
1 

 

CURRICULUM VITAE  - ANDREA GALIMBERTI 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000. 

 

Dati personali 
 

 

       

 

Esperienze 

professionali 

 

Posizioni lavorative 

 

Attuale posizione: 1 dicembre 2018 – oggi. Ricercatore a Tempo Determinato di 

tipo A presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” - Università degli Studi di Milano-Bicocca. Settore concorsuale: 11/D1 – 

Pedagogia e Storia della Pedagogia; settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 – 

Pedagogia generale e sociale. 

 

Precedente posizione: 1 gennaio 2017 – 30 novembre 2018. Assegnista di ricerca di 

tipo A presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo 

Massa” Università degli Studi di Milano-Bicocca. Settore concorsuale: 11/D1 – 

Pedagogia e Storia della Pedagogia; settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 – 

Pedagogia generale e sociale.  

 

Abilitazione scientifica nazionale 

 

Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a svolgere le funzioni di professore di 

seconda fascia nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della 

Pedagogia - con validità dal 9/5/2019 al 9/5/2028. 

Affiliazioni a società scientifiche  

 

Socio Siped (Società Italiana di Pedagogia) dal 2017 a oggi. 

Socio ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) dal 2013 a 

oggi 

Socio EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) nel 

2019 

Premi 

 

- Ian Martin Award for the paper that makes the most significant contribution to 

social justice per il paper “Galimberti, A., Ferrari, M., Formenti, L. (2017). Transitions 

to adulthood and processes of social inclusion: a biographical research on 

careleavers' experiences” presentato alla conferenza SCUTREA (Standing 

Conference on University Teaching and Research in the Education of Adults) 

“Adult Education for Inclusion and Diversity” svoltasi presso l’Università di 

Edimburgo (UK) dal 4 al 6 luglio 2017. 
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- Premio Bateson 2015 conferito dal Circolo Bateson di Roma 

(www.circolobateson.it) 

 

- ESREA (European Society for Research in the Education of Adults) PHD PRICE 2013 

3d place. Il premio è stato conferito durante la 7th TRIENNIAL EUROPEAN RESEARCH 

CONFERENCE di ESREA “Changing configuration of adult education in transitional 

times” svoltasi a Berlino dal 4 al 7 settembre 2013. 

 

Esperienze di coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e 

nazionali 

 

2021 – oggi. Membro del gruppo di lavoro “Pedagogia del lavoro. Competenze e 

formazione per lo sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica” di SIPED - 

Società Italiana di Pedagogia (www.siped.it) coordinato dal Professor 

Massimiliano Costa, dalla Professoressa Daniela Dato e dal Professor Fabrizio 

d’Aniello. 

2019 - 2020. Membro del gruppo di lavoro “Le nuove frontiere della pedagogia del 

lavoro – di SIPED - Società Italiana di Pedagogia (www.siped.it) coordinato dalla 

Professoressa Giuditta Alessandrini e dal Professor Massimiliano Costa. 

2019 – oggi. Membro del laboratorio permanente di ricerca PE.TRA.LAB. 

(Laboratorio di pedagogia sulle trasformazioni del lavoro) coordinato dalla 

Professoressa Laura Formenti presso il Dipartimento  di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa” – Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

2018 – oggi. Joint convenor del Network “Working Life and Learning” di ESREA - 

European Society for Research on the Education of Adults (www.esrea.org). Il 

ruolo di convenor implica attività scientifiche come organizzare conferenze 

internazionali sui temi di interesse del network e curarne le pubblicazioni. Il network 

si interessa alle molteplici relazioni tra ambiti di apprendimento e vita lavorativa. 

2017 – oggi. Joint convenor del Network 22 “Research in Higher Education” di 

EERA – European Educational Research Association (https://eera-ecer.de). Il 

network si propone di promuovere un costante confronto internazionale e 

interdisciplinare sul tema dell'higher education (forme di sviluppo, questioni legate 

all'equità, all'accesso, alla didattica e alla relazione più ampia con la società). 

Come convenor sono coinvolto nell'organizzazione della sezione del network 

all'interno dell'annuale European Conference on Educational Research - ECER - 

contribuendo alla scrittura della eventuale special call e al processo di review 

degli abstract inviati. 

2013 – oggi. Joint convenor del Network “Access, Learning Careers and Identities” 

di ESREA - European Society for Research on the Education of Adults 

(www.esrea.org). Il ruolo di convenor implica attività scientifiche come 

organizzare conferenze internazionali sui temi di interesse del network e curarne le 

pubblicazioni. Il network si interessa alle questioni inerenti le possibilità di accesso 

all’istruzione terziaria e a come esse si connettono alle carriere di apprendimento 

e allo sviluppo dell’identità personale e professionale. 

Da gennaio 2014 a oggi. Membro del gruppo di ricerca interuniversitario IRACLIA 

(Pratiche narrative e di scrittura nei contesti educativi, di cura e medico-sanitari) 

coordinato dalla Professoressa Micaela Castiglioni. Il gruppo si occupa di 

http://www.circolobateson.it/
http://www.siped.it/
http://www.siped.it/
http://www.esrea.org/
https://eera-ecer.de/
http://www.esrea.org/
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interrogare la relazione tra pratiche narrative e pratiche di cura in differenti 

contesti, principalmente sanitari.  

Da dicembre 2013 a oggi.  Membro del gruppo di ricerca "Formazione, Ricerca, 

Orientamento nei Gruppi e nei Sistemi" (FROGS) coordinato dalla Professoressa 

Laura Formenti - Università degli Studi di Milano-Bicocca. Il gruppo si occupa di 

interrogare il tema dell’orientamento da una prospettiva pedagogica e nel corso 

degli ultimi anni ha organizzato diversi seminari, progetti di ricerca applicata, 

percorsi di consulenza/formazione e pubblicazioni scientifiche. 

Partecipazione a comitati scientifici ed esperienze di referaggio 

 

2018 - oggi. Membro del comitato scientifico della collana Nuove Soggettività 

Adulte della casa editrice Unicopli (Milano) diretta dalla Prof.ssa Micaela 

Castiglioni. 

 

Presenza in comitati scientifici  e in review panel di conferenze nazionali e 

internazionali: 

 

Membro del review panel del Network 22 "Research in Higher Education" per ECER 

- EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH  “Education and society: 

expectations, prescriptions, reconciliation” organizzata da EERA (European 

Educational Research Association) che si terrà presso l’Università di Ginevra – 

Svizzera - (online) tra il 2 e il 6 settembre 2021. 

Membro del review panel di ISPCAN (International Society for the Prevention of 

Child Abuse & Neglect) International Congress che si terrà a Milano tra il 6 e il 9 

giugno 2021. 

 

Membro del comitato scientifico (stream chair) dello stream “Reinventing the 

relationship between school and work” (https://www.scuolademocratica-

conference.net/call-for-panels) per la “Second International Conference of the 

Journal Scuola Democratica” che si terrà online il 3-4-5 giugno 2021. 

 

Membro del comitato scientifico della conferenza “Work Integrated Learning 

among Gen. Y and Gen Z” organizzata da Pearson College (UK) e dal Network 

“Working Life and Learning” di ESREA (European Society for Research on the 

Education of Adults). La conferenza si terrà online il 29 aprile 2021. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della Spring School "Children and 

Social Justice. Which contribution from educational research?”" organizzata 

congiuntamente dalla Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano 

Bicocca, e dalla Lake Como School of Advanced Studies. La scuola si terrà online 

tra il 12 e il 15 aprile 2021. 

 

Membro del comitato scientifico del “Ciclo di Studi Educazione e Neoliberismi” 

proposto dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” 

dell’Università di Milano-Bicocca che prevede la realizzazione di quattro seminari 

interdisciplinari online tra marzo e giugno 2021. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della conferenza internazionale 

“Adult education as a resource for resistance and transformation: Voices, learning 

https://www.scuolademocratica-conference.net/call-for-panels
https://www.scuolademocratica-conference.net/call-for-panels
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experiences and identities of students and adult educators” organizzata dal 

network “Access, Learning Careers and Identities” di ESREA e tenutasi tra il 6 e l’8 

novembre 2019 presso l’Università di Coimbra (Portogallo). Attività di review delle 

proposte e chair di una sessione parallela all’interno della conferenza. 

 

Membro del review panel del Network 22 "Research in Higher Education" per ECER 

- EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH  “Education in an Era of 

Risk. The Role of Educational Research for the Future” organizzata da EERA 

(European Educational Research Association) presso l’università di Amburgo 

(Germania) dal 2 al 6 settembre 2019. 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della Spring School "Lifelong 

Learrning and Social Justice: Dilemmas of complexity in researching 

contemporary adult education" organizzata congiuntamente dalla Scuola di 

Dottorato dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, da ESREA (European 

Society for Research on the Education of Adults) e dalla Lake Como School of 

Advanced Studies. La scuola si è tenuta tra l’1 e il 6 aprile 2019 presso la Lake 

Como School of Advanced Studies – Como (Italia). 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo dell’international research 

seminar: “(Post) Academic Careers: PhD graduates and Employability in-and 

outside Academia” finanziato con fondi di EERA (European Educational Research 

Association) e tenutosi il 29 marzo 2019 presso la VU University di Amsterdam 

(Olanda). Attività di review delle proposte. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno internazionale 

“Terrorismo, conflitti, politiche dell’odio: posizionamenti pedagogici” parte del 

"Ciclo di Studi Pedagogici su Educazione e Terrorismo" promosso dal Dipartimento 

di Scienze Umane per la Formazione 'R. Massa' e tenutosi presso l'Università degli 

Studi di Milano-Bicocca il 5 dicembre 2018. 

 

Membro del comitato scientifico del convegno "Education for Social Justice. 

Giustizia sociale e nuove generazioni: quali responsabilità per la comunità 

educante? Il progetto di ricerca, formazione e intervento del Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione R. Massa" tenutosi presso l'Università degli Studi 

di Milano-Bicocca il 23 novembre 2018. 

