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RICERCATRICE DI PEDAGOGIA SPECIALE (M/PED 03) Tempo determinato  
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Luglio 2017 – Maggio 2020 

RICERCATRICE DI PEDAGOGIA (M/PED 03) Tempo determinato 
Dipartimento di Pedagogia 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
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INCARICHI  ACCADEMICI 
DOCENTE DI “PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E SPECIALI” 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano  

DOCENTE DI “PSICO-PEDAGOGIA PER LE DISABILITA’” 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano  

RICERCATRICE CeDisMa (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità) 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

“CONSULENZA PEDAGOGICA PER LA DISABILITA’ E LA MARGINALITA’” 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

Socio ordinario della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) 
Socio ordinario della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 
Membro del Comitato scientifico della collana di Pedagogia Speciale Radici e futuro, Pensa 
Multimedia, Lecce 
Membro del Review Panel dell’ European Early Childhood Education Research Journal (EECERJ) 

Da Settembre 2017 Membro Direttivo SiPes, in qualità di tesoriera  
Membro Consiglio Direttivo:  

- Master Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico  2017-2018 
- Master Didattica e Psicopedagogia per alunni con Disturbo da Deficit d'Attenzione/

Iperattività - ADHD – DDAI    2018-2019 

Membro Comitato Scientifico ed Organizzativo:  
Convegno “L’insegnante inclusivo” Unieur Roma 17 gennaio 2018 
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COORDINATRICE LABORATORI LAUREA SPECIALISTICA



Convegno “Bes come Ben-Essere a scuola”,  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Convegno  VII Convegno Nazionale SIPeS “Politiche, culture e ricerca in dialogo. Disabilità e 
sfide per l’educazione inclusiva”,Università degli studi di Cagliari, 14- 15 maggio 2018. 
Convegno Internazionale	SIPeS, “Disabilità e cicli di vita. Le famiglie tra seduttivi immaginari e 
plausibili realtà”,  Università di Macerata,  24- 25 maggio 2019 

Membro Comitato Scientifico e per la selezione dei lavori : Autumn School Sipes:” La 
pedagogia speciale in dialogo con altre discipline”,Università degli studi di Bergamo,  8-10 
novembre 2018 

RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, Corsi di Perfezionamento nazionali e 

internazionali 

2021 

- Docente percorso formativo “"Non ho bisogno che sia facile, ma che sia possibile°: fare 
inclusione ai tempi del COVID, in collaborazione con Coop La Cordata - Milano” 

- Docente percorso formativo “Antenne al nido per una rete attenta ai bambini, in 
collaborazione con settore Nidi – Comune di Magenta – Magenta (Mi) 

- Relatrice webinar “Sinergie e confini multidisciplinari. La presa in carico sistemica dello 
stress e del trauma nella scuola”, Università degli studi di Macerata, Zoom, 1 aprile 2021, 
14.00-19.00 

- Relatrice Presentazione volume «La scuola nella pandemia. Dialogo multidisciplinare», 
Centro MERGED, Università degli studi di Pavia, 27 aprile 2021, 14.30-18.30 

- Relatrice webinar “L’inclusione sospesa tra false ripartenza e ritorni al passato”, Università 
Cattolica del sacro Cuore, 7 maggio 2021 Webex, ore 16.30-19.00 

- Relatrice webinar Tessere I fili dell’inclusione. Legami di cura tra famiglia, scuola e servizi, 
organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con ANFASS Crema, 15 giugno 
2021. 

-

2020 

- Relatrice Seminario “Innovare al nido tra potenzialità e buone prassi”, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, 25 gennaio 2020  

- Relatrice Webinar Tutti a scuola! L’inclusione ai tempi del Covid, organizzato dal Centro 
Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore in collaborazione con l’Associazione Michelepertutti di San Benedetto del 
Tronto, 8 settembre 2020	

2019 
- Relatrice Conferenza di studi Blue Sky Research. Istruzione scolastica e promozione 
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sociale. La scuola inclusiva ai tempi della crisi (Università degli studi di Pavia, 24-25 
gennaio 2019) con una relazione dal titolo Includere: modo infinito, tempo presente (e 
futuro). Quali proposte per promuovere il benessere a scuola? 

