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Elena Zanfroni 
 
 

CURRICULUM DI ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
Titoli di Studio e Accademici 

• Dal 1° marzo 2020 ad oggi Professore associato di Pedagogia Speciale (M-PED/03) presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

• 31 agosto 2018 – Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II 
fascia M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale (settore concorsuale 11/D2) - valida dal 31/08/2018 
al 31/08/2024. 

• Dal 1° marzo 2009 al 29 febbraio 2020 Ricercatore confermato di Pedagogia Generale e sociale 
(M-PED/01) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

• marzo 2006-febbraio 2009 Ricercatore non confermato di Pedagogia Generale e sociale (M-
PED/01) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore  

• 17 aprile 1996 Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano con votazione di 110/110. Titolo: Riscoperta del ruolo paterno e ricupero educativo della 
famiglia Relatore: Prof. Norberto Galli 

 
Titoli professionali 
 
Giugno 2021 Membro della Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Scienze del 
movimento umano e dello sport XXXIII ciclo seconda sessione - Università degli Studi di Roma Foro Italico 
 
Da aprile 2021 ad oggi Componente il Comitato scientifico del corso di alta formazione Funzionario 
giuridico pedagogico: progettare percorsi di risocializzazione in ambiente penitenziario. Preparazione alle 
prove di concorso per la professione, promosso dall’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale e 
dalle Facoltà di Scienze della Formazione, di Psicologia e di Scienze politiche e sociali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
 
2020 Vincitrice del Premio alle pubblicazioni di Alta qualità della ricerca scientifica promosso 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Dal 2021 ad oggi Socio ordinario Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) 
 
Da gennaio 2021 ad oggi Referee per la rivista Nuova secondaria Ricerca – Edizioni Studium, Brescia  
 
Da settembre 2020 ad oggi Referee per la rivista La Famiglia - Edizioni Studium, Brescia 
 
Da ottobre 2019 ad oggi Referee per la rivista Encyclopaideia – Bononia University Press, Bologna 
 
Da luglio 2019 ad oggi Referee per la rivista Pedagogia e vita – Edizioni Morcelliana, Brescia 
 
Da aprile 2019 ad oggi Referee per la rivista Pedagogia oggi – Pensa Multimedia Editore, Lecce 
 
Da maggio 2017 ad oggi Referee per la rivista Form@re - Open journal per la formazione in rete – Firenze 
University Press, Firenze 
 
Da maggio 2016 ad oggi Componente del Direttivo Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 
(CeDisMa), Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Da maggio 2015 ad oggi Referee per la rivista Giornale Italiano della Ricerca Educativa - Italian Journal 
of Educational Research (SIRD) – Pensa Editore, Lecce 
 
Da ottobre 2014 ad oggi Referee per la rivista L’integrazione scolastica e sociale – Erickson, Trento 
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Da settembre 2014 ad oggi Referee per la rivista Italian Journal of Special Education for Inclusion 
(SIPeS) – Pensa Editore, Lecce 
 
Dal 2013 ad oggi Membro del Comitato scientifico della collana di Pedagogia Speciale Radici e futuro, 
Pensa Multimedia, Lecce. 
 
Dal 2011 ad oggi Socio ordinario Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS). 
 
Dal novembre 2010 ad oggi Coordinatore del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 
(CeDisMa) - Università Cattolica del Sacro Cuore (direttore prof. Luigi d’Alonzo). 
 
Dal 2009 ad oggi Socio ordinario Società Italiana di Pedagogia (SIPED). 
 
Dal 2008 al 2010 Componente il Comitato Scientifico del progetto “La messa alla prova ha 20 anni”, in 
collaborazione con la Procura di Milano - Tribunale per i Minorenni di Milano e CREADA – Centro 
Relazione Educativa Adulto- Adolescente (direttore: prof.ssa De Natale). 
 
2008 è stata membro della Commissione di selezione AGE-CREADA per il Premio Andrea, promosso 
dall’Associazione Genitori (AGE), in collaborazione con il CREADA, diretto dalla prof.ssa Maria Luisa De 
Natale. 
 