 

Membro del review panel del Network 22 "Research in Higher Education" per 

ECER:  EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH "Inclusion and 

exclusion. Resources for educational research?" organizzata da EERA e tenutasi 

all'Università di Bolzano tra il 4 e il 6 settembre 2018. Nel corso della conferenza ho 

svolto il ruolo di chair in una sessione parallela. 

 

Membro dell' Early Scholars Committee della conferenza internazionale 

"Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation" organizzata dal 

network "Interrogating Transformative Processes in Learning and Education" di 

ESREA e tenutasi all'Università degli Studi di Milano-Bicocca il 28, 29, 30 giugno e il 

1 luglio 2018. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della giornata seminariale: 

“Educare oltre il terrorismo ” tenutasi il 7 giugno 2018 presso l’Università di Milano 

Bicocca all’interno del “Ciclo di Studi Pedagogici su Educazione e Terrorismo”. Nel 
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corso della conferenza ho svolto il ruolo di chair in una sessione plenaria. 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della giornata seminariale: “Il 

terrorismo è una questione pedagogica?” tenutasi il 15 marzo 2018 presso 

l’Università di Milano Bicocca all’interno del “Ciclo di Studi Pedagogici su 

Educazione e Terrorismo”.  

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della conferenza internazionale 

“Exploring Learning Contexts: Implications for Access, Learning Careers and 

Identities” organizzata dal Network “Access, Learning Careers and Identities” di 

ESREA e tenutasi il 2,3,4 novembre 2017 presso l’Università di Rennes 2, Rennes – 

Francia. Attività di review delle proposte e chair di una sessione parallela 

all’interno della conferenza. 

 

Membro del comitato scientifico e organizzativo della conferenza internazionale 

“Continuity and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space 

in a Changing World”  organizzata dal Network “Access, Learning Careers and 

Identities” di ESREA il 25, 26, 27 novembre 2015 presso l’Università di Siviglia 

(Spagna). Attività di review delle proposte e chair di una sessione parallela 

all’interno della conferenza. 

 

Incarichi come reviewer di riviste: 

 

2019 - Incarico di referaggio per la rivista “Studies in Continuing education” – 

Routledge. Rivista di fascia A ANVUR per l’area 11. Print ISSN: 0158-037X Online 

ISSN: 1470-126X 

 

Attività di ricerca, progettazione e consulenza scientifica 

 

Da ottobre 2019 a oggi 

Referente scientifico, insieme al Professor Cristiano Ghringhelli della ricerca “Le nuove 

competenze professionali e i profili professionali in uscita necessari all’Industria 4.0. Un 

dialogo tra scuola, università e imprese”. La ricerca vede come partner l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) delle Opere Sociali 

Don Bosco con sede a Sesto San giovanni e alcune aziende del territorio milanese e 

brianzolo. Lo scopo è quello di interpretare, attraverso l’analisi di case studies, gli effetti 

che le recenti innovazioni di Industria 4.0 producono sul lavoro, sui ruoli, sulle mansioni, 

sulle competenze e sul sistema formativo scolastico, universitario e post-universitario. 

 

Da settembre 2018  a oggi 

Membro del gruppo di ricerca impegnato nel progetto europeo "Empowering 

Residential Child Care through Interprofessional Learning" (ERCCI) finanziato dall'Unione 

Europea all'interno delle STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR HIGHER EDUCATION (KA2013). Il 

progetto si propone di interrogare le pratiche dei professionisti operanti nelle comunità 

per minori allo scopo di individuare best practices e teorie locali. I partners del progetto 

sono: Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italy), Turku University of Applied Sciences 

(Finland), Universitaet Kassel (Germany), Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania) e 

Universidad de Oviedo (Spain). 

 

Da dicembre 2018 a oggi  

Membro del gruppo di ricerca impegnato nel progetto triennale "EDUCATION FOR 

SOCIAL JUSTICE" promosso dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
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"Riccardo Massa"dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, coordinato dalla Prof.ssa 

Elisabetta Biffi con la supervisione scientifica della Prof.ssa Maria Grazia Riva e della 

Prof.ssa Elisabetta Nigris. 

Il progetto di ricerca, formazione e intervento, di natura interdisciplinare, mira a 

individuare le condizioni che impediscono il reale esercizio dei diritti dei minori, 

interrogando il sistema socio-educativo e le interconnessioni fra i diversi attori e le 

istituzioni del territorio, per promuovere una cultura dell'educazione sensibile al tema 

della giustizia sociale. 

 

Da ottobre 2018 a marzo 2020 

Membro del gruppo di ricerca del progetto "Soggetti inaspettati: accoglienza, spazio e 

senso tra metafora e realtà nei percorsi di giovani adulti migranti" finanziato dalla 

Fondazione ALSOS (Bologna- Italy) (https://www.fondazionealsos.org). Supervisione 

scientifica Prof.ssa Laura Formenti.  

Il progetto ha indagato il potenziale trasformativo e di apprendimento insito 

nell’esperienza quotidiana del territorio, vissuta e incorporata (embodied) dai giovani 

migranti ospitati nei centri di accoglienza a breve (Centri Accoglienza Straordinaria) e 

lungo termine (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). La ricerca ha messo a 

fuoco i modi concreti di dare senso all’ esperienza attraverso lo studio dei percorsi dei 

migranti nel territorio, dentro e fuori la struttura di accoglienza. 

 

Da gennaio 2019 a dicembre 2019  

Referente scientifico del progetto “Work and sustainability. An analysis of innovations 

along the field of work-based, workplace and work-related learning” finanziato con 

fondo d’Ateneo quota dipartimentale (FAQD) – 2019-ATE-0357 – Dipartimento di 

Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

 

Da gennaio 2018 a dicembre 2018  

Referente scientifico del progetto “Dottori di ricerca e transizioni professionali: una 

ricerca sulle competenze trasferibili” finanziato con fondo d’Ateneo quota 

dipartimentale (FAQD) – 2018-ATE-0365 - Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa” Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2018.  

Assegnista di ricerca di tipo A presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa” Università degli Studi di Milano-Bicocca; settore 

scientifico-disciplinare: M-PED/01. 

TEMA DEL PROGETTO DI RICERCA: apprendimento permanente e competenze 

nella formazione dei formatori: un modello ricorsivo. La ricerca si è focalizzata sulla 

transizione tra contesti di apprendimento e su un’analisi epistemologica del 

concetto di competenza trasferibile. 

 

Dal 1 agosto 2018 al 31 ottobre 2018.  

Consulente scientifico e ricercatore (collaborazione coordinata e continuativa) 

per il “Consorzio per il trasferimento tecnologico” (C2T), Corso di Porta Vittoria, 28, 

Milano (MI) 

L’incarico ha previsto attività di progettazione, analisi e ricerche nell’ambito delle 

soft skills al fine di elaborare una specifica tassonomia per il profilo professionale 

dei dottori di ricerca. Il lavoro è stato finalizzato a migliorare le fasi di assessment e i 

percorsi di orientamento e formazione offerti da FindYourDoctor srl, la prima 

agenzia del lavoro italiana dedicata esclusivamente alla collocazione 

professionale dei dottori di ricerca. L’incarico ha anche previsto un lavoro di 

https://www.fondazionealsos.org/
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progettazione interdisciplinare con un team di ricercatori informatici finalizzato 

all’elaborazione di un sistema software volto ad analizzare il profilo professionale 

dei dottori di ricerca denominato SOON (Skills out of narratives). Il lavoro è stato 

presentato a conferenze scientifiche. 

 

Da giugno 2016 a dicembre 2016.  

Ricercatore all’interno del progetto “Divenire adulti in contesti di vulnerabilità 

sociale: risorse, vincoli e pratiche di inclusione e adultizzazione nell’uscita dal 

sistema dei servizi” finanziato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca con 

FONDO DI ATENEO QUOTA COMPETITIVA (FAQC). Coordinamento scientifico: 

Prof.ssa Laura Formenti. 

Si tratta di un’attività di ricerca a supporto dell’attività di preparazione di un 

bando Horizon 2020 nel 2018. Il precedente bando (Call Young 3, 2015), alla cui 

progettazione ho collaborato, ha visto un ottimo piazzamento della proposta 

effettuata. Il progetto ha indagato le traiettorie di adultizzazione, formazione e 

ingresso nel mondo del lavoro di giovani adulti che, a seguito di difficoltà 

famigliari, sono stati in carico ai servizi sociali (careleavers). Lo studio ha previsto 

l’utilizzo di interviste e dati quantitavi, e un impianto metodologico complesso di 

tipo cooperativo, con diverse tipologie di partecipanti e di stakeholders.  

 

Da luglio 2015 a luglio 2016.  

Consulente scientifico e ricercatore per Atns srl, via San Senatore 6/1 Milano su 

finanziamento del Bando Ricerca e Innovazione edizione 2014 Misura E3 – Regione 

Lombardia. 

L’incarico ha previsto attività di consulenza e ricerca  scientifica sul tema delle 

competenze trasferibili nell’ambito del progetto “FindYourDoctor” 

(www.findyourdoc.org) che ha l’obiettivo di creare connessioni tra la ricerca 

universitaria e realtà aziendali. In particolare mi sono occupato  di offrire 

consulenza sui modelli scientifici e le politiche formative riguardanti le competenze 

trasversali, di mappare i profili professionali dei dottori di ricerca attraverso metodi 

narrativi, di progettare setting formativi. Questa attività si è svolta in un’ottica di 

ricerca/formazione che ha portato alla partecipazione a conferenze e alla 

realizzazione di pubblicazioni scientifiche. 

 

Da settembre 2015 a aprile 2016.  

Consulente scientifico e ricercatore per Fondazione Politecnico di Milano – Piazza 

Leonardo da Vinci, 32, Milano. 