- Relatrice giornata di studi Itinerari di ricerca della Pedagogia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore- Milano 21 febbraio 2019 

- Relatrice Convegno “Pensare soluzioni, promuovere capacitazioni. L’X Fragile generativo”, 
Bologna, 28 febbraio 2019 

- Relatrice Convegno ECER 2019- Amburgo 3-6 settembre 2019  con un lavoro dal titolo 
Promoting Innovation In Kindergarten: A Pedagogical Model !
Between Professional Wellbeing And Risk Of Burn-out;	

- Relatrice Convegno SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS  Le Società per la società: ricerca, 
scenari, emergenze, Roma 26-27 settembre 2019 La Sapienza Università di Roma – Facoltà 
di Medicina e Psicologia, con un lavoro dal titolo Verso una cultura inclusiva: ruoli, 
funzioni e compiti del coordinamento pedagogico. 

- Relatrice Convegno SIPED, Palermo 24-ottobre 2019, con un lavoro dal titolo Un ruolo 
speciale: essere nonni di nipoti con disabilità. Legami generativi e patrimonio educativo. 

- Relatrice Convegno 2nd International Conference on Well-being in Education Systems,	
SUPSI	 Locarno	 13-14	 Novembre	 2019	 con un lavoro dal titolo Differentiation for 
inclusion: promoting educational well-being for every student. An italian case study.  

- Relatrice Convegno “La figura dell’educatore tra Università e territorio: sfide e 
prospettive”,Università degli studi di Cagliari, 20 novembre 2019 con  una relazione dal 
titolo Innovare al nido: progettare qualità tra continuità e sperimentazione. !
Quale sfide per l’educatore professionale?” 

- Relatrice III Convegno Neuropedagogia, Civitanova Marche 30 novembre 2019 con una 
relazione dal titolo Donne con disabilità: la sindrome di Asperger al femminile.  Educare 
all’affettività tra risorse e criticità.	 

2018 

- Visiting Professor in Berlin (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) 9 
gennaio 2018-12 gennaio 2018 

- Relatrice Seminario “L’insegnante inclusivo. Questioni, sfide e ricerche”, Università 
Europea di Roma, 17 gennaio 2018  

- Relatrice Convegno SIPED con una relazione dal titolo Un progetto di didattica inclusiva 
bilingue per alunni sordi. Tra esiti di ricerca ed analisi qualitativa, UniTre Roma 22-23 
marzo 2018 	

- Relatrice Giornata di studi “L’alunno con sindrome X fragile. Alleanze e prospettive”, 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 24 marzo 2018 

- Docente nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con 
disabilità in una prospettiva multidisciplinare” (Coordinamento scientifico, Prof.ssa Maria 
Elisa D’Amico – Coordinamento didattico, Prof. Giuseppe Arconzo), con una lezione dal 
titolo “La disabilità a scuola e in università: la prospettiva pedagogica”, Università degli 
studi di Milano (Milano, maggio 2018). 

- Relatrice Convegno Internazionale ALTER 2018, Universitè Catholique de Lille, con un 
lavoro dal titolo “Quality of inclusion and deafness. A research on the effectiveness of the 
bilingual method for the scholastic inclusion of deaf students”, Lille 5-6 luglio 2018 
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- Relatrice Summer School X fragile, con una presentazione dal titolo “L’alunno con X fragile 
a scuola. Costruire alleanze scuola-famiglia”, Viterbo 12 luglio 2018 

- Relatrice Convegno ECER 2018, con un lavoro dal titolo “Promoting the scholastic 
inclusion of deaf students. Results of a research on a teaching model with a bilingual 
method (Oral and sign language)”, Libera Università di Bolzano 4-7 settembre 2018	

- Docente Formatore per ASP Trapani con una relazione dal titolo Strategie di intervento 
educativo per l’alunno con ADHD e disturbi del comportamento. Possibili strategie di 
intervento educativo– didattico per un'efficace gestione inclusiva (Trapani, 21-22 settembre 
2018) 

- Relatrice Convegno “Cervelli in movimento. Giornata di formazione sull’utilizzo dello sport 
e della comunicazione come strumenti educativi per affrontare le fragilità dell’età 
evolutiva”, con una relazione dal titolo “Star bene a scuola: un diritto di tutti”, Fondazione 
Pietro Pittini e Università di Udine, Udine 27 settembre 2018. 