Da settembre 2007 a novembre 2015 Presidente dell’Associazione Nazionale Pedagogisti – Regione 
Lombardia 
 
Da maggio 2007 ad oggi Membro del Comitato scientifico della rivista “Professione pedagogista”, Edizioni 
La Rondine, Catanzaro, organo dell’Associazione Italiana dei Pedagogisti Italiani (ANPE). 
 
Dal Settembre 2004 - a settembre 2007 Vicepresidente Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
(ANPE)- Regione Lombardia. 
 
Dal Luglio 2004 a aprile 2007 Consulente dell’area di staff Università e Ricerca per l’Associazione 
Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) con compiti di programmazione, indirizzo, consulenza e verifica 
delle attività. 
 
Dal Novembre 2003 a aprile 2007 Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale 
dei Pedagogisti Italiani (ANPE). 
 
Dal 2003 a febbraio 2014 Vicepresidente dell’Associazione Insieme per i Bambini  Onlus. Organismo per 
la raccolta di fondi e la gestione di progetti benefici dedicati al mondo dell’infanzia – via Corridoni, 1 – 
20122 Milano 
 
Ottobre 2001 - settembre 2004 Commissario Regionale Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
(ANPE)- Regione Lombardia 
 
 
Attività di docenza universitaria 
 
A.a 2020-2021 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
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- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle età della vita (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente al corso di Alta Formazione La qualità dell’educare negli oratori - II edizione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano.  
 
 
A.a 2019-2020 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia speciale e didattica inclusiva (M-PED/03) – III edizione al corso Attività formative 
24 CFU presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Piacenza. 
-  Docente di Pedagogia e didattica speciale (M-PED/03) – IV edizione al corso di specializzazione sul 
sostegno presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Milano. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane per la disabilità al corso di perfezionamento in Disability 
Manager.  Esperto gestione risorse umane con competenze per il recruiting, la selezione e per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano.  
 
A.a 2018-2019 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia speciale e didattica inclusiva (M-PED/03) – II edizione al corso Attività formative 
24 CFU presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane per la disabilità al corso di perfezionamento in Disability 
Manager.  Esperto gestione risorse umane con competenze per il recruiting, la selezione e per l’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano.   
 
A.a 2017-2018 
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- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) – II edizione nel corso 
di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia speciale e didattica inclusiva (M-PED/03) al corso Attività formative 24 CFU presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia e didattica speciale (M-PED/03) – III edizione al Corso di Specializzazione sul 
sostegno presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 
Milano. 
 
A.a 2016-2017 
 
Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia speciale (M-PED/03) al corso di Specializzazione per gli Insegnanti di Sostegno 
(CAS) presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente di Pedagogia speciale (M-PED/03) al corso di Alta formazione per Assistenti alla comunicazione 
per la disabilità visiva e uditiva, II edizione, UCSC – Milano. 
 
A.a 2015-2016 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe (M-PED/03), nell’ambito del 
Corso di riconversione per docenti in esubero presso la sede UCSC Milano. 
- Docente di Pedagogia speciale (M-PED/03) al corso di Alta formazione per Assistenti alla comunicazione 
per la disabilità visiva e uditiva, I edizione, UCSC – Milano. 
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A.a 2014-2015 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
 
A.a 2013-2014 
 
- Docente di Progettazione delle attività educative integrate (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(X edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
A.a 2012-2013 
 
- Docente di Metodologia delle attività formative e speciali (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea 
triennale in Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia dell’integrazione (M-PED/03 - semestrale) nel corso di laurea magistrale in 
Progettazione pedagogica nei servizi per minori presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Pedagogia delle risorse umane (M-PED/01 - semestrale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(X edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
A.a 2011-2012  
 
- Docente di Pedagogia degli adulti e del lavoro (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in 
Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
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- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(IX edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
 
 
 