Ho svolto attività di consulenza e ricerca per il progetto europeo SPREAD+C 

(Spreading the Word about Creativity in Education) finanziato all’interno del 

Programma Lifelong Learning dell’Unione Europea, Azione Trasversale 4- Progetti 

Multilaterali (www.spreadc.eu). Il progetto ha creato una comunità internazionale 

di insegnanti interessati a sviluppare le capacità creative e lo spirito di 

intraprendenza negli studenti. Il mio incarico ha previsto la creazione di setting di 

ricerca per esplorare le pratiche e le idee sviluppate e la supervisione dei report 

finali tra cui le policy recommendations indirizzate agli stakeholders politici e un 

toolkit formativo rivolto agli insegnanti, comprendente best practices, tutorial e 

linee guida. 

 

Marzo 2015 – ottobre 2016.  

Ricercatore all’interno del Progetto “OSA (Orientare il sistema che apprende)” – 

finanziamento Rete MI3 (Scuole Nord-Est Provincia di Milano, Scuola Polo: Istituto 

Rovani, Sesto San Giovanni) tramite convenzione con il Dipartimento di Scienze 

http://www.spreadc.eu/
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Umane per la Formazione “R. Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Coordinamento scientifico: Prof.ssa Laura Formenti. 

La ricerca, progettata secondo il modello della cooperative inquiry, ha 

interrogato, in circa 15 scuole secondarie di primo e secondo grado 

dell’hinterland milanese, il modello di orientamento attuato dagli insegnanti e 

dirigenti degli istituti coinvolti, analizzando le pratiche e individuando spunti di 

trasformazione. Ho assunto la responsabilità di uno dei tre gruppi di lavoro del 

progetto, scrivendo report e testi per i momenti di analisi e disseminazione. Il 6 

ottobre 2016 è stata organizzata una giornata di studio finale che ha presentato i 

risultati della ricerca presso l’università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Novembre 2009 – Novembre  2011 

Membro del gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca all'interno 

della GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP "European Biographies. Biographical 

Approaches in Adult Education" finanziata dall'Unione Europea. Il progetto aveva ad 

oggetto l'esplorazione e lo sviluppo di pratiche formative con metodi biografici nei 

contesti dei rispettivi partners. Partners del progetto: Università degli studi di Milano 

Bicocca, ILE- Berlin Institute for Lifelong Learning in Europe, Ibika Institute for Biographical 

and Cultural Research (Goettingen, Germany), University of Innsbruck, eFKa Women’s 

Foundation (Poland), Kusadasi Public Education Center (Turkey). I risultati del progetto 

sono stati pubblicati in un manuale + CD intitolato "European Biographies" e pubblicato 

da Ibika, Goettingen, 2011. 

 

Luglio 2007 – luglio 2009 

Membro del gruppo di ricerca impegnato nel progetto “Pensare la famiglia. 

Metafore, storie e rappresentazioni di operatori di servizi di sostegno alla famiglia”. 

Supervisione scientifica: Prof.ssa Laura Formenti. 

La ricerca, finanziata dal Comune di Milano, si è svolta presso l’ASL di Milano e ha 

previsto la realizzazione di interviste narrativo-riflessive con crca quaranta 

professionisti operanti in diversi servizi allo scopo di esplorare le pratiche e le 

competenze professionali. I risultati della ricerca sono stati presentati al 

committente attraverso la redazione di un report e ai partecipanti in occasione di 

un seminario interno alla Asl di Milano. Ho contribuito al progetto in ogni sua fase, 

dalla costruzione e realizzazione dell’intervista fino all’analisi dei dati e alla 

restituzione finale. 

 

Esperienze di formazione e consulenza pedagogica sul territorio 

 

2 ottobre 2020 – 1 febbraio 2021 contratto su incarico del Dipartimento di Scienze 

Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di Milano-

Bicocca avente ad oggetto attività di formazione richieste al Dipartimento da 

parte di FindYourDoctor srl. Codice identificativo 2020-ECO-0113 

La formazione ha avuto ad oggetto la realizzazione di due workshop formativi 

erogati in modalità e-learning rivolti a dottorandi di differenti discipline. Il primo 

workshop è stato rivolto ai dottorandi dell’Università di Ferrara, il secondo workshop 

ai dottorandi dell’Università di Verona. Temi della formazione: dottorato e mercato 

del lavoro, orientamento professionale e trasferibilità degli apprendimenti. Ho 

avuto l’incarico di responsabile scientifico del progetto e ne ho curato la 

progettazione e la realizzazione con il team della società committente. 
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16 giugno 2020 – 15 ottobre 2020 contratto  su incarico del Dipartimento di Scienze 

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

Bicocca avete ad oggetto attività di formazione richieste al Dipartimento da parte 

di FindYourDoctor srl. Codice identificativo 2020-ECO-0063. 

La formazione ha avuto ad oggetto la realizzazione di quattro workshop formativi 

erogati in modalità e-learning rivolti a dottorandi di differenti discipline 

dell’Università Statale di Milano. Temi della formazione: dottorato e mercato del 

lavoro, orientamento professionale e trasferibilità degli apprendimenti. Uno dei 

quattro workshop è stato erogato in lingua inglese. Ho avuto l’incarico di 

responsabile scientifico del progetto e ne ho curato la progettazione e la 

realizzazione con il team della società committente. 

 

3 – 4 ottobre 2020 

Progetto “FeltrinelliCamp 2020 – Transformative economies: from circular economy to 

green new deal” promosso da Fondazione Feltrinelli (Milano) in collaborazione con ENI. 

Incarico di coordinatore del tavolo di lavoro “The role of education in creating new 

models of economy” a cui hanno partecipato ricercatori e professionisti selezionati da 

Fondazione Feltrinelli. L’incarico ha previsto la stesura di un report finale consistente in un 

progetto formativo basato sui lavori sviluppati nell’arco delle due giornate.  

 

16-18 ottobre 2019 

“XXII Colloqui Internazionali di Cortona - Social transformation in a digital world” 

organizzazto da Fondazione Feltrinelli (Milano) incarico di coordinamento del tavolo 

“Formazione” all’interno delle tre giornate di lavoro. Il tavolo ha riunito ricercatori e 

professionisti provenienti da tutto il mondo. L’incarico ha previsto la stesura di linee 

guida emergenti dal tavolo che sono state pubblicate nel volume Califano, A. (a cura 

di), Cittadini, territori, economie alla prova del digitale. Linee guida per trasformare la 

rivoluzione tecnologica in un’opportunità. XXII edizione dei Colloqui internazionali di 

Cortona “Social Transformation in a Digital World”. (pp. 25-34). Milano: Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli. ISBN: 9788868353759. 

 

Giugno 2005 – dicembre 2016 

Pedagogista presso Azienda Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale “Piazza 

Martiri della Libertà, 1 Bollate (Mi). 

Progettazione e realizzazione di percorsi di autonomia rivolti a giovani adulti provenienti 

da situazioni di fragilità famigliare e marginalità sociale. Progettazione e realizzazione di 

interventi innovativi per costituire e promuovere reti sociali territoriali. 

 

Marzo 2016 – Maggio 2016 

Formatore su incarico della Cooperativa Alchimia – via Boccaleone, 17 - Bergamo. 

Progettazione e realizzazione di una formazione rivolta a operatori di servizi educativi 

avente ad oggetto competenze e pratiche professionali (2 laboratori di 4 ore). 

 

Febbraio 2016 – maggio 2016.  

Formatore su incarico della Cooperativa Cogess – via Prandina, 25 – Milano. 

Progettazione e realizzazione di una formazione rivolta a operatori di servizi educativi (8 

ore) avente ad oggetto competenze e pratiche professionali (3 laboratori di 4 ore). 

 

Luglio 2009 – luglio 2011 

Consulente pedagogico per Centro Ambrosiano per la Solidarietà – Viale Marotta, 8 

Milano 

Colloqui di consulenza rivolti a singoli e famiglie su questioni educative presso sportelli 
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presenti sul territorio milanese all'interno del progetto "Sestante per le famiglie" finanziato 

da Fondazione Cariplo.  

 

Incarichi istituzionali 

 

A partire dal 2 ottobre 2020 a oggi: delegato della Rettrice dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca per la partecipazione alle sedute dell’Assemblea 

dell’associazione RUIAP (Rete Universitaria per l’Apprendimento Permanente) 

come eventuale sostituto della Professoressa Laura Formenti. 

 

A.a. 2020/2021 referente del servizio di tutorato matricole per il CdS in Formazione 

e Sviluppo delle Risorse Umane - Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

“R. Massa” - Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

A.a. 2020/2021 referente per le attività di orientamento per la Laurea Magistrale in 

Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane – Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “R. Massa” - Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

A partire dall’a.a. 2018/2019 a oggi: coordinatore dei laboratori interdisciplinari per 

il Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione - Dipartimento di Scienze 

Umane per la Formazione “R. Massa” – Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 

Esperienze di didattica universitaria 

 

A – DIDATTICA ALL’INTERNO DI CORSI DI LAUREA 

A.a. 2020/2021 titolare del corso di Pedagogia del Lavoro (56 ore – 8 CFU) presso il 

corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane – 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università 

degli Studi di Milano Bicocca. Ambito SSD M-PED/01. 

A.a. 2019/2020 titolare del corso di Pedagogia del Lavoro (56 ore – 8 CFU) presso il 

corso di Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane – 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università 

degli Studi di Milano Bicocca. Ambito SSD M-PED/01. 

 

A.a. 2018/2019 co-titolare del corso di Pedagogia della devianza e della 

marginalità (32 ore di lezione sulle 56 ore totali del corso da 8 CFU) presso il corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di Milano Bicocca. Ambito 

SSD M-PED/01. 

