenze (coordinatore), Mani Tese, Consejo 
Nacional de Educación Maya, Action Aid Guatemala, Academia de Lengua Maya, Fundación 
Rigoberta Menchu, PRODESSA. 
• Mansioni svolte: Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale; analisi dei bisogni 
formativi e di 
sviluppo della popolazione con l’utilizzo di metodologie di indagine partecipative e funzionale 
alla progettazione di interventi nel Municipio di Sololá nell’ambito delle attività del centro di 
ricerca dell’Università Maya. 
 
2003 – 2005   
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "ProSit. Pro 
Servizi di Integrazione Territoriale", finanziato dal Programma Equal della Commissione 
Europea (progetto competitivo) e finalizzato alla creazione di centri territoriali per lo sviluppo 
delle organizzazioni non profit e al sostegno dell’occupazione nel Terzo settore. 
• Titolare del progetto: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
• Mansioni svolte: Indagine qualitativa e quantitativa sui processi di sviluppo delle 
organizzazioni non profit in Toscana, coordinata da ricerca dott. Flavio Zandonai, Direttore del 
Centro Studi del Consorzio Nazionale CGM. Analisi desk e realizzazione di studi di caso su 
organizzazioni non profit toscane, analisi dei dati e redazione del rapporto di ricerca. 
Partecipazione ai meeting internazionali del progetto. 
Coordinamento del corso di formazione per operatori e coordinatori del terzo settore. 
 
2000 – 2001 
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale attivo nell’ambito del progetto "Oltre le 
frontiere", finanziato dalla DG Occupazione ed Affari sociale della Commissione Europea 
(progetto competitivo) nell'ambito del quale è stata realizzata la una ricerca sugli indicatori per 
descrivere i processi di integrazione socio-culturale degli immigrati nella Regione Campania. 
• Titolare del progetto: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
• Mansioni svolte: partecipazione alla attività di ricerca coordinate dal prof. Raffaele Rauty 
dell’Università di Salerno. 
 
5.3. Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 
2021 – in corso 
Co-direttore della Collana Attori e Sistemi della formazione. Studi e ricerche della Casa editrice 
Ed.IT Firenze. 
2021 – in corso 
Membro del Comitato Scientifico di referaggio della Collana Pedagogical perspective for 
Lifelong Lifewide Guidance edita da Pensa Multimedia. 
2020 – in corso  
Membro della redazione della rivista scientifica Epale Journal on Adult Learning and 
Continuing Education realizzata in collaborazione tra Epale e Rete RUIAP 
http://www.indire.it/progetto/epalejournal/  
2013 – in corso  
Coordinatore di redazione della rivista scientifica di fascia A per i settori concorsuali 11/D1 e 
11/D2 Lifelong, Lifewide Learning http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/index  
2004 – 2006 
Membro della Redazione editoriale della rivista “Il seme e L’Albero” della Fondazione Andrea 
Devoto di Firenze. 

http://www.indire.it/progetto/epalejournal/
http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/index
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5.4. Partecipazione a società scientifiche 
2021 – in corso 
Socio ordinario della Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPED) 
2021 – in corso  
Socio ordinario della Società Italiana di Pedagogia (SIPED)  
2020 – in corso 
Partecipazione agli incontri per la costituzione della Società Italiana di pedagogia Generale e 
Sociale (SIPEGES) 
2018 – in corso 
Socio corrispondente della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) 
 
5.5. Partecipazioni in comitati scientifici e organizzativi di convegni nazionali ed 

internazionali 
 
2021 
Membro del Comitato organizzativo del Convegno Internazionale "Re-thinking Adult Education 
Research Beyond the Pandemic. Towards the INTALL Project Results" organizzato dal 
Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di 
Firenze, nell’ambito del progetto europeo “INTALL. “International and Comparative Studies for 
Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning” (7-8 giugno 2021). 
 
2020 
Direzione scientifica del convegno “Crisi economica, riqualificazione professionale, 
opportunità di formazione. Oltre la pandemia” organizzato dal Dipartimento FORLILPSI e 
tenutosi online il 3 dicembre 2020. 
Membro del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno Nazionale Epale “Educazione 
per il futuro: EPALE e le sfide dell'apprendimento in età adulta" svoltosi online dal 4 al 6 
novembre 2020. 