- Docente nell’ambito del corso “Ben-essere a scuola. Interventi educativi in rete per alunni 
con ADHD/DOP”; Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; IC Cazzulani, Lodi (ottobre e 
novembre 2018) 

- Paper Presenter alla Autumn School SIPES La Pedagogia Speciale in dialogo con altre 
discipline. Intersezioni, ibridazioni e alfabeti possibili, a 10 anni dalla nascita di SIPeS con 
un lavoro dal titolo “Innovare al nido: percorsi di prevenzione del disagio  e di promozione 
del benessere professionale dell’educatore. Prospettive di intervento pedagogico e 
psicologico” e Co- Coordinamento del gruppo di lavoro La Pedagogia Speciale incontra la 
Psicologia.	

- Relatrice Convegno “EDU SOSTENIBILE. Prevenire la povertà educativa in Umbria” ,con 
una relazione dal titolo “Promuovere benessere in età prescolare. Il ruolo delle realtá 
educative tra competenze professionali e dinamiche organizzative”, Perugia 22 novembre 
2018 

- Relatrice Convegno “La Differenziazione didattica: una via per l’inclusione”, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1 dicembre 2018, con una relazione dal titolo 
“Differenziazione e Disabilità intellettive”. 

2017 
- Docente Formatore per CFP Zanardelli nell’ambito del percorso Gestione dei gruppi e 

personalizzazione dei percorsi per specifici bisogni di apprendimento (Gennaio –Marzo 
2017) 

- Docente nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con 
disabilità in una prospettiva multidisciplinare” (Coordinamento scientifico, Prof.ssa Maria 
Elisa D’Amico – Coordinamento didattico, Prof. Giuseppe Arconzo), con una lezione dal 
titolo “La disabilità a scuola e in università: la prospettiva pedagogica”, Università degli 
studi di Milano (Milano, aprile 2017). 

- Poster Presenter al Convegno Internazionale EECERA, European Early Childhood 
Education Research Association, con un lavoro dal titolo Early detection of difficulties and 
disorders in preschool children. Testing an educational tool in a Nursery Schools and 
Kindergardens Italian network  (Bologna , 31 agosto-1 settembre settembre 2017) 

- Docente Formatore per ASP Trapani con una relazione dal titolo Strategie di intervento 
educativo per l’alunno con ADHD e disturbi del comportamento. Possibili strategie di 
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intervento educativo– didattico per un'efficace gestione inclusiva (Trapani, 7-8 settembre 
2017) 

- Paper Presenter al Convegno SIPED Le emergenze educative della società contemporanea 
Progetti e proposte per il cambiamento con un lavoro dal titolo Non così fragili: esperienze 
di buone prassi nella costruzione della scuola inclusiva. Bisogni comuni e risposte 
educative (Firenze, 26-28 ottobre 2017) 

2016 
- Docente nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con 

disabilità in una prospettiva multidisciplinare” (Coordinamento scientifico, Prof.ssa Maria 
Elisa D’Amico – Coordinamento didattico, Prof. Giuseppe Arconzo), con una lezione dal 
titolo “La disabilità a scuola e in università: la prospettiva pedagogica”, Università degli 
studi di Milano (Milano, 12 aprile 2016). 

- Relatrice Convegno L’analisi precoce delle difficoltà di un/a bambino/a di 0-6 anni nelle 
strutture FISM di Parma, con una relazione dal titolo Le ricerche internazionali (Parma, 25 
giugno 2016) 

- Paper Presenter al Convegno Internazionale EECERA, European Early Childhood 
Education Research Association, con un lavoro dal titolo Understanding the risk of burn out 
in early childhood care professionals: setting the stage for wellbeing (Dublin, Ireland 31 
agosto- 3 settembre 2016) 

- Relatrice Convegno Case Management e Autismo. Esperienze e prospettive a confronto, con 
una relazione dal titolo Valorizzare le risorse familiari: il ruolo dei nonni. !
Dalla ricerca all’individuazione di buone prassi, Vimercate (Mb), 8 ottobre 2016. 