 

A.a. 2015/2016, a. a. 2016/2017, a. a. 2017/2018: Docente a contratto con ruolo di 

tutor all’interno del Tirocinio Formativo e di Orientamento (TFO) della Laurea 

Magistrale in Scienze Pedagogiche Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di Milano Bicocca. L’incarico 

ha previsto per ogni anno 75 ore di attività didattica (6 CFU). 

Il tirocinio prevede l’accompagnamento degli studenti nell’individuazione e nello 

sviluppo dele competenze proprie del professionista educativo di secondo livello. 

Il percorso mira anche ad attivare riflessioni su possibili orientamenti in relazione al 

futuro professionale. L’attività di tutor comporta la gestione del gruppo in 
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formazione (sia in presenza che su piattaforma MOODLE) così come il contatto e 

la mediazione con gli enti presso cui il tirocinio si svolge. 

 

2011-2016 Docente a contratto. Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

“Riccardo Massa” – Università degli studi di Milano-Bicocca. 

Progettazione e realizzazione dei seguenti laboratori didattici previsti all’interno 

dell’offerta curricolare della Laurea Triennale in Scienze dell’educazione (ambito 

SSD M-PED/01): 

 

A.a. 2015/2016: “Il conflitto in famiglia. Dal sapere autobiografico alla 

composizione” (16 ore) 

 

A.a. 2014/2015: “Il conflitto in famiglia. Dal sapere autobiografico alla 

composizione” (16 ore) 

 

A.a. 2013/2014: “Il conflitto in famiglia. Dal sapere autobiografico alla 

composizione” (16 ore) 

 

A.a. 2012/2013: “Il conflitto in famiglia. Dal sapere autobiografico alla 

composizione” (16 ore) 

 

A.a. 2011/2012: “Metodi e tecniche della ricerca pedagogica” (24 ore) 

 

A.a. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 

2017/2018  cultore della materia per le cattedre di Pedagogia della famiglia e 

Pedagogia generale II (Laurea triennale in Scienze dell’educazione) e di Psicologia 

della relazione educativa e Consulenza Famigliare (Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche) - ambito SSD M-PED/01 – tenuti dalla Prof.ssa Laura Formenti presso il 

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” – Università degli 

Studi di Milano Bicocca. L’incarico ha previsto la realizzazione di lezioni seminariali 

all’interno dei corsi e attività di esame. 

B – DIDATTICA ALL’INTERNO DI CORSI DI DOTTORATO 

 

Didattica presso la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca all’interno dei “corsi interdisciplinari” rivolti a dottorandi di tutte le 

discipline. 

 

Febbraio 2021 corso (8 ore – 1 CFU) dal titolo “A future outside the academy? The 

curious case of transferable competences” tenuto con E. Ratti. Il corso è stato 

tenuto in lingua inglese. Tema del corso: le transizioni professionali dei dottori di 

ricerca al di fuori della sfera accademica e la valorizzazione delle competenze 

trasversali acquisite durante il proprio percorso formativo. 

 

Settembre 2020 corso (4 ore – 0,5 CFU) dal titolo “Composing doctoral experiences 

in a professional itinerary. The map is not the territory”. Tema del corso: 

orientamento professionale dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica 

e la valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio 

percorso formativo. 

 

Marzo 2020 corso (6 ore – 0,5 CFU) dal titolo “A future outside the academy? The 

curious case of transferable competences” tenuto con E. Ratti. Il corso è stato 
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tenuto in lingua inglese. Tema del corso: le transizioni professionali dei dottori di 

ricerca al di fuori della sfera accademica e la valorizzazione delle competenze 

trasversali acquisite durante il proprio percorso formativo. 

 

Settembre 2019 corso (8 ore – 1 CFU) dal titolo “Composing doctoral experiences 

in a professional itinerary. The map is not the territory”. Tema del corso: le transizioni 

professionali dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica e la 

valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio percorso 

formativo. 

 

Marzo 2019 corso (6 ore – 0,5 CFU) dal titolo “A future outside the academy? The 

curious case of transferable competences” tenuto con E. Ratti. Tema del corso: le 

transizioni professionali dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica e la 

valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio percorso 

formativo. 

Marzo 2018 corso (6 ore – 0,5 CFU) dal titolo “A future outside the academy? The 

curious case of transferable competences” tenuto con E. Ratti. Tema del corso: le 

transizioni professionali dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica e la 

valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio percorso 

formativo.  

 

Marzo 2017 corso (4 ore – 0,5 CFU) dal titolo “A future outside the academy? The 

curious case of transferable competences” tenuto con E. Ratti. Tema del corso: le 

transizioni professionali dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica e la 

valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio percorso 

formativo. 

 

Didattica presso la Scuola Unica di Dottorato dell’Università degli Studi di Torino. 

 

8 Marzo 2018 seminario (6 ore) dal titolo “Transferable competences and the 

professional transition of doctorate holders” tenuto con E. Ratti. Tema del seminario: 

le transizioni professionali dei dottori di ricerca al di fuori della sfera accademica e 

la valorizzazione delle competenze trasversali acquisite durante il proprio percorso 

formativo. 

 

Didattica all’interno del Dottorato “Educare nella Società Contemporanea” presso 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

20 maggio 2020 partecipazione come relatore al seminario (3 ore) “Il ruolo delle 

società scientifiche di ricerca nazionali e internazionali”. 

Aprile – maggio 2020 docenza (12 ore) all’interno del “Corso propedeutico alla 

ricerca pedagogica”. 

Aprile – maggio 2019 docenza (12 ore) all’interno del “Corso propedeutico alla 

ricerca pedagogica”. 

1 aprile 2019 intervento dal titolo “Experiences of careleavers: young people who 

came of age while living in fosterage” all’interno della Spring School "Lifelong 

Learrning and Social Justice: Dilemmas of complexity in researching contemporary 

adult education" organizzata congiuntamente dalla Scuola di Dottorato 
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dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, da ESREA (European Society for 

Research on the Education of Adults) e dalla Lake Como School of Advanced 

Studies. 

10 aprile 2018 partecipazione come relatore al seminario (3 ore) “Il ruolo delle 

società scientifiche di ricerca nazionali e internazionali”. 

 

Aprile – maggio 2018 docenza (8 ore) all’interno del “Corso propedeutico alla 

ricerca pedagogica”. 

 

Didattica all’interno del Dottorato in Scienze della Formazione e della 

Comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

Marzo 2014 lezione seminariale (4 ore) dal titolo: “I metodi biografici in ricerca 

sociale”. 

 

13 febbraio 2013 partecipazione come relatore alla lezione seminariale (4 ore) dal 

titolo: “Saperi e metodologie narrative in educazione degli adulti”. 

 

C – DIDATTICA ALL’INTERNO DI MASTER ACCADEMICI E ALTA FORMAZIONE 

 

12-13 marzo 2021 docenza (10 ore) all’interno del Master di I livello dal titolo “Le 

buone pratiche del lavoro educativo in comunità minori” organizzato 

dall’Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 

27 novembre 2020 coordinamento sessione tematica (4 ore) dal titolo “Storie di 

bambini e bambine, adolescenti e careleavers in comunità minori” all’interno del 

Master di I livello dal titolo “Le buone pratiche del lavoro educativo in comunità 

minori” organizzato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca. 

 

10 e 11 Settembre 2020 due lezioni seminariali (per un totale di 8 ore) dal titolo “Le 

competenze: definizioni, questioni e assessment” presso il Master di II livello in 

“Management dei processi formativi nelle strutture pubbliche e private: formazione 

e gestione delle risorse umane” organizzato dell’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli e coordinato dal Professor Manuel Sirignano. 

 

Titoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (ASN) A SVOLGERE LE FUNZIONI DI PROFESSORE DI SECONDA 

FASCIA CON VALIDITÀ DAL 9/5/2019 AL 9/5/2028. 

 

24 SETTEMBRE 2013 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA  

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE XXV CICLO. 

CURRICULUM “TEORIE DELLA FORMAZIONE E MODELLI DI RICERCA IN PEDAGOGIA E DIDATTICA”. 

Titolo tesi: “Apprendere lungo il corso della vita e in una pluralità di contesti. Una 

ricerca narrativa sull'esperienza degli studenti 'non-tradizionali' in università” 

  

16 LUGLIO 2009 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

LAUREA MAGISTRALE IN CONSULENZA PEDAGOGICA E RICERCA EDUCATIVA – VOTAZIONE 110/110 

CON LODE 
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14 DICEMBRE  2004 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA  

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE – VOTAZIONE 110/100 CON LODE 

Corsi di 

perfezionamento 

e 

aggiornamento 

professionale 

27 NOVEMBRE -1 DICEMBRE  2017 UNIVERSITÀ DI VERONA. 

WINTER SCHOOL “ INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON EDUCATION POLICY”.  

Corso di approfondimento (36 ore) sui temi, gli attori principali e le metodologie di 

ricerca riguardanti la sfera delle politiche educative in campo internazionale. 

 

7-8 LUGLIO  2017 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-

BICOCCA. 

SUMMER SCHOOL SIPED – SCUOLA ESTIVA MILANESE SULLA RICERCA PEDAGOGICA. I GIOVANI 

RICERCATORI DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE DELL’UNIVERSITÀ. 

Corso di approfondimento (12 ore)  sulla ricerca pedagogica, sulle principali riviste di 

settore e sulle modalità di pubblicazione di lavori scientifici. 

 

DICEMBRE 2012 CENTRO PANTA REI SRL – FORMAZIONE E CONSULENZA PER L’INDIVIDUO E I SISTEMI 

UMANI. VIA OMBONI 7 MILANO. 

MASTER TRIENNALE IN COUNSELLING AD INDIRIZZO SISTEMICO COSTRUZIONISTA (MASTER 

RICONOSCIUTO DALLE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI ITALIANE DI COUNSELLING: SICO E 

ASSOCOUNSELLING). 

Oggetto del master triennale è il cambiamento in contesti non clinici. Principali 

argomenti affrontati sono stati il pensiero sistemico e costruzionista e le tecniche di 

colloquio in consulenza (300 ore lezione, 250 ore tirocinio). 