 
2019 
Direzione scientifica del Convegno Internazionale “Museum and society: Sguardi 
interdisciplinari sul museo”, Associazione MUSE, Dipartimento di Formazione, Lingue 
Intercultura, Letteratura e Psicologia dell’Università di Firenze, ICOM Italia, Firenze 15 marzo 
2019. 
 
2017 
Membro del Comitato organizzativo del Convegno Nazionale “Rifugiati e richiedenti asilo: 
riconoscimento delle competenze per l’inclusione attiva”, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Università di Firenze. Firenze 15-12-2017. 
 
Membro del Comitato organizzativo del Convegno Internazionale “La ricerca sull’Educazione 
in età adulta nelle università italiane”, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 
Università di Firenze. Firenze dal 23-11-2017 al 24-11-2017. 
 
Membro del Comitato Scientifico del Convegno Internazionale “I confini della mediazione nei 
musei. Pubblici e professionalità”, Associazione MUSE, Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Università di Firenze, ICOM Italia. Firenze, dal 15-11-2017 al 16-11-
2017. 
 
2016 
Membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale “Career development and work-
based learning in education and higher education”, Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia, Università di Firenze. Firenze, 21-04-2016. 
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6. ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO DELLA RICERCA 
 
2019 – in corso 
Membro del Laboratorio congiunto “Laboratory of Educational Research for Social Innovation 
and Cooperation” (LAB-E.R.) del Dipartimento di Formazione, Lingue, Letteratura, Intercultura 
e Psicologia dell’Università di Firenze, in fase di attivazione (Approvato il 13/03/2019 come da 
Verbale del Consiglio di suddetto Dipartimento). 

 
2018 – in corso 
Socio fondatore e membro del CDA di “MOCA Future Designers”, Spin-off di trasferimento 
della ricerca del settore disciplinare M-PED/01, selezionato e riconosciuto dal Senato 
Accademico dell’Università di Firenze.  
 
7.  RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONI ED INTERNAZIONALI (ULTIMI 5 ANNI). 
 
2021 
Chair della sessione parallela “Professionalization in Adult Education” della Conferenza 
internazionale Re-thinking Adult Education Research Beyond the Pandemic. Towards the 
INTALL Project Results" organizzato dal Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze, nell’ambito del progetto europeo “INTALL. 
“International and Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and 
Lifelong Learning” (7-8 giugno 2021). 
 
Galeotti G., Frison D., “Emerging professional contexts in adult learning and continuing 
education. A sequential exploratory mixed-methods study” paper accettato all’European 
Conference Education Research dell’European Education Research Assosiation. Ginevra 2-3 
settembre 2021. 

 
Galeotti G. Daddi D. “Personalization and employability in higher education. An empirical 
research with master degree students in adult education and pedagogical sciences” paper 
accettato alla II Conferenza Internazionale della rivista “Scuola democratica”. Cagliari, dal 
02/06/2021 al 05/06/2021. 
 
Del Gobbo G., Galeotti G. "QA in education and training services and learning analytics. 
Analysis and management skills of the learning system" paper accettato alla ATEE Spring 
Conference 2020 (rinviata all’autunno del 2021 a causa dell'emergenza sanitaria).  
 
2020 
Galeotti G., Del Gobbo G., Boelskifte Skovhus R. "Career education in primary schools. A 
comparative analysis between Italy and Denmark" paper accettato alla terza Conferenza 
Internazionale Research in Teaching and Education. Berlino, dal 15/12/2020 al 1712/2020. 
 
Galeotti G., Esposito G.  “Developing cultural Intelligence as an education strategy of the global 
citizen” paper accettato alla Conferenza internazionale “The Role of Universities in 
Addressing Societal Challenges and Fostering Democracy: Inclusion, Migration, and 
Education for Citizenship”. Università di Akureyri (Islanda) 25-26 marzo 2020. 
 
2019 
Galeotti G. "Il potenziale formativo dei contesti di lavoro: riflessioni e casi di studio" relazione 
presentata al Convegno Regionale "Formiamo giovani talenti con l'apprendistato duale" con la 
presentazione della relazione. Livorno, 16-12-2019. 
 
Galeotti G. "JobLand: Teaching skills and resources for improving career learning at school" 
relazione presentata al Convegno Internazionale "Orientamento 4.0 - La career education per 
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il successo formativo e personale" organizzato dall' Istituto Universitario Salesiano di Venezia. 
Venezia, 13-12-2019. 
 