 
A.a 2010-2011  
 
- Docente di Pedagogia degli adulti e del lavoro (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in 
Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(VIII edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Dottorato Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e 
applicative, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
A.a 2009-2010  
- Docente di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologie attive nella formazione degli adulti (semestrale) nel corso di Laurea Specialistica 
di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(VII edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Dottorato Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e 
applicative, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
A.a 2008-2009  
 
- Docente di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologie attive nella formazione degli adulti (M-PED/03 - semestrale) nel corso di Laurea 
Specialistica di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(VI edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Dottorato Persona, sviluppo, apprendimento: prospettive epistemologiche, teoriche e 
applicative, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
A.a 2007-2008  
 
- Docente di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologie attive nella formazione degli adulti (M-PED/03 semestrale) nel corso di Laurea 
Specialistica di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
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- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(V edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Corso di perfezionamento in Mediazione del patrimonio storico-artistico e intercultura (I 
edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
 
 
 
A.a 2006-2007  
 
- Docente di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente di Metodologie attive nella formazione degli adulti (M-PED/03 - semestrale) nel corso di Laurea 
Specialistica di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(IV edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
A.a 2005-2006   
 
- Docente a contratto di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in 
Scienze dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Piacenza. 
-  Docente a contratto di Metodologie attive nella formazione degli adulti (M-PED/03 - semestrale) nel corso 
di Laurea Specialistica di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(III edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Formazione e animazione nel volontariato e nella cooperazione 
internazionale (II edizione), diretto dalla prof.ssa Antonella Marchetti, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. 
 
A.a 2004-2005   
 
- Docente a contratto di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea triennale in 
Scienze dei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente a contratto di Metodologie attive nella formazione degli adulti (M-PED/03 - semestrale) nel corso 
di Laurea Specialistica di Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive 
(II edizione), diretto dalla prof.ssa Cecilia De Carli, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Docente al Master di I livello in Formazione e animazione nel volontariato e nella cooperazione 
internazionale (I edizione), diretto dalla prof.ssa Antonella Marchetti, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. 
- Docente al Corso di alta formazione in Un approccio interdisciplinare alle attuali problematiche familiari. 
Diritto e prospettive socio-psico-pedagogiche (I edizione), diretto dalla prof.ssa Maria Luisa De Natale e dal 
prof. Giovanni Negri e organizzato dal Servizio di Formazione Permanente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Milano, in collaborazione con la Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla 
Famiglia, Milano. 
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A.a 2003-2004   
 
- Docente a contratto di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea in Operatore dei 
processi formativi e culturali presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Piacenza. 
- Docente al Master di I livello in Servizi educativi del patrimonio artistico dei musei storici e di arti visive (I 
edizione), Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
 
A.a. 2002-2003   
 
- Docente a contratto di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione – Ind. Esperto nei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
 
A.a. 2001-2002   
 
- Docente a contratto di Educazione degli adulti (M-PED/01 - annuale) nel corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione – Ind. Esperto nei processi formativi presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
 
 
Altre attività didattiche universitarie 
 
A.a. 2020-2021 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Metodologie educative per la prevenzione della marginalità (prof. Luigi d’Alonzo) e di 
Elementi di didattica e pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2019-2020 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Metodologie educative per la prevenzione della marginalità (prof. Luigi d’Alonzo) e di 
Elementi di didattica e pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2018-2019 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
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marginalità, di Metodologie educative per la prevenzione della marginalità (prof. Luigi d’Alonzo) e di 
Elementi di didattica e pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
 
 
A.a. 2017-2018 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Metodologie educative per la prevenzione della marginalità (prof. Luigi d’Alonzo) e di 
Elementi di didattica e pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2016-2017 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Metodologie educative per la prevenzione della marginalità (prof. Luigi d’Alonzo) e di 
Elementi di didattica e pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2015-2016 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2015-2016 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
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- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2014-2015 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
 