 

18-29 GIUGNO 2012. British Council, Siauliai University, Canterbury Christ Church 

University, University of Eastern Finland, Anadolu University, Università degli Studi di 

Milano Bicocca. 

ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME DOCTORIAL STUDIES IN RESEARCH METHODOLOGIES. 

Corso intensivo (80 ore) di approfondimento delle metodologie di ricerca sociale 

tenutosi presso Siauliai University – Lituania. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografie  

 

1. Galimberti, A. (2018). Lifelong learning in università. Storie di studenti non 

tradizionali. NUOVE SOGGETTIVITA’ ADULTE. Milano: Unicopli. ISBN 978-88-400-2011-2 

 

Traduzioni di monografie (da inglese a italiano) 

 

1. Merrill, B., West, L. (2012) Metodi biografici per la ricerca sociale. Tr. It. Milano: 

Apogeo.  ISBN 978-88-5033-099-7. 

 

Curatele di volumi collettanei 

1. Merril, B., Gonzàlez-Monteagudo, J., Nizinska, A., Galimberti, A., Ballestreros-
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Moscosio, M.A. (Eds.) (2017). Adult Learning, Educational Careers and Social 

Change. Seville: University of Seville. ISBN: 978-84-617-8989-4. 

2. Merrill, B., Galimberti, A., Nizinska, A., Gonzàlez-Monteagudo, J. (Eds.) (2018). 

Continuity and Discontinuity in Learning Careers. Potentials for a Learning Space in 

a Changing World. Leiden (The Netherlands): Sense/Brill Publishers. ISBN: 978-90-04-

37545-1.  

3. Merrill, B., Nizinska, A., Galimberti, A., Eneau, J., Sanojca, E., Bezzari, S. (Eds.). 

(2019). Exploring Learning Contexts: Implications for Access, Learning Careers and 

Identities. Rennes : University Rennes 2 / ESREA. ISBN: 978-2-9564498-0-5. 

4. Brambilla, L., Galimberti, A., Tramma, S. (a cura di). (2019). Educazione e 

terrorismo. Milano: Franco Angeli. ISBN: 978-88-917-8947-1. 

Articoli in riviste scientifiche – Fascia A  ANVUR  per il settore 11/D1 

 

1. Galimberti, A. (2014). Lifelong learning e contesto universitario: una ricerca 

qualitativa sugli studenti non-tradizionali, in METIS MONDI EDUCATIVI, IV (1), pp. 232-

250. ISSN: 2240-9580. 

 

2. Palmieri, C., Gambacorti-Passerini M.B., Galimberti, A., Zannini, L., Riva, M.G. 

(2015). Un’esperienza di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello: da 

un approccio centrato sulla ricerca allo sviluppo di un modello tutoriale in blended 

learning, in CQIA RIVISTA, V (15), pp. 113-127. ISSN: 2039-4039. 

 

3. Formenti, L., Vitale, A., Luraschi, S., Galimberti, A., D’Oria, M. (2015). Pedagogia 

dell’orientare e dell’orientarsi: un’epistemologia in azione, in EDUCATIONAL 

REFLECTIVE PRACTICES, 1, pp. 19-32. ISSN: 2240-7758. 

 

4. Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. B., Palmieri, C. (2016). Formare il 

professionista educativo di secondo livello. Quali sfide per l’università? in SCUOLA 

DEMOCRATICA, 3, settembre-dicembre (Special Issue: Innovazioni didattiche nelle 

riforme universitarie), pp. 667-685. ISSN: 1129-731X. 

 

5. Galimberti, A. (2016). Dottori di ricerca, overskilling e competenze trasferibili. 

L’esperienza del progetto FindYourDoctor, in  LLL -  LIFELONG LIFEWIDE LEARNING, 

vol 12, n. 27, pp. 42-54. ISSN:  2279-9001. 

 

6. Galimberti, A. (2016). Narrarsi attraverso i dilemmi disorientanti. Laboratori di 

formazione auto/biografica per operatori di servizi educativi, in METIS MONDI 

EDUCATIVI,  VI, (1), pp. 239-248. ISSN: 2240-9580. 

 

7. Galimberti, A. (2017). Transizioni professionali tra le promesse del lifelong learning 

e il capitalismo cognitivo. Quali sfide per il sapere pedagogico?, in METIS MONDI 

EDUCATIVI, VII (1), pp. 5-15. ISSN: 2240-9580. 

 

8. Galimberti, A. (2018). Dal mito al mercato? I dilemmi dell’università nella cultura 

della performance. Alla ricerca di modi creativi di giocare con il vocabolario 

neoliberista, in CIVITAS EDUCATIONIS, EDUCATION, POLITICS AND CULTURE, VII (1), 

pp. 91-108. ISSN: 2280-6865. 
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9. Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. B., Palmieri, C. (2018). Tirocinio Formativo 

e di Orientamento (TFO): riflessioni sulla figura del tutor universitario per 

accompagnare la formazione dei professionisti educativi di secondo livello, in 

CQIA RIVISTA, VIII (25), pp. 158-169. ISSN: 2039-4039. 

 

10. Ferrante, A, Galimberti, A (2018). Interrogare le transizioni tra contesti di 

apprendimento. Un confronto tra differenti approcci teorici, in RICERCHE DI 

PEDAGOGIA E DIDATTICA, vol. 13 (3), pp. 1-26. ISSN: 1970-2221. 

 

11. Ferrante, A., Galimberti, A. (2019). Il senso pedagogico della finitudine. 

Dall’estetica dell’esistenza all’estetica della formazione, in METIS, MONDI 

EDUCATIVI, 9, (1), pp. 443-458. ISSN: 2240-9580. 

 

12. Galimberti, A. (2019). Dottori di ricerca e mobilità intersettoriale. Riflessioni a 

partire da un percorso formativo rivolto a dottorandi di differenti discipline, in 

RICERCHE PEDAGOGICHE, LIII, (212-213), pp. 85-104. ISSN: 2611- 2213. 

 

13. Galimberti, A., Palma, M. (2020). Dalla dismissione della comunità di fabbrica al 

suolo della GIG economy. Riflessioni pedagogiche sull’intreccio tra soggettività e 

lavoro, in CQIA RIVISTA, X, (31), pp. 22-40. ISSN: 2039-4039. 

 

14. Galimberti, A. (2020). I contesti di apprendimento sottesi al sentire e al 

performare nel capitalismo contemporaneo. Una lettura pedagogica, in METIS, 

MONDI EDUCATIVI, 10, (2), pp. 194-212. ISSN: 2240-9580. 

 

Recensioni in riviste scientifiche – Fascia A  ANVUR  per il settore 11/D1 

 

1. Galimberti, A. (2019). Recensione di "The Palgrave International Handbook on 

Adult and Lifelong Education and Learning (2018) Parte III: Context, People and 

Practices" di Milana, M., Webb, S., Holford, J., Waller, R., Jarvis, P., in SCUOLA 

DEMOCRATICA, 2 (Maggio-Agosto), pp. 450-452. ISSN: 2039-4039. 

 

Saggi in volumi collettanei e atti di convegni, articoli in riviste scientifiche fascia S 

ANVUR 

 

1.  Galimberti, A. (2012). Posizionarsi nel conflitto. L'educatore a Spazio Neutro. In 

Formenti, L. (a cura di). Re-inventare la famiglia. Guida teorico-pratica per i 

professionisti dell'educazione. Milano: Apogeo, pp. 309-332. ISBN: 978-88-503-3110-

9. 

 

2.  Bella, A., Galimberti, A., Serrelli, E., Vitale, A. (2014). Gregory Bateson ha ancora 

qualcosa da insegnarci?, in Paradigmi. Rivista di critica filosofica, 2, pp. 155-181. 

ISSN: 1120-3404. 

 

3. Galimberti, A. (2014). Non-traditional students and imagined social capital. The 

resources of an embodied mind. In Formenti, L., West, L., Horsdal, M. (Eds). 

Embodied Narratives. Connecting stories, bodies, cultures and ecologies. Odense: 

University of Southern Denmark Press, pp. 173-190. ISBN: 978-87-7674-747-3. 

 

4. Galimberti A. (2014). University and lifelong learning. A research on 'non 

traditional stories' and learning identities.  In Kapplinger, B., Lichte, N., Haberzeth, E., 

Kulmus, C. (Eds). Changing configurations of adult education in transitional times. 
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Conference proceedings. Berlin: Humboldt University of Berlin, pp. 44-62. ISBN: 978-

3-86004-297-7. 

 

5. Galimberti, A., Vanini De Carlo, K. (2016). Processes Hosting Differences. A 

dialogue about the transformative potential of telling stories. In Formenti, L., West, L. 

(Eds.). Stories that make a difference. Exploring the collective, social and political 

potential of narratives in adult education research. Lecce: PensaMultiMedia, pp. 

297-303. ISBN: 978-88-6760-360-2. 

 

6. Galimberti, A. (2016). Behind the scenes? Dealing with auto/biographical 

dimensions  in a PhD research. In Evans, R. (Ed). Before, Beside and After (Beyond) 

the Biographical Narrative. Duisburg: Nisaba Verlag, pp. 39-54. ISBN: 978-3-941379-

04-6. 

7. Palmieri, C., Gambacorti-Passerini, M.B., Galimberti, A., Zannini, L. (2016).  

Un’esperienza di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello: da un 

approccio centrato sulla ricerca allo sviluppo di un modello tutoriale di blended-

learning. In Ulivieri, S., Dozza, L. (a cura di). L’educazione permanente a partire 

dalle prime età della vita. Milano: Franco Angeli, pp. 544-552. ISBN: 978-88-917-

3419-8. 