Galeotti G., Locatello A. M. “Career education nella scuola primaria” condizione del workshop 
di approfondimento al Convegno Internazionale "Orientamento 4.0 - La career education per 
il successo formativo e personale" organizzato dall' Istituto Universitario Salesiano di Venezia. 
Venezia, 13-12-2019. 
 
Montagna A., Durighello E., Galeotti G. et al. “Competenze e risorse per il career learning nella 
scuola primaria: il progetto JOBLAND” relazione presentata al XIX Congresso Nazionale 
Società Italiana di Orientamento "Orientamento inclusivo e sostenibile: ricerche, strumenti, 
azioni”. Università di Catania e Università Kore di Enna, dal 17-10-2019 al 19-10-2019. 
 
Galeotti G. "La formazione dei tutor per l’alternanza scuola-lavoro" relazione presentata al 
convegno regionale "SISTEMA QUARTIERE 5". Firenze, 07-06-2019. 
 
Galeotti G., “Career Teaching. Teaching and guidance skills for improving career learning at 
school”, presentazione al meeting internazionale del progetto Erasmus plus “JobLand. 
Teaching skills and resources for improving career learning at schools”. Barcellona 27-28 
maggio 2019. 
 
Galeotti G. “Le competenze chiave e la costruzione di un Atlante del patrimonio immateriale 
del Casentino e della Valtiberina” relazione presentata al Seminario “Competenze tra stato 
dell’arte e prospettive” con la presentazione della relazione Rete di Ambito AR3. Soci (AR) dal 
10-05-2019 al 11-05-2019 
 
Del Gobbo G., Galeotti G., De Maria F. “Profils de migration et projets de vie des jeunes 
ivoiriens. Un modèle d’analyse écosystémique des causes de la migration” relazione 
presentata alla Conferenza internazionale “Les migrations irrégulières de l’afrique de l’ouest 
vers l’europe: quels defis pour les pays de la cedeao?”. Grand Bassam (Costa d’Avorio), dal 
12-03-2019 al 14-03-2019 
 
2018 
Galeotti G. "L’esperienza degli operatori partecipanti alle attività di HETYA" relazione 
presentata alla Conferenza internazionale del progetto Erasmus plus “HETYA - Heritage 
Training for Young Adults”. Livorno, 19-07-2018. 
 
Galeotti G. Del Gobbo G. Esposito G. “Art-based education for inclusive learning 
environments” realzione presentata all'8° Convegno Internazionale “The Future of Education”. 
Firenze, dal 28-06-2018 al 29-06-2018. 
 
Galeotti G., Sbaffi E., Battini S., Tartagni M. "La sperimentazione a Firenze, la formazione degli 
insegnanti e degli educatori" relazione alla Conferenza "Quali competenze per gli educatori 
alla sostenibilità nel quadro dell’agenda 2030. Il progetto europeo A ROUNDER SENSE OF 
PURPOSE". Roma, 14-06-2018. 
 
Galeotti G., Esposito G. “Is META causing an impact? Evaluation and dissemination to 
measure and upscale” relazione presentata al Convegno Internazionale “Reducing disparities 
in the European education system. Challenges of Generative Education as strategic vision of 
European Humanism”. Bruxelles, 24-04-2018. 
 
Esposito G., Galeotti G., Del Gobbo G. “Il mediatore linguistico e culturale nei processi 
complessi di accoglienza e di integrazione dei migranti in Italia” relazione al Convegno 
Nazionale “La figura del mediatore linguistico e culturale nell’era digitale”. Fermo, dal 23 -03-
2018 al 24-03-2018. 
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Del Gobbo G., Galeotti G., Esposito G. “Arts and cultural heritages as resources for inclusive 
learning environments in adult refugee education” relazione presentata alla Winter Conference 
“Technology and Innovative Learning” di Association for Teacher Education in Europe" di 
ATEE. Utrecht, dal 15-02-2018 al 16-02-2018. 
 
2017 
Galeotti G., Esposito G., “Percorsi di professionalizzazione per l’operatore dell’accoglienza” 
relazione presentata al Convegno Nazionale “Rifugiati e richiedenti asilo: riconoscimento delle 
competenze per l’inclusione attiva” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia dell’Università di Firenze. Firenze, 15-12-2017. 
 
Galeotti G. “Heritage Education e benessere di comunità. L’Ecomuseo come laboratorio di 
ricerca" relazione al Convegno Internazionale “La ricerca sull’Educazione in età adulta nelle 
università italiane” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 
Università di Firenze.  Firenze, dal 23-11-2017 al 24-11-2017. 
 