- Paper Presenter al Convegno SIPED Scuola Democrazia Educazione Formare ad una nuova 
società della conoscenza e della solidarietà, con un lavoro dal titolo Benessere Lavorativo e 
supporto psicopedagogico per la prevenzione del burnout: una ricerca-azione in un network 
di asili nido italiano (Lecce, 26-29 ottobre 2016) 

2015 
- Poster Presenter al Convegno Internazionale EECERA, European Early Childhood 

Education Research Association, con un lavoro dal titolo Early Diagnosis of difficulties or 
disorders of a child from 0 to 6 years-old (Preschool Children) in Nursery Schools and 
Kindergartens                  (Barcellona , 7-10 settembre 2015) 

- Docente Corso di Formazione Autismo e intervento educativo, Cooperativa Il filo rosso-
Meda, (Desio-Mb, maggio 2015) 

- Relatrice Convegno Il metodo Happy Child. I risultati della ricerca (Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 21 maggio 2015) 

2014 
- Docente Formatore per l’USR Lombardia nell’ambito del percorso Aumento delle 

competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e 
bisogni educativi speciali (Progetto di formazione 2014-15 CTS MIUR ex DM 821/2013) 
luglio-settembre 2014 

- Relatrice Workshop Lavorare con le immagini. Il ruolo della comunicazione visiva nella 
scuola dell’infanzia, Pegognaga (Mn) settembre 2014 

- Relatrice Convegno La giovane ricerca in Pedagogia Speciale, 12-13 giugno 2014, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
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- Relatrice Convegno Autismo. Istruzione per l’uso, Ponte Lambro (Co), 17 maggio 2014 
- Relatrice Workshop Disturbi del comportamento e alunni con disagio, progetto di ricerca-

azione La gestione della classe e le sue problematiche Centro Studi e Ricerche sulla 
Disabilità e la Marginalità c/o il I circolo didattico Corsico (Mi) (aprile 2014) 

- Relatrice Seminario Disabilità intellettive e Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
Campobasso IV Circolo Didattico (6-8 febbraio 2014) 

- Relatrice Workshop Disabilità intellettive e intervento educativo, Progetto di ricerca-azione 
Disabilità e gestione della classe: strategie educative (Nova Milanese, 2 settembre 2014) 

- Relatrice Seminario Sperimentare la complessità in classe e Le possibili strategie 
d’intervento, progetto di ricerca-azione La gestione della classe e le sue problematiche, 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o il I circolo didattico Bresso (Mi) 
(settembre 2013-gennaio 2014) 

- Relatrice Seminario Sperimentare la complessità in classe e Le possibili strategie 
d’intervento, progetto di ricerca-azione La gestione della classe e le sue problematiche, 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o il I circolo didattico Verona 
(Mi) (settembre 2013-gennaio 2014) 

- Relatrice Seminario Sperimentare la complessità in classe e Le possibili strategie 
d’intervento, progetto di ricerca-azione La gestione della classe e le sue problematiche, 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o il I circolo didattico San Donato 
Milanese (Mi) (settembre 2013-gennaio 2014) 

2013 
- Relatrice Convegno Autismo. Ricerche e modelli di intervento nei contesti di vita, con una 

relazione dal titolo Crescere nella rete solidale: l’osservatorio Famiglie e Autismo, 
Vimercate (Mb), 9 marzo 2013 

- Relatrice Workshop Disabilità intellettive e intervento educativo, Progetto di ricerca-azione 
Disabilità e gestione della classe: strategie educative (Alcamo, 28-29 gennaio  2013) 

- Relatrice Workshop Disabilità intellettive e intervento educativo, Progetto di ricerca-azione 
Disabilità e gestione della classe: strategie educative (Solbiate Olona- Darfo Boario(VA), 
4-5 settembre 2013) 

2012  
- Relatrice II Convegno Scientifico Nazionale SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) 

La formazione degli insegnanti per una scuola inclusiva, Lecce, Grand Hotel Tiziano 11-12 
ottobre 2012 

- Relatrice Workshop Disabilità intellettive e intervento educativo, Progetto di ricerca-azione 
Disabilità e gestione della classe: strategie educative (Trapani, maggio 2012)  