A.a. 2013-2014 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del percorso Formatori del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2012-2013 
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del percorso Formatori del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2011-2012   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia della famiglia, di Pedagogia del ciclo di vita, di 
Pedagogia delle risorse umane (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, di Cultura dell’educazione e nuove politiche formative (prof.ssa Maria 
Luisa De Natale) e di Pedagogia degli adulti e del lavoro (prof.ssa Alessandra Gargiulo Labriola), nel corso 
di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione - Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sede di Milano), di Pedagogia dell’intervento educativo speciale 
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(prof. Luigi d’Alonzo), nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio dell’indirizzo Formatori del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2010-2011   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia degli adulti e del lavoro, di Pedagogia della 
famiglia, di Pedagogia del ciclo di vita (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, di Cultura dell’educazione e nuove politiche formative (prof.ssa Maria 
Luisa De Natale) e di Pedagogia del lavoro e delle organizzazioni (prof.ssa Alessandra Gargiulo Labriola), 
nel corso di laurea magistrale in  Educazione e orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi - 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria (sedi di Milano e di Brescia), di Pedagogia dell’intervento educativo 
speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la disabilità e la 
marginalità, di Istituzioni di didattica e di pedagogia speciale (prof. Luigi d’Alonzo) nel corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio dell’indirizzo Formatori del corso di laurea triennale in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2009-2010   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei 
Processi formativi, di Pedagogia della famiglia (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione, di Cultura dell’educazione e nuove politiche formative (prof.ssa Maria Luisa De 
Natale) e di Pedagogia del lavoro e delle organizzazioni (prof.ssa Alessandra Gargiulo Labriola) nel corso di 
laurea magistrale in  Educazione e orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea magistrale in Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalità, Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Milano 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea triennale in Scienze dei processi formativi, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2008-2009   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei 
Processi formativi, di Pedagogia della famiglia (prof.ssa Maria Luisa De Natale), nel corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione, di Teoria e problemi della lifelong education (prof.ssa Maria Luisa De Natale) e di 
Pedagogia del lavoro e delle organizzazioni (prof.ssa Alessandra Gargiulo Labriola)  nel corso di laurea 
specialistica in  Educazione e orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (VII edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale) Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea triennale in Scienze dei processi formativi, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2007-2008   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei 
Processi formativi, di Pedagogia della famiglia, nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione (prof.ssa 
Maria Luisa De Natale) di Teoria e problemi della lifelong education e di Pedagogia del lavoro e delle 
organizzazioni (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea specialistica in  Educazione e 
orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (VI edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale) Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea triennale in Scienze dei processi formativi, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano 
- Membro del Comitato scientifico del corso di perfezionamento in Mediazione del patrimonio storico-
artistico e intercultura, (direttore: prof.ssa Cecilia De Carli) attivato presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
A.a. 2006-2007   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei 
Processi formativi, di Pedagogia della famiglia, nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione (prof.ssa 
Maria Luisa De Natale)  di Teoria e problemi della lifelong education e di Pedagogia del lavoro e delle 
organizzazioni (prof.ssa Maria Luisa De Natale)  nel corso di laurea specialistica in  Educazione e 
orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (V edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale), Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Coordinatore delle attività di Tirocinio del corso di laurea triennale in Scienze dei processi formativi, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano 
 
A.a. 2005-2006   
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei 
Processi formativi, di Pedagogia della famiglia, nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, (prof.ssa 
Maria Luisa De Natale), di Teoria e problemi della lifelong education (prof.ssa Maria Luisa De Natale)  nel 
corso di laurea specialistica in  Educazione e orientamento degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (IV edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale)   Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Coordinatore didattico del Corso di alta formazione in Un approccio interdisciplinare alle attuali 
problematiche familiari. Diritto e prospettive socio-psico-pedagogiche (II edizione) (direttori: prof. Giovanni 
Negri e prof.ssa Maria Luisa De Natale) organizzato dal Servizio di Formazione Permanente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, in collaborazione con la Federazione Lombarda dei Centri di 
Assistenza alla Famiglia, Milano. 
 