Galeotti G., “I musei protagonisti dello spazio e del tempo sociale” relazione alla Conferenza 
Internazionale “I confini della mediazione nei musei. Pubblici e professionalità” promossa da 
Associazione MUSE, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di 
Firenze, ICOM Italia. Firenze 15-16 novembre 2017. 
 
Galeotti G., Del Gobbo G., Esposito G. Nesti R. Balestri C., “Minority Groups and Migrants 
Education through Arts: acting, reflecting and advocating for inclusive classrooms in Europe” 
relazione alla 42ma Conferenza annuale “Changing Perspectives and Approaches in 
Contemporary Teaching”, di ATEE (Association for Teacher Education in Europe). Dubrovnik, 
dal 24-10-2017 al 26-10-2017. 
 
Del Gobbo G., Galeotti G., Esposito G. "L’azione educativa per il cambiamento organizzativo 
nei servizi alla persona: il caso del Distretto 18 di La Spezia e della cooperativa Macramè" 
relazione presentata al Seminario Nazionale del Gruppo di Lavoro SIPED "Pratiche lavorative 
e Formazione". Arezzo, dal 12-10-2017 al 13-10-2017. 
 
Galeotti G., Del Gobbo G., De Maria F. “Analysis of educational and labour determinants of 
youth Ivorian migration to Europe” presentazione del poster di ricerca al V Convegno del CUCS 
con la presentazione del poster di ricerca. Milano, dal 14-09-2017 al 15-09-2017. 
 
Galeotti G., “La formazione degli operatori museali”, relazione al meeting internazionale del 
progetto europeo “Hetya. Heritage training for young adults”. Livorno 02 agosto 2017. 
 
Galeotti G. "L'analisi delle determinanti della migrazione in chiave educativa: una ricerca in 
Costa d'Avorio" relazione al seminario nazionale Epale "La formazione accogliente: 
condivisione di pratiche e scenari di collaborazione". La Spezia, dal 14-09-2017 al 16-09-2017. 
 
Galeotti G., Esposito G., “Work-related learning, social innovation and cultural heritage. A 
student voice approach for school-work alternance in secondary education”, contributo 
accettato alla 7° Convegno internazionale “The Future of Education”, Firenze 8-9 giugno 2017. 
 
Galeotti G., Rossi A. “Patrimonio culturale, apprendimento e coesione sociale. Il caso 
dell’Ecomuseo del Casentino” presentazione della relazione al XII Convegno Nazionale 
“Alfabetizzazione, apprendimento, arte Il divario culturale delle aree rurali fragili” con la 
presentazione della relazione. Rovigo, dal 17-03-2017 al 18-03-2017. 
 
Galeotti G., Esposito G., “A Student Voice Approach for Work-Related Learning. From lesson-
learned in secondary school to suggestions for higher education” presentazione della relazione 
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al Convegno Internazionale “Employability & Competences. Innovative Curricula for New 
Professions”. Firenze, dal 09-03-2017 al 11-03-2017. 
 
2016 
Galeotti G. “Modello di orientamento territoriale nella Provincia di Arezzo” la  presentazione 
della relazione al convegno nazionale "WIKI-Orienta. Modelli e Tecnologie per l'orientamento 
ed il placement". Cassino dal 13-10-2016 al 14-10-2016 
 
Del Gobbo G., Galeotti G., Esposito G., Nesti R., Laurelli C. (2016). “Education through arts 
for creative and inclusive classrooms in Europe” relazione presentata alla Conferenza tematica 
europea “Citizenship: A new Ethic for the 21st Century – The Contribution of eTwinning". 
Firenze, dal 21-09-2016 al 23-09-2016. 
 
Stanganini S., Del Gobbo G., Galeotti G., Ruffi M.G., Angioli M., “Innovazioni nella formazione 
alla sicurezza e tutela ambientale” presentazione del poster di ricerca all’VIII Convegno 
Internazionale "Evaluation and Risk Management VGR in residential and industrial 
settlements” organizzato dall’Istituto Superiore della Prevenzione. Roma, dal 07-09-2016 al 
08-09-2016. 
 
Stanganini S., Del Gobbo G., Galeotti G., Ruffi M.G., Angioli M., “Innovations in education to 
safety and environmental protection” relazione presentata all'XI Convegno Internazionale 
“Environmental legislation, Safety Engineering and Disaster Management” (ELSEDIMA). Cluj-
Napoca (Romania), dal 26-05-2016 al 28-05-2016. 
 
