
Curriculum Vitae 

Dal 2010: Ricercatore Confermato L-Art/06 presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,Pedagogia, Psicologia 

Applicata (FiSPPA), Università degli Studi di Padova  

Principali campi di ricerca: didattica del cinema e del multimediale; storia e tecnologie dei media; didattica museale; 

sonoro cinematografico e podcast; dal 2000 progetta e coordina laboratori di educazione al cinema e al multimediale 

rivolti a insegnanti e studenti delle scuole.  

Titoli:  

-20/05/2006 Diploma Scuola di Specializz. per la formazione degli insegnanti SSIS, classe A050 e A051. 

-07/03/2003: Dottorato in Discipline dello Spettacolo presso il D.A.M.S. di Bologna con una dissertazione dal titolo: 

“Bande à part”: suoni, voci e scrittura nel cinematografo di Robert Bresson. Pubblicata nel 2004 con il titolo: 

“L’inquadratura sonora. Immagine e suono in Bresson”, Padova, Esedra  

-18/02/1997: Tesi di laurea in Storia e Critica del Cinema conseguita presso la Facoltà di Lettere dell'Università di 

Padova. Titolo della tesi: Il cinema di Emidio Greco, relatore Prof. Giorgio Tinazzi. Voto finale: 110/110 e lode. 

Insegnamenti: 

Dal 2015:  

-Educazione artistica ed educazione mediale (Laurea Magistrale a Ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria) 

- modulo di insegnamento al Master “Digital innovation nella scuola e nella PA” 

Dal 2011: 

-Didattica dell’audiovisivo e multimediale (Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale) 

Dal 2008 al 2014:  

-Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa (Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione) 

Dal 2010 al 2013: 

-Storia del cinema e -Semiotica degli audiovisivi (Laurea Magistrale di Teorie e Metodologie dell’E-learning e della 

Media Education) 

Dal 2004 al 2010:  

-Docente a contratto: Didattica del cinema e dell’audiovisivo (Laurea Specialistica in Scienze dello Spettacolo e 

Produzione Multimediale) 

Dal 2008 al 2010:  

-Docente a contratto: Storia e critica del cinema italiano (presso la sede italiana della Boston University). 

Dal 2008 al 2010 Responsabile della Didattica presso la Mediateca Pordenone di Cinemazero 

Dal settembre 2002 al dicembre 2010: 

-Docente di “Storia e Teoria della Radio del Cinema e della TV” presso il Liceo della Comunicazione “Immacolata” di 

Conegliano (TV). 

Incarichi: 

Dal 2016:  Direttore Dipartimento Didattica Fondazione “Filmagogia” (CH) 

Dal 2016 al 2020: membro del Direttivo dell’ “Associazione Cinemazero” di Pordenone. Attualmente membro del 

comitato scientifico. 

Associazioni: 



Dal 2015 membro della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale) 

Dal 2005: membro della CUC (Consulta universitaria Cinema) 

Responsabilità scientifiche, attività didattiche e di formazione: 

2019: Responsabile scientifico del Progetto Miur-Mibac “Saperi, strumenti e policies per l’integrazione didattica del 

cinema e dell’audiovisivo a livello nazionale” relativo al bando:  A1 - operatori di educazione visiva a scuola – cinema 

per la scuola - i progetti delle e per le scuole A.S. 2018/19 (budget: 200.000 euro) 

2015-20: Laboratori "Booktrailer" per il Premio letterario Settembrini - Mediateca del Veneto (4 + 4 laboratori in 

altrettante classi) 

2015-17: Laboratori Grande Guerra: "Geolocalizziamo la Grande Guerra" (16 laboratori in altrettante scuole); "I-

remember" (2 laboratori" 

2016:"Expolab" (4 laboratori in altrettante scuole per il ciclo Expodays dell'Università di Padova);  

Responsabile scientifico Progetti regionali:  

2015: "Beviamoci pure questa!" (30 laboratori in altrettante scuole); 

2014: "Diamo respiro all'aria" (35 laboratori in altrettante scuole);  

2013: "Come ti riciclo la terra" (26 laboratori in altrettante scuole); . 

2010-2011: “Sperimentazione della didattica mediale e multimediale” (12 laboratori in altrettante scuole) 

Dal 2005 al 2009: laboratorio radiofonico rivolto a studenti liceali con produzione di format (scrittura testi, creazione 

sigle, montaggio sonoro, regia radiofonica) e diretta radiofonica presso l’emittente Radioconegliano. 

Dal 2001-2004, Formatore Regionale presso l’IRRE Veneto (poi ANSAS): progettazione laboratori e moduli operativi 

per le Scuole Materne ed Elementari che partecipano al triennio di sperimentazione del “Piano Nazionale per la 

Promozione della Didattica del Linguaggio Cinematografico e Audiovisivo nella Scuola” promosso dal Ministero; 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