2011 
- Docente master II livello  Professione docente e disabilità  (Università degli Studi di 

Bergamo, 27 maggio 2011.  
2010 

- Docente master II livello  Professione docente e disabilità per il sostegno nelle scuole di 
ogni ordine e grado (Università degli Studi di Bergamo, 19 giugno 2010) 

- Conduttore di Laboratorio (corso 400 ore) SSIS, Scuola di Abilitazione all’Insegnamento 
Secondario, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

2009 
- Docente Corso di Formazione Esigenze di formazione nel contesto della Fondazione Opera 

Santa Rita, Creada Ottobre 2009 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 
Vincitrice del Premio Italiano di Pedagogia SiPED 2015 con il volume “Le sindromi genetiche rare. 
Percorsi educativi” Edizioni Junior Bergamo 2011 

LINGUE 
Inglese 
Francese 

Ottobre 2011-Febbraio 2012: Astensione obbligatoria per maternità 
Dicembre 2014- Maggio 2015: Astensione obbligatoria per maternità 

COORDINAMENTO DI PROGETTI 
In qualità di ricercatrice CeDisMa, ha coordinato progetti di ricerca-azione, tra i quali:  

Progetto ERASMUS + MOEC MORE OPPORTUNITIES FOR EVERY CHILD 2019- 
ottobre 2019 –in corso  
Il progetto Erasmus + mediante una partnership strategica di ricercatori, organizzazioni politiche e 
di professionisti in Italia, Francia, Spagna e Polonia,  si propone di : i) ricercare e rivedere l'attuale 
rilevazione precoce delle difficoltà dei bambini nelle politiche delle scuole dell'infanzia in ogni 
Paese; ii) condividere pratiche educative, esperienze e conoscenze nella rilevazione precoce delle 
difficoltà dei bambini nelle scuole dell'infanzia; iii) progettare un percorso di formazione per gli 
insegnanti della scuola dell'infanzia al fine di sviluppare competenze specifiche per consentire loro 
di rilevare precocemente le difficoltà nei bambini; iv) sviluppare un kit di strumenti educativi a 
sostegno dell'osservazione degli insegnanti per la corretta rilevazione delle difficoltà e l'ulteriore 
comunicazione ai genitori e agli specialisti; v) creare un sito web con Risorse Educative Aperte 
sviluppato dal progetto per sostenere sia l'educazione dei bambini con disabilità e difficoltà, sia le 
attività quotidiane degli insegnanti a livello internazionale. 

Progetto Qualità dell’inclusione e sordità (Dicembre 2016 - Dicembre 2017) 
Il progetto Qualità dell’inclusione e sordità, nato dalla volontà di Città metropolitana di Milano ed 
Ufficio Scolastico Regionale di attivare un percorso di ricerca all’interno dell’Istituto Comprensivo 
Jacopo Barozzi, è finalizzato a verificare la sostenibilità, l’efficacia e l’eventuale trasferibilità del 
modello di didattica inclusiva degli alunni sordi attivo nella scuola. 

Progetto Grammatica X Fragile, in collaborazione con Associazione Italiana Sindrome X 
Fragile 
2017- 2018 
Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile ed attivato in sei regioni 
italiane, intende proseguire il percorso già avviato durante l’anno 2016-2017, volto alla costituzione 
di gruppi di auto-mutuo-aiuto, composti da genitori, familiari e professionisti in ambito sanitario ed 
educativo, con l’obiettivo di riflettere e realizzare azioni a supporto di una dimensione inclsuiva in 
ambito scolastico e lavorativo. 

Progetto BXProgetti Le buone prassi per le famiglie, in collaborazione con Associazione 
Italiana Sindrome X Fragile 2016- 2017 
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Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, si propone di individuare, 
all’interno di gruppi di auto-muto-aiuto, buone prassi di integrazione scolastica e lavorativa con lo 
scopo di verificarne l’efficacia, la validità e l’eventuale trasferibilità in differenti contesti territoriali. 