Del Gobbo G., Galeotti G., “Natural and cultural capitals: transdisciplinary strategies toward 
community-based sustainable and inclusive human development”, paper accettato al I 
Convegno Internazionale “Smart Learning Ecosystems and Regional Developments”. 
Timisoara 22-23 aprile 2016. 
 
Galeotti G., “Modello di orientamento territoriale nella Provincia di Arezzo”, relazione 
presentata al Convegno internazionale “Career development and work-based learning in 
education and higher education” con la relazione Galeotti G., “Modello di orientamento 
territoriale nella Provincia di Arezzo”, Dipartimento di scienze della Formazione e Psicologia, 
Università di Firenze. Firenze, 21 aprile 2016. 
 
8. PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
2017 
“Seal of Excellence” per la proposta di ricerca “SHIVA. Social Innovation and Heritage 
Valorization”, presentata alla call 2016 del Programma Europeo di mobilità dei ricercatori 
Individual Fellowship- Marie S. Curie Action di Horizon 2020 (IF-MSC/Horizon2020). 
 
9. PUBBLICAZIONI 
 
9.1. Monografie 
- Del Gobbo G., Galeotti G., De Maria F. (2020). Ricerca educativa e mobilità umana. Uno 

studio esplorativo sui giovani in Costa d'Avorio. Ed.IT: Firenze, ISBN:978-88-97826-89-7. 
- Galeotti G. (2020). Educazione ed innovazione sociale. L’apprendimento trasformativo 

nella formazione continua. Firenze: Firenze University Press, ISBN:978-88-5518-091-7.  
- Torlone F., Del Gobbo G., Galeotti G., (2018). Le valenze educative del patrimonio 

culturale. Riflessioni teorico-metodologiche tra ricerca evidence based e azione educativa 
nei musei. Roma: Aracne Editore, ISBN:978-88-255-1433-9. 

- Del Gobbo G., Galeotti G., (2018). Una investigación educativa y transformadora para el 
medio ambiente. Desarrollo de capacidades en Guatemala y Nicaragua. Firenze: Firenze 
University Press, ISBN:978-886453-812-9. 
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- Galeotti G. (2015). I saperi dell'agire. La valorizzazione educativa delle competenze locali 
per la gestione ambientale.  Roma: Aracne Editore, ISBN:978-88-548-7881-5. 

- Del Gobbo G., Galeotti G., Emili B., Orefice P. (2012). Agua entre oportunidad y riesgo. 
Capacitación e investigación en contextos de emergencia. Firenze: Edizioni Via Laura. 
ISBN: 9788896123096. 

 
9.2. Curatele di volumi  
- Del Gobbo G., Galeotti G., Pica V., Zucchi V. (2019, a cura di). Museums & Society. 

Sguardi interdisciplinari sul museo. Pisa: Pacini Editore, pp. 1-248, ISBN2532-960X.  
- Galeotti G. (2015, a cura di). CONGENIAL. Connecting Generations: Intergenerational 

learning for a more inclusive Europe. Firenze: Edizioni via Laura, pp. 1-101, ISBN 
9788896123065. 

 
9.3. Articoli in riviste scientifiche di fascia A 
- Togni F., Galeotti G. (in valutazione). Contesto, strategia, narrazione nell’Alta formazione. 

Per un profilo del “good teacher” in Education. LLL, vol.17/1. 
- Galeotti G. (2021). Heritage Education e competenze per lo sviluppo sostenibile.  La 

salvaguardia del patrimonio culturale come strategia per la sostenibilità. Formazione & 
Insegnamento, XIX/1, 161-168. 

- Galeotti G., Del Gobbo G., De Maria F. (2020). La ricerca educativa di fronte alla sfida delle 
migrazioni: potenziale di conoscenza e progetti di vita dei giovani della Costa d’Avorio. 
Education Sciences & Society, vol. 11, 280-305, ISSN:2038-9442. 

- Galeotti G., Del Gobbo G. (2019). Formazione continua per l’innovazione nel Terzo settore. 
Una ricerca collaborativa per lo sviluppo professionale degli operatori socio-educativi. LLL, 
vol. 12, 95-111, ISSN:2279-9001. 