 
A.a. 2004-2005  
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- Cultore della materia per gli insegnamenti di Fondamenti di pedagogia generale, nel corso di laurea in 
Scienze umane, Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei Processi formativi e culturali 
(prof.ssa Maria Luisa De Natale) Teoria e problemi della lifelong education (prof.ssa Maria Luisa De 
Natale) nel corso di laurea specialistica in Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (III edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale) Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Coordinatore didattico del Corso di alta formazione in Un approccio interdisciplinare  alle attuali 
problematiche familiari. Diritto e prospettive socio-psico-pedagogiche (I edizione), (direttori: prof. Giovanni 
Negri e prof.ssa Maria Luisa De Natale)  e organizzato dal Servizio di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, in collaborazione con la Federazione Lombarda 
dei Centri di Assistenza alla Famiglia, Milano. 
 
 
A.a. 2003-2004  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Fondamenti di pedagogia generale, nel corso di laurea in 
Scienze umane, Educazione degli adulti nel corso di laurea in Scienze dei Processi formativi e culturali 
(prof.ssa Maria Luisa De Natale) Teoria e problemi della lifelong education, nel corso di laurea specialistica 
in Educazione degli adulti e sviluppo dei sistemi formativi (prof.ssa Maria Luisa De Natale) Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore didattico del Master di II livello in Progettazione pedagogica nel settore della giustizia civile 
e penale (II edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale) Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
 
A.a. 2002-2003  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Coordinatore dei tutor d’aula per il Master di II livello  in Progettazione pedagogica nel settore della 
giustizia civile e penale (I edizione) (direttore: prof.ssa Maria Luisa De Natale), Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 
- Tutor di gruppo per la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Milano 
 
 
A.a. 2001-2002  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Tutor di gruppo per la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Milano  
 
A.a. 2000-2001  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Tutor di gruppo per la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Milano. 
 
A.a. 1999-2000  
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- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
- Tutor di gruppo per la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Milano (da marzo 2000). 
 
A.a. 1998-1999  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
A.a. 1997-1998  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
A.a. 1996-1997  
 
- Cultore della materia per gli insegnamenti di Pedagogia generale (A), Educazione comparata ed 
Educazione degli adulti (prof.ssa Maria Luisa De Natale) nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
 
Attività di ricerca nazionale ed internazionale 
 
2021  
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 More Opportunities for Every Child (MOEC) 
con Centro Studi e Ricerche per la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano (IT), Université Catholique de l'Ouest, Angers (FR), Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
(ES), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin (PL) 
 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices / KA204 - Strategic Partnerships for adult education” I learn and get 
beyond my limits (LEBEL) con Centro Studi e Ricerche per la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (IT), Eskisehir Il Afet Ve Acil Durum Mudurlugu 
(Eskisehir Afad), Turkey (COORDINATOR), Tohum Autism Foundation (TR), Down Sendromu Dernegi 
(TR), Eskisehir Teknik Universitesi (TR), Yersis Analiz Modelleme Eğitim Danişmanlik Hizmetleri (TR), 
Macedonian Scientific Society for Autism (MK), European Down Syndrome Association (B) 
 
 
2020 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 More Opportunities for Every Child (MOEC) 
con Centro Studi e Ricerche per la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano (IT), Université Catholique de l'Ouest, Angers (FR), Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
(ES), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin (PL) 
 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices / KA204 - Strategic Partnerships for adult education” I learn and get 
beyond my limits (LEBEL) con Centro Studi e Ricerche per la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (IT), Eskisehir Il Afet Ve Acil Durum Mudurlugu 
(Eskisehir Afad), Turkey (COORDINATOR), Tohum Autism Foundation (TR), Down Sendromu Dernegi 
(TR), Eskisehir Teknik Universitesi (TR), Yersis Analiz Modelleme Eğitim Danişmanlik Hizmetleri (TR), 
Macedonian Scientific Society for Autism (MK), European Down Syndrome Association (B) 
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2019  
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 More Opportunities for Every Child (MOEC) 
con Centro Studi e Ricerche per la Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano (IT), Université Catholique de l'Ouest, Angers (FR), Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
(ES), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin (PL) 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Benessere lavorativo nella realtà Pulcini & co. e supporto 
psicopedagogico per la prevenzione del burnout, CeDisMa, Università Cattolica del Sacro Cuore  e Gemeaz 
Elior – Div. Pulcini & Co. 
 