8. Galimberti, A. (2016). Costeggiando/corteggiando i conflitti. Come creare 

condizioni di apprendimento? In Pasini, B. (a cura di). Palpitare di menti. Il 

laboratorio formativo: stili, metafore, epistemologie. Santarcangelo di Romagna: 

Maggioli editore, pp. 103-116. ISBN: 978-88-916-1667-8. 

 

9. Galimberti, A. (2016). Costruire competenze a partire dall’esperienza. Intervista a 

Giorgio Prada e Cristina Palmieri. In Pasini, B. (a cura di). Palpitare di menti. Il 

laboratorio formativo: stili, metafore, epistemologie. Santarcangelo di Romagna: 

Maggioli editore, pp. 217-227. ISBN: 978-88-916-1667-8. 

 

10. Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. B., Palmieri, C. (2016). A university 

learning experience for adult educators in higher education: from a research-

based approach to a guidance model focused on professional identity. In 

Proceedings of EDULEARN16 Conference 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain, pp. 

3893-3901. ISBN: 978-84-608-8860-4. 

11. Galimberti, A., D'Oria, M., Castiglioni, M., Formenti L. (2016). Pratiche di cura e 

medicina narrativa: una ricerca cooperativa con alcuni operatori sanitari 

dell'Istituto Europeo di Oncologia.  In Marone, F. (a cura di ). La medicina narrativa 

e le buone pratiche nei contesti della cura. Metodologie, strumenti, linguaggi. 

Lecce: Pensa MultiMedia, pp. 45-69. ISBN: 978-88-6760-439-5. 

12. Formenti, L., Luraschi, S., Galimberti, A., Rossi, M. (2017). Orientamento 

cooperativo: dalle storie di vita al sistema orientante. In Batini, F., Giusti, S. (a cura 

di). Empowerment delle persone e delle comunità. Quaderno di lavoro. Vi 

convegno biennale sull'orientamento narrativo. Lecce: Pensa Multimedia, pp. 72-

79. ISBN: 9788867604715. 

13. Barioglio, M., Galimberti A, Gambacorti-Passerini MB, Palmieri, C. (2017). 

Modelling a University Learning Context in Blended Learning. A Case Study Based 

on Adult Educators Traineeship Program. In Proceedings of EDULEARN17 
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Conference. Barcelona: IATED, pp. 3135-3139. ISBN: 978-84-697-3777-4. 

14. Galimberti, A. (2017). Analizzare una ricerca narrativa. Aprire campi semantici 

attraverso polarità complementari. In Ghirotto, L. (a cura di). Formare alla ricerca 

empirica in educazione. Atti del Convegno Nazionale del Gruppo di lavoro SIPED - 

Teoria e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione. Dipartimento di Scienze per 

la Qualità della Vita - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna, pp. 

44-51. ISBN: 9788898010691. 

15. Formenti, L., Galimberti, A., Luraschi, S., Rossi, M., Vitale, A. (2017). Un divenire 

incerto. Orientamento, metodo cooperativo e approccio sistemico, in 

Cooperazione Educativa, 66(2), pp. 53-57. ISSN: 0010-8502. 

16. Galimberti, A. (2018). Dottori di ricerca e transizioni professionali. Una ricerca 

sulle competenze trasferibili. In Federighi, P. (a cura di), Educazione in età adulta. 

Ricerche, politiche, luoghi e professioni. Firenze : Firenze University Press, pp. 359-

365. ISBN: 978-88-6453-751-1. 

17. Palmieri, C., Barioglio, M., Galimberti A., Gambacorti-Passerini, M., Morgigno, T. 

(2018). The ‘Second Level’ Education Professional: A Traineeship Programme 

Fostering a Proactive Approach to Employability. In Boffo, V., Fedeli, M. (Eds). 

Employability & Competences. Innovative Curricula for New Professions. Firenze: 

Firenze University Press, pp. 237-249. ISBN: 978-88-6453-671-2. 

18. Galimberti A., Ratti, E. (2018). Continuity and discontinuity around academia. 

The “Find Your Doctor” project as a space for intervention and research on 

learning careers. In Merrill, B., Galimberti, A., Nizinska, A., Gonzàlez-Monteagudo, J. 

(Eds). Continuity and Discontinuity in Learning Careers. Potentials for a Learning 

Space in a Changing World. Leiden (The Netherlands): Sense/Brill Publishers, pp. 91-

105. ISBN: 978-90-04-37545-1 (print); 978-90-04-37547-5 (e-book).  

19. Azzini A., Galimberti A., Marrara S., Ratti E. (2018). SOON: Supporting the 

Evaluation of Researchers’ Profiles. In Uden L., Hadzima B., Ting IH. (Eds). 

Knowledge Management in Organizations. 13th International Conference, KMO 

2018 Proceeding. Communications in Computer and Information Science, vol. 877. 

Springer International Publishing, pp. 3-14. ISBN: 978-3-319-95203-1. 

20. Galimberti, A. (2019). Togetherness and systemic thinking. Dealing with 

"deuterolearning" in educational/training contexts based on narratives. In Garrino, 

L., Bruschi, B. (Eds), 'Togetherness' and its discontents. Connectivity (as well as 

belonging, cooperation, conflict and separation) in biographical narratives of 

adult education and learning. Lecce: Pensa Multimedia, pp. 415-424. ISBN: 978-88-

6760-653-5. 

21. Galimberti, A. (2019). Formazione. In Califano, A. (a cura di), Cittadini, territori, 

economie alla prova del digitale. Linee guida per trasformare la rivoluzione 

tecnologica in un’opportunità. XXII edizione dei Colloqui internazionali di Cortona 

“Social Transformation in a Digital World”. Milano: Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, pp. 25-34. ISBN: 9788868353759. 

22. Ferrante, A., Galimberti, A. (2019). Transitions Between Different Learning 
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Contexts. Themes, Issues and Problems. In Merrill, B., Nizinska, A., Galimberti, A., J. 

Eneau, J., Sanojca, E.,  Bezzari  S., (Eds). Exploring Learning Contexts: Implications 

for Access, Learning Careers and Identities. Rennes: University Rennes 2 / ESREA, 

pp. 58-69. ISBN: 978-2-9564498-0-5. 

23. Antonacci, F.,  Galimberti, A. (2019). Educazione e terrorismo. Posizionamenti 

pedagogici. In Antonacci, F., Gambacorti-Passerini, M. B., Oggionni, F. (a cura di). 

Educazione e terrorismo. Posizionamenti pedagogici. Milano: Franco Angeli, pp. 

11-22.  ISBN: 9788891794918. 

24. Galimberti, A., Gambacorti Passerini, M. (2019). The challenge of training about 

the “second level” of education: developing and implementing an experimental 

university traineeship. In Proceedings of the 1st International Conference of the 

Journal Scuola Democratica.VOLUME III Governance, Values, Work and Future. 

Roma: Editore Associazione "Per Scuola Democratica", (pp. 48-52).  ISBN: 978-88-

944888-2-1. 

25. Galimberti, A. (2020). Le Covid dans la vie italienne. In Breton, H. (Ed). Cronique 

du vécu d'une pandémie planétaire. Récits d'universitaires, d'Est en Ouest, premier 

semestre 2020. Paris: L'Harmattan, pp. 97-102. ISBN: 978-2-343-21413-9. 

26. Galimberti, A. (2020). Lavoro e competenze, una relazione in divenire. Il ruolo 

della formazione tra istanze di equità, merito e richieste di mercato. In  Mingione, E. 

(a cura di). Lavoro: la grande trasformazione. L'impatto sociale del cambiamento 

del lavoro tra evoluzioni storiche e prospettive globali. Milano: Feltrinelli, pp. 53-71. 

ISBN: 978-88-07-99075-5. 

27. Palmieri, C., Galimberti, A., Gambacorti Passerini, M. (2020). Planning University 

Traineeships for Adult Educators: Towards a Guidance Model Focused on 

Professional Identity. In Gravani, M. N., Zarifis, G. K., Jogi, L. (Eds). The Role of Higher 

Education in the Professionalisation of Adult Educators. Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing, pp. 60-75. ISBN: 9781527543119.  

28. Galimberti, A., Formenti, L., Ferrari, M. (2020). Transition to adulthood. Learning 

from young adults through the exploratory use of multiple methods. In Grummel,  

B., Finnegan F. (Eds). Doing Critical and Creative Research in Adult Education. 

Case Studies in Methodology and Theory. Leiden: Brill/Sense, pp. 37-47. ISBN: 978-

90-04-42074-8. 

29. Formenti, L., Galimberti, A., Ferrari, M. (2020). Care Leavers in Italy: From 

‘Vulnerable’ Children to ‘Autonomous’ Adults?. In Høyen, M., Wright, H. R. (Eds). 

Discourses we live by - Narratives of educational and social endeavour. 

Cambridge UK: Open book publishers, pp. 245-268.  ISBN: 978-1-78374-851-8. 

30. Faller, P., Lokhtina, I., Galimberti, A., Sanojca, E. (2021). Developing Gen Y 

Competencies for the New Work Environment: comparing and contrasting four 

work integrated learning approaches across national contexts. In Gerhardt, T., 

Annon, P. (Eds). Application of Work Integrated Learning Among Gen Z and Y 

Students. Hershey (USA): IGI Global (In Press). 
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Traduzioni di capitoli in volume (da inglese a italiano) 

 

1. Galimberti, A. (2016). Come la riflessione critica innesca l'apprendimento 

trasformativo. In  Mezirow, J.  La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare 

a pensare come un adulto. A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G. (pp. 1-17). Milano: 

Raffaello Cortina Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 

2. Galimberti, A. (2016). Paradigmi di apprendimento contemporanei. In Mezirow, 

J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un 

adulto. A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G. (pp. 19-36). Milano : Raffaello Cortina 

Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 

3. Galimberti, A. (2016). Apprendimento trasformativo. Dalla teoria alla pratica. In 

Mezirow, J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come 

un adulto.  A cura di Cappa, F., Del Negro, G (pp. 37-46). Milano: Raffaello Cortina 

Editore.ISBN 978-88-6030-832-0. 