- Galeotti G. (2019). Futuro del lavoro ed educazione del XXI secolo. Il coworking come 
spazio di apprendimento. FORM@RE, vol. 19, 269-286, ISSN:1825-7321     

- Galeotti G., Del Gobbo G., (2018). Education through Art for intercultural dialogue: 
Towards an Inclusive Learning Ecosystem. Formazione & Insegnamento, vol. XVI, 213-
229, ISSN:2279-7505. 

- Galeotti G. (2016). Patrimonio culturale e work-related learning. Un laboratorio per le 
career management skills nella secondaria di secondo grado. LLL, vol. 12, 95-111, 
ISSN:2279-9001. 

- Galeotti G. (2016). Elements for impact assessment of cultural heritage and community 
well-being. A qualitative study on Casentino’s Eco-museum. Il Capitale Culturale, vol. 14, 
914-943, ISSN:2039-2362.   

- Galeotti G., Vieira Pizzi L. (2014). Il curricolo multiculturale e le competenze di 
comunicazione interculturale degli insegnanti: riflessioni a partire dal caso brasiliano. Studi 
Sulla Formazione, 219-234, ISSN:2036-6981. 

- Munchu Tum R., Galeotti G., Cifuentes Estrada W. H., (2013). Universidad Maya y 
procesos de paz en Guatemala: la formación superior y la investigación maya para la 
democracìa. Civitas Educationis, vol. 2, 95-114, ISSN:2280-6865. 

 
9.4. Contributi e saggi in volume collettanei o curatele  
- Galeotti G. (2021). Figure professionali emergenti nell’educazione degli adulti. Il facilitatore 

di piattaforme collaborative negli ecosistemi di innovazione sociale. In P. Federighi, G. Del 
Gobbo (a cura di). Professionisti dell’educazione e della formazione per l’intelligence 
development. Ed.it press, Firenze. 

- Galeotti G. (2020). Educazione degli adulti e innovazione sociale. Il contributo delle 
professioni educative e formative alla costruzione di un’Europa resiliente. In Federighi P. 
(a cura di). Quaderni di Economia del lavoro, n. 112, 215-228. 

- Galeotti G., Del Gobbo G., De Maria F., Esposito G. (2020). Human mobility, pedagogy of 
migrations and cultural intelligence: Founding elements of transformative pedagogy. In: E. 
Avdi, M. Meckl. REMix: The university as an advocate for responsible education about 
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migration in Europe. Inclusive societies. A textbook for interdisciplinary migration studies 
(87-126). Akureyri: University of Akureyri, ISBN:978-9935-505-00-6. 

- Galeotti G. (2020). La formazione dei tutor scolastici per il cambiamento organizzativo. In: 
G. Ianni (a cura di). Futuro sociale prossimo. Una proposta di alternanza tra formazione e 
lavoro (43-49). Foreda Toscana, ISBN:9788831315029. 

- Galeotti G. (2019). La salvaguardia dell’eredità culturale che genera valore sociale. 
Collaborazione ed educazione attraverso il patrimonio culturale per il benessere della 
comunità. In: G. Del Gobbo, G. Galeotti, V. Pica, V. Zucchi (a cura di). Museums & Society. 
Sguardi interdisciplinari sul museo (140-149). PISA: Pacini Editore, ISBN:978-88-6995-
684-3. 

- Galeotti G. (2018). The Educational Valorisation of Traditional Knowledge: An Intervention-
Research with Tuleros, Mayan Artisans of Atitlán Lake in Guatemala. In: L. Zagato, S. 
Pinton (eds.). Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017 (777-792). Venezia: Edizioni Ca' 
Foscari, ISBN:978-88-6969-225-3.  

- Del Gobbo G., Galeotti G. (2018). Natural and cultural capitals: transdisciplinary strategies 
toward community learning for sustainable and inclusive human development. In: M. L. 
Paracchini, P. C. Zingari, C. Blasi (eds). Reconnecting natural and cultural capital. 
Contributions from science and policy (163-174). Bruxelles: European Commission, 
ISBN:978-92-79-59949-1.   

- Galeotti G., Esposito G. (2018). A Student Voice Approach for Work-Related Learning. 
From Lesson-Learned in Secondary School to Higher Education. In: V. Boffo, M. Fedeli 
(eds.). Employability & Competences. Innovative Curricula for New Professions (175-192) 
Firenze: Firenze University Press, ISBN:978-88-6453-671-2. 