Progetto Benessere lavorativo nella realtà Pulcini&Co. e supporto psicopedagogico per la 
prevenzione del burnout, in collaborazione con GeMeAz-Elior Milano 2015-2016; 2016-2017; 
2017-2018 
Nato dalla specifica volontà dell’azienda di implementare la qualità del servizio educativo offerto 
nelle diverse realtà di asili nido, attraverso una migliore garanzia delle condizioni alla base di un 
adeguato clima relazionale ed organizzativo dell’ambiente di lavoro, il progetto, in ottemperanza 
alle disposizioni legislative in materia di valutazione del rischio di stress lavoro-correlato (D. Lgs 
81/08), intende favorire percorsi di supporto psico-pedagogico e di prevenzione di eventuali 
condizioni di burnout rivolti a educatori in servizio negli asili nido del network. 

Progetto Monitoraggio del percorso scolastico di alunni con disabilità cognitiva, in 
collaborazione con ASPOC (Associazione per il Potenziale Cognitivo, Lecco) 2014- ad oggi 
Il progetto si articola in un percorso di monitoraggio e supporto pedagogico, attraverso consulenze 
rivolte a genitori ed insegnanti, finalizzato all’inclusione scolastica di alunni con disabilità 
intellettiva ed afferenti all’Associazione Familiare ASPOC. 

Progetto Crescere Nella Rete Solidale: l’osservatorio Famiglie e Autismo, in collaborazione 
con Associazione Cascina San Vincenzo (Monza e Brianza) 2013-2014 
Il progetto di ricerca-azione “Crescere nella rete solidale: un osservatorio sull’autismo”, nato dalla 
collaborazione tra Associazione Cascina San Vincenzo ONLUS ed il Centro Studi e Ricerche sulla 
Disabilità e la Marginalità dell’Università Cattolica di Milano, ha inteso raccogliere, direttamente 
dalla voce delle famiglie con figli con autismo, dati ed informazioni utili alla realizzazione di un 
osservatorio permanente nel territorio di Monza e Brianza, finalizzato a monitorare i bisogni e ad 
identificare possibili proposte operative per implementare la qualità dei servizi offerti. 

Progetto Osservazione e Monitoraggio sulla gestione della classe con alunni con disabilità 
intellettiva, in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale Monza e Brianza 2013-2014 
Attraverso l’osservazione diretta all’interno dei contesti scolastici con alunni con disabilità 
intellettiva, la ricerca ha inteso promuovere un’analisi ed una comprensione delle difficoltà e dei 
punti di forza correlati al lavoro educativo quotidiano con tali allievi. In particolare, si è inteso, da 
un lato, valorizzare le esperienze, le competenze e le strategie didattiche che negli anni si sono 
rivelate efficaci nella gestione del ragazzo con disabilità, e, dall’altro, raccogliere esigenze, vissuti e 
difficoltà sperimentati dai docenti, che rendono necessarie più approfondite riflessioni. 

Progetto sperimentale di ri-orientamento studenti disabili frequentanti il biennio degli istituti 
di istruzione superiore di II grado, in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale Lecco 
2014 
Il progetto sperimentale ha inteso proporre un’esperienza di ri-orientamento scolastico e formativo 
a studenti e studentesse frequentanti il biennio degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado – 
percorsi quinquennali della provincia di Lecco. Il percorso orientativo prevede la possibilità di 
coinvolgere alcuni allievi con disabilità frequentanti le prime due classi degli Istituti Secondari con 
l’obiettivo di offrire loro, nella fase conclusiva dell’anno scolastico (marzo-giugno 2014) proposte 
formative operative, anche in ragione di un eventuale re-indirizzamento scolastico-professionale. 

Progetto Analisi qualitativa del Metodo educativo HAPPY CHILD, in collaborazione con 
Happy Child 2011-2014 
Il progetto, in linea con gli orientamenti e le policies europee in tema di implementazione della 
qualità dei servizi educativi prescolari, si è articolato in un ampio e complesso percorso finalizzato 
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ad un’analisi qualitativa dell’impianto metodologico e progettuale alla base del network di servizi di 
asili nido Happy Child, attraverso la ricerca delle fonti scientifiche che ne rappresentano le 
fondamenta teoriche e ne orientano le scelte operative. 

Milano, 2021                                                              
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