4. Galimberti, A. (2016). Sulla riflessione critica. In Mezirow, J. La teoria 

dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un adulto. A cura di 

Cappa, F., Del Negro, G. (pp. 47-64). Milano : Raffaello Cortina Editore. ISBN 978-88-

6030-832-0. 

5. Galimberti, A. (2016). Apprendere a pensare come un adulto. Principali concetti 

della teoria trasformativa. In Mezirow, J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. 

Imparare a pensare come un adulto.  A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G.  (pp. 65-

91). Milano : Raffaello Cortina Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 

6. Galimberti, A. (2016) L'apprendimento trasformativo come dialogo. In Mezirow, 

J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un 

adulto.  A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G. (pp. 93-98). Milano : Raffaello Cortina 

Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 

7, Galimberti, A. (2016). Una panoramica sull'apprendimento trasformativo. In 

Mezirow, J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come 

un adulto. A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G. (pp. 99-114). Milano : Raffaello 

Cortina Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 

8. Galimberti, A. (2016). La teoria dell'apprendimento trasformativo. In Mezirow, J. 

La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un adulto. 

A cura di Cappa, F., Del Negro, G. (pp. 115-128). Milano : Raffaello Cortina Editore. 

ISBN 978-88-6030-832-0. 

9. Galimberti, A. (2016). Meditazioni e riflessioni su significato, contesto e processo 

dell'apprendimento trasformativo. Un dialogo tra John M. Dirkx e Jack Mezirow. In 

Mezirow, J. La teoria dell'apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come 

un adulto. A cura di Cappa, F.,  Del Negro, G. (pp. 129-149). Milano : Raffaello 

Cortina Editore. ISBN 978-88-6030-832-0. 
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9 novembre 2010 Università degli Studi di Milano-Bicocca. Italy. 

Giornata di studio: An Ecology of Mind. Gregory Bateson Maestro del Novecento. 

Presentazione come relatorore: Bella, A. Galimberti, A., Serrelli, E., Vitale, A. 

“Gregory Bateson ha ancora qualcosa da insegnarci?”  

 

7-8 aprile 2011 Universidad de Sevilla. Spain. 

International conference: The challenge of Access, Retention and Drop-out in 

Higher Education in Europe: the Experiences  of Non-traditional Students. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A.  “Improving biographical work with non-traditional adult learners 

from marginalised communities” 

 

1-4 marzo 2012 University of Southern Denmark, Odense. Denmark. 

ESREA Life History and Biography Network Conference: Expanding connections: 

learning, the body and the environment. Perspectives from life history and 

auto/biographical narrative research. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Non-traditional students and imagined social capital. The resources 

of an embodied mind”. 

 

28 febbraio- 3 marzo 2013 Canterbury Christ Church University. England. 

ESREA Life History and Biography Network Conference:  Researching Learning Lives. 

On discipline, inter-disciplinarity and imaginative imperatives in auto/biographical 

and narrative research. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “A plurality of approaches for 'non-traditional' stories. The Spandrels 

of San Marco and unexpected learning identities”. 

 

4-7 settembre 2013 Humboldt University Berlin. Germany. 

7TH ESREA European Triennial Research Conference: Changing configuration of 

adult education in transitional times. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A.  “University and lifelong learning. A research on ‘non traditional 

stories’ and learning identities”. 

 

6-9 marzo 2014  Otto von Guericke Magdeburg University.  Germany 

ESREA Life History and Biography Network Conference: Before, beside and after 

(beyond) the biographical narrative. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti A. “Behind the scenes? Dealing with auto/biographical dimensions in a 

PhD research”. 

 

20-21 marzo 2014 Università Federico II Napoli. Italy. 

Install Conference. Reflectivity in Higher Education: Research and Models of 

Intervention for Underachieving Students. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Higher education and lifelong learning. A research on non 

traditional students”. 

 

5-8 marzo 2015 Università degli Studi di Milano-Bicocca. Italy. 

ESREA Life History and Biography Network Conference: Stories that make a 
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difference. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Vanini De Carlo K. “Phd. Processes hosting differences. A dialogue 

about the transformative potential of telling stories based on two doctoral thesis”. 

 

17 marzo 2015 Università degli Studi di Milano-Bicocca. Italy. 

Giornata di studio "Orientare è formare. Pratiche e riflessioni pedagogiche 

sull'orientamento in università" 

Presentazione come relatore (su invito del comitato scientifico): Palmieri, C., 

Galimberti, A. "L'esperienza di tutoraggio alle attività di ricerca del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Pedagogiche come orientamento formativo". 

 

22-23 maggio 2015 Università Federico II di Napoli. Italy. 

Convegno “La medicina narrativa e le buone pratiche nei contesti di cura. 

Metodologie, strumenti, linguaggi”. 

Presentazione di una relazione (su invito del comitato scientifico): Galimberti, A., 

D’Oria, M., Castiglioni, M., Formenti, L.  “Pratiche di cura e medicina narrativa. Una 

cooperative inquiry allo IEO”. 

 

27-28 ottobre 2015 Firenze. Italy. 

Convegno: Le storie siamo noi. V convegno biennale sull’orientamento narrativo. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Studenti non tradizionali? Narrative universitarie a confronto con il 

rischio di drop out”. 

 

25-27 novembre 2015 Seville University. Spain. 

ESREA Access, Learning Careers and Identities Network Conference: Continuity 

and Discontinuity in Learning Careers: Potentials for a Learning Space in a 

Changing World. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Ratti, E. “Continuity and discontinuity around the academia. The 

‘Find Your Doctor’ project as a space for intervention and research on learning 

careers.” 

 

2-5 dicembre 2015 Bressanone. Italy 

Convegno internazionale SIPED: L’educazione permanente a partire dalle prime 

età della vita – Dalla scuola dell’infanzia all’università. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Palmieri, C., Gambacorti-Passerini, M.B., Galimberti, A., Zannini, L. “Un’esperienza 

di tirocinio per professionisti educativi di secondo livello: da un approccio centrato 

sulla ricerca allo sviluppo di un modello tutoriale di blended-learning”. 

 

24-26 giugno 2016 Athens. Greece. 

ESREA Transformative Processes in Learning and Education Network Conference: 

The role, nature and difficulties of dialogue in Transformative Learning. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Dealing with conflicts in order to trigger transformative learning. A 

learning space inside the university”. 

 

4-6 luglio 2016 Barcelona. Spain. 

EDULEARN16: 8th annual International Conference on Education and New 

learning Technologies. 
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Presentazione (virtuale) del paper (selezionato tramite processo di double blind 

review): Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. B, Palmieri, C. "A university 

learning experience for adult educators in higher education: from a research-

based approach to a guidance model focused on professional identity".  

 

8 – 11 settembre 2016 Maynooth University. Ireland. 

ESREA Triennial European Research Conference: Imaging diverse futures for adult 

education: questions of power and resources of creativity. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Formenti, L., Galimberti, A., Ferrari, M.  “Transition to adulthood: stories from looked 

after young adults”. 

8 – 11 settembre 2016 Maynooth University. Ireland. 

ESREA Triennial European Research Conference: Imaging diverse futures for adult 

education: questions of power and resources of creativity. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Vanini De Carlo, K., “Transforming ways of thinking the self and the 

other through new forms of narration”. 

8 – 11 settembre 2016 Maynooth University. Ireland. 

ESREA Triennial European Research Conference: Imaging diverse futures for adult 

education: questions of power and resources of creativity. 

Relazione all’interno del Symposium (selezionato tramite processo di double blind 

review) dal titolo “Vulnerable adults and their contexts in the European Framework: 

which models for education and research?” 

 

6 ottobre 2016 - Università degli Studi di Milano Bicocca. Italy. 

Giornata di Studio “L’orientamento scolastico tra desiderio e scelta. Un pensiero 

che OSA, in tutti i sensi”. 

Presentazione della relazione “Desiderio e realtà, verso la composizione” 

 

13-15 ottobre 2016 Università degli Studi di Milano Bicocca. Italy. 

XVI Convegno SIO (Società italiana per l’orientamento): L’età dell’incertezza: 

orientamento e life-design nel 21esimo secolo. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Formenti, L., Vitale, A., Luraschi, S., Galimberti, A. “L’orientamento scolastico tra 

desiderio e scelta, individuo e sistema. Riflessioni ed esperienze sul progetto OSA”. 

 

13-15 ottobre 2016 Università degli Studi di Milano Bicocca. Italy. 

XVI Convegno SIO (Società italiana per l’orientamento): L’età dell’incertezza: 

orientamento e life-design nel 21esimo secolo. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M., Palmieri, C. “Tirocinio Formativo e di 

Orientamento: una sfida per la formazione e l’orientamento in uscita degli 

studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca”. 

 

18 novembre 2016 Università degli studi di Bologna 

Convegno nazionale del gruppo di interesse SIPED “Formare alla ricerca empirica 

in educazione”. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

“Analizzare una ricerca narrativa. Aprire campi semantici attraverso polarità 
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complementari”. 

 

2-5 marzo 2017  Aarhus University, Copenhagen. Denmark. 

ESREA Life History and Biography Network Conference: Discourses we live by. 

(How) Do they benefit the world we live in? 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Formenti, L., Galimberti, A., Ferrari, M. (2017). “Careleavers: from ‘vulnerable’ 

children to autonomous adults? Effects of discourse in learning narratives”. 

2-5 marzo 2017  Aarhus University, Copenhagen. Denmark. 

ESREA Life History and Biography Network Conference: Discourses we live by. 

(How) Do they benefit the world we live in? 

Presentazione della relazione (su invito del comitato scientifico) dal titolo 

“Biographical research as a way to challenge dominant discourses” all’interno 

della Round Table Discussion “On the nature of narrative and discourses”. 