- Galeotti G. (2018). Infrastrutture educative di comunità. Riflessioni sulle politiche educative 
a partire da evidenze di ricerca. In: P. Federighi (a cura di). Educazione in età adulta: 
ricerche, politiche, luoghi e professioni (159-174). Firenze University Press, ISBN:978-88-
6453-751-1. 

- Del Gobbo G. Galeotti G., Esposito G. (2017). Intergenerational Education for Social 
Inclusion and Solidarity: The Case Study of the EU Funded Project "Connecting 
Generations”. In: Ł. Tomczyk, A. Klimczuk (eds.). Selected Contemporary Challenges of 
Ageing Policy (149-187). Cracovia: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ISBN:978-83-
941568-7-9.   

- Galeotti G. (2015). Analysis of pilot Study Circles and their multidimensional sustainability. 
In: Del Gobbo G., Bogataj N. (eds.). Lifelong leaning devices for sustainable local 
development: sustainable approach through lifelong learning models (91-107). Pisa: ETS, 
ISBN:978-88-467-4434-0. 

- Galeotti G. (2015). Connecting Generations (Congenial) Learning Partnership: creating 
common practices and a shared vision in intergenerational education. In: G. Galeotti (ed.). 
Connecting Generation: Intergenerational learning for more inclusive Europe (35-43). 
Firenze: Edizioni Via Laura, ISBN:9788896123065. 

- Galeotti G. (2015). Introduction. In: G. Galeotti (ed.). Connecting Generation: 
Intergenerational learning for more inclusive Europe (5-8). Firenze: Edizioni Via Laura, 
ISBN:9788896123065. 

- Galeotti G. (2015). Capacity building and bottom-up process in the Study Circle project. In: 
G. Del Gobbo, N. Bogataj (eds.). Lifelong leaning devices for sustainable local 
development: sustainable approach through lifelong learning models (72-87). ETS, 
ISBN:978-88-467-4434-0. 

- Galeotti G. (2015). Connecting Generation: la documentazione delle pratiche di 
educazione degli adulti per lo scambio intergenerazionale attraverso una ricerca 
qualitativa. In AA. VV. La Città che apprende (80-89). Firenze: EDAFORUM. 

- Galeotti G. (2013). Analisi quantitativa dell’offerta formativa nella Provincia di Arezzo. In: 
AA. VV. I mercati dei beni culturali e le nuove generazioni (176-188). Firenze: CD&V, 
ISBN:978-88-6147-044-6. 
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- Galeotti G. (2013). La ricerca azione partecipativa. Nota metodologica. In: AA. VV. I 
mercati dei beni culturali e le nuove generazioni (358-361). Firenze: CD&V, ISBN:978-88-
6147-044-6. 

- Galeotti G. (2013). Analisi qualitativa del sistema di valorizzazione del patrimonio 
territoriale. In: AA. VV. I mercati dei beni culturali e le nuove generazioni (265-305). 
Firenze: CD&V, ISBN:978-88-6147-044-6. 

- Galeotti G. (2012). La valorizzazione dei saperi locali, la solidarietà intergenerazionale e 
l’esclusione sociale. I Consejos de los ancianos nei processi di sviluppo locale in 
Guatemala. In: M. Corsi, S. Ulivieri. Progetto Generazioni (657-666). Pisa: ETS, ISBN:978-
88-467-3448-8. 

- Del Gobbo G., Galeotti G., Orefice P. (2012). Sviluppo umano locale a Sololá: 
valorizzazione dei saperi maya attraverso la ricerca partecipativa. In: R. Paloscia, E. Tarsi 
(a cura di). Capitale Umano e Patrimonio Territoriale per il progetto locale. Contributi di 
ricerca interdisciplinare in America Latina e Italia (197-218). Firenze: Ed.It, 
ISBN:9788889726822. 

- Galeotti G. (2012). La categoria “genere” in antropologia: una proposta di analisi culturale 
del “prodotto” cinema. In: G. Ceccatelli Gurrieri, S. Scotti, S. Tirini, A. Panerai. Orizzonti di 
genere. Sperimentazione multidisciplinare su un concetto in evoluzione (117-136). Pisa: 
ETS, ISBN:978-88-467-3524-9. 

- Galeotti G. (2010). El sincretismo tecnológico en el desarrollo humano local. In: D. D. 
Lopez. Sustento cosmogónico y vivencial de la averiguación-búsqueda para la plenitud de 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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