9-11 marzo 2017 Università degli Studi di Firenze. Italy. 

International conference: Employability & Competences – Innovative Curricula for 

new Professions. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Palmieri, C., Barioglio, M., Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M., Morgnigno, T. 

“Formare il professionista educativo di secondo livello: un percorso di tirocinio per 

sviluppare una postura proattiva verso l’employability”. 

 

4-6 luglio 2017  Edinburgh University. Scotland. 

SCUTREA Conference (Standing Conference on University Teaching and Research 

in the Education of Adults): Adult Education for Inclusion and Diversity.  

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Ferrari, M., Formenti, L. “Transitions to adulthood and processes of 

social inclusion: a biographical research on careleavers' experiences”. 

 

22-25 agosto 2017 University College UCC, Copenaghen. Denmark. 

ECER conference (European Conference on Educational Research): Reforming 

Education and the Imperative of Constant Change. Ambivalent roles of policy 

and educational research. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Young researchers outside the academia. Constraints and 

opportunities in developing competences for a constant change”. 

6-7 ottobre 2017 Follonica. Italy 

VI convegno biennale sull’orientamento narrativo: Le storie siamo noi: 

Empowerment delle persone e delle comunità. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Formenti, L., Luraschi, S., Galimberti, A., Maddalena R. “Orientamento 

cooperativo: dalle storie di vita al sistema orientante”. 

 

18-20 ottobre 2017 Tallin. Estonia. 

ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professional 

Development. Conference: Learning Journey, adult educators and/in social 

changes. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Palmieri, C., Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. “Academic traineeship for 
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adult educators. Reflections around their potential to promote a generative 

dialogue between university and professional contexts”. 

 

18-20 ottobre 2017 Tallin. Estonia. 

ESREA Research Network for Adult Educators, Trainers and their Professional 

Development Conference: Learning Journey, adult educators and/in social 

changes. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Barioglio, M., Palmieri, C., Gambacorti-Passerini, B., Galimberti, A. “Professionals 

with a thousand faces. A learning voyage through the myths and images of adult 

educators’ identity”. 

 

2-4 novembre 2017 University of Rennes, 2, Rennes. France. 

ESREA Access, Learning Careers and Identities Network Conference: Exploring 

learning contexts: implications for access, learning careers and identities. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Ferrante, A., Galimberti, A.  “Transitions Between Different Learning Contexts: 

Themes, Issues and Problems”.  

 

2-4 novembre 2017 University of Rennes, 2, Rennes. France. 

ESREA Access, Learning Careers and Identities Network Conference: Exploring 

learning contexts: implications for access, learning careers and identities. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Gambacorti-Passerini, M. B., Palmieri, C. “Professionalisation of adult 

educators: possibilities and transitions between academic learning contexts and 

professional contexts”. 

 

23-24 novembre 2017 Università degli Studi di Firenze. Italy. 

Conferenza: La ricerca sull’educazione in età adulta nelle università italiane. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Dottori di ricerca e transizioni professionali. Una ricerca sulle 

competenze trasferibili”. 

 

1-4 marzo 2018 COREP-SAA Torino - Italy 

ESREA Life History and Biography Network Conference: ‘Togetherness’ and its 

discontents. Connectivity in biographical narratives on adult education. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A. “Togetherness and systemic thinking. Dealing with deuterolearning 

in educational/training contexts based on narratives”. 

 

28 giugno – 1 luglio 2018 - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

ESREA Interrogating Transformative Learning Processes Network Conference: 

Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti A. "Facing Disorienting Dilemmas in Professional Transitions. A Narrative 

Research on PhD Graduates'  

 

4 settembre 2018 – 6 settembre 2018 – Università di Bolzano (Italy) 

ECER (European Conference of Educational Research): Inclusion and exclusion. 

Resources for educational research.  

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti A. "A career outside of academia? a qualitative study on PhD 
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graduates' professional transitions in Italy" all'interno del Symposium "PhD Careers 

and Employability".  

 

29 marzo 2019 VU University Amsterdam – Amsterdam 

International research seminar: (Post) Academic Careers: PhD graduates and 

Employability in- and outside Academia. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

“Exploring employability far away from Academia. PhDs dealing with small and 

medium organizations". 

 

5-6 giugno 2019 – Roma - Italy 

Eu-SPRI (European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation) 

Conference: Science Technology and Innovation Policies for Sustainable 

Development Goals. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Ratti, E. “How to enhance innovation in SME sustaining 

employability of PhD holders. The experience of FinYourDoctor, an innovative start 

up”. 

 

12-16 agosto 2019 University of Aachen, Germany 

EARLI conference: Thinking Tomorrow's Education: Learning from the past, in the 

present and for the future. 

Presentazione online del paper (selezionato tramite processo di double blind 

review) Galimberti, A.  “PhD holders' transitions towards unconventional 

professional contexts - Symposium "Pursuing careers beyond academia: 

motivations, challenges and trajectories".   

 

7-9 novembre 2019 University of Coimbra – Portugal 

ESREA Access, Learning Careers and Identities Network Conference: Adult 

education as a resource for resistance and transformation: Voices, learning 

experiences and identities of student and adult educators. 

Presentazione del paper (selezionato tramite processo di double blind review) 

Galimberti, A., Biffi, E. “Higher education students meeting careleavers. An 

academic research project on social justice enhancing service learning”.  

 

12 novembre 2019 Università di Milano-Bicocca – Italy 

Giornata seminariale organizzata da “University of the Future Network” dal titolo: 

Partnerships for innovation: fostering university and enterprise dialogue”. 

Intervento all’interno del panel “Enterprise PhD and the entrepreneurial university” 

 

20 Giugno 2020 – Université de Tours – France (online) 

International webseminar: Lives and stories during the disaster/Vies et récits durant 

la catastrophe. 

Relazione (su invito del comitato scientifico) “La Pandemie dans la vie italienne” 

 

14-15-16 gennaio 2021 – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano Italy (online) 

Congresso nazionale SIPED: La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni 

dei rapporti sociali. Storia, linee di ricerca e prospettive.  

Presentazione del paper (selezionato dal comitato scientifico) Galimberti, A. 

Transizioni professionali e skill mismatch. Spazi di azione pedagogica, all’interno del 

Panel 6 “Adulti, Formazione, lavoro”. 
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Articoli in riviste divulgative 

 

Galimberti, A. (2015). Nuove adultità crescono. Un viaggio complesso verso la 

meraviglia, in  Famiglia Oggi n.6 – Novembre/Dicembre. 

 

Galimberti, A. (2016). Chi sono gli studenti non tradizionali, in Universitas n. 139. 

 

Formenti, L. & Galimberti, A. (2017). Creare ponti tra scuola e lavoro, in Via Po 

Conquiste del Lavoro 103 (69). 

 

 

7 luglio 2014 Università degli Studi di Milano Bicocca. Italy.  

Festival della complessità (V edizione) AIEMS:  Cultura, culture, sistemi  

Gestione del workshop di area formativa “La metafora che noi siamo”. 

 

29 ottobre 2015 Saronno (Va). Italy. 

Convegno: Epistemologie, teorie e nuove prospettive per la cura delle relazioni e 

la tutela delle storie famigliari. 

Relazione su invito dal titolo “Conflitto e Spazio Neutro: come creare condizioni di 

apprendimento?” 

 

9-10 gennaio 2016 Roma. Italy. 

Seminario nazionale del Circolo Bateson: Io, l’altro, i contesti, i confini. 

Relazione su invito dal titolo “Tracciare confine e giocare con i contesti. In cerca 

della dimensione po(i)etica nell’intervento educativo”. 

 

23 settembre 2016 Brescia. Italy. 

Seminario organizzato dall’associazione professionale “Proteo Fare Sapere” 

(Brescia): Insegnare a vivere. Il pensiero di Edgard Morin e la professione docente. 

Relazione su invito dal titolo “La scuola ben fatta: saperi necessari per una 

educazione al futuro”. 

 

16 maggio 2017 Università Politecnica delle Marche. Italy. 

All’interno del “Your Future Festival” seminario organizzato da  ADI (Associazione 

dottorandi e dottori di ricerca italiani). 

Relazione con E. Ratti su invito dal titolo “Dottori di ricerca in cerca di lavoro: 

prospettive per i PhD fuori dall’Università”. 

 

5 ottobre 2017 Università degli Studi di Torino. Italy. 

Giornata dedicata alla valorizzazione delle competenze dei dottori di ricerca e ai 

loro sbocchi occupazionali. 

Relazione con E. Ratti su invito dal titolo “Occupabilità dei dottori di ricerca. Il 

modello FindYourDoctor”. 

 

19 dicembre 2017 Politecnico di Bari. Italy. 

Poliba PhDays 2017 organizzato da ADI (Associazione dottorandi e dottori di 

ricerca italiani). 

Relazione con E. Ratti su invito dal titolo “PhD e transizioni professionali. 

L’esperienza Find Your Doctor”. 

 

19 gennaio 2018 Università degli Studi di Ferrara. Italy. 
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Competenze 

linguistiche 

 

Incontro “Ricerca è lavoro” organizzato da ADI (Associazione dottorandi e dottori 

di ricerca italiani). 

Relazione con E. Ratti su invito dal titolo “Understand the PhD value and make it 

understood”. 

 

18 maggio 2018 Università degli Studi di Milano 

Incontro “Dottorato e mondo del lavoro. Valorizzazione delle competenze e job 

placemente per dottori di ricerca” organizzato da ADI (Associazione dottorandi e 

dottori di ricerca italiani). 

Relazione con E. Ratti su invito dal titolo “Understand the PhD value and make it 

understood”. 

 

 

italiano (lingua madre), inglese, francese. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modifiche, nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000.  

 

 

Milano, 21 luglio  2021 

 

                                                                                                                                  In fede 

 

 

                                                                                                                                                                             

Andrea Galimberti 
 

 