 
2018 
Programma Erasmus +/KA1 Istruzione superiore – Staff Teaching Mobility 
Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) – Berlino (Germania) 
Docenze sui temi “Inclusive education in Italy” e “Family and disability” 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Benessere lavorativo nella realtà Pulcini & co. e supporto 
psicopedagogico per la prevenzione del burnout, CeDisMa, Università Cattolica del Sacro Cuore e Gemeaz 
Elior – Div. Pulcini & Co. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto di ricerca Qualità dell’inclusione e sordità, CeDisMa, 
Università Cattolica del Sacro Cuore e IC Jacopo Barozzi - Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto La differenziazione didattica per tutti e per ciascuno  
(progetto su DM 633: Azioni e contesti inclusivi: la rete CTS - CTI di Varese per scuola, famiglia e 
territorio- Modulo 1) CeDisMa, Università Cattolica del Sacro Cuore e Ufficio Scolastico Territoriale Varese 
 
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 
 
2017 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 Transform Autism (TAE) con University of 
Birmingham (UK) e Foundation Laskaridis, Athens (GR) 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Gestione della classe e didattica inclusiva per prevenire il 
disagio e la dispersione scolastica. Una ricerca-azione tra gli alunni delle scuole, Responsabile del progetto: 
prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Benessere lavorativo nella realtà Pulcini & co. e supporto 
psicopedagogico per la prevenzione del burnout, CeDisMa, Università Cattolica del Sacro Cuore e Gemeaz 
Elior – Div. Pulcini & Co. 
 
2016 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 Transform Autism (TAE) con University of 
Birmingham (UK) e Foundation Laskaridis, Athens (GR) 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Gestione della classe e didattica inclusiva per prevenire il 
disagio e la dispersione scolastica. Una ricerca-azione tra gli alunni delle scuole secondarie di II grado 
lombarde ed emiliane, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Benessere lavorativo nella realtà Pulcini & co. e supporto 
psicopedagogico per la prevenzione del burnout, CeDisMa, Università Cattolica del Sacro Cuore  e Gemeaz 
Elior – Div. Pulcini & Co. 
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2015 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 Transform Autism (TAE) con University of 
Birmingham (UK) e Foundation Laskaridis, Athens (GR) 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto L'analisi precoce dei disturbi e delle difficoltà di 
apprendimento nella prima infanzia: costruzione di strumenti educativi per l'individuazione di bisogni 
educativi speciali, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano. 
2014 
Componente l’equipe di ricerca del progetto Erasmus + KA2 Transform Autism (TAE) con University of 
Birmingham (UK) e Foundation Laskaridis, Athens (GR) 
 
Componente l’équipe di ricerca del progetto Ancora papà. Riflessioni pedagogiche e strategie educative di 
sostegno al mantenimento ai legami familiari in condizione di privazione della libertà Responsabile del 
progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
 
 
2013 
Componente l’unità di ricerca PRIN 2009 per il progetto ONTOPED - Qualità della ricerca e 
documentazione scientifica nelle scienze pedagogiche. Coordinamento scientifico dell’unità di ricerca: prof. 
Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Promuovere l’identificazione di possibili criteri per 
monitorare la qualità dell’inclusione sociale in ottica ICF attraverso la piattaforma 
www.integrazionecontesti.it Argonavis, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Centro studi e 
ricerche sulla Disabilità e Marginalità, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Analisi qualitativa del metodo Happy Child, Responsabile del 
progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Centro studi e ricerche sulla Disabilità e Marginalità, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Il ruolo del pedagogista nei servizi alla persona per la 
disabilità tra riconoscimento professionale e competenze specifiche, Responsabile del progetto: prof. Luigi 
d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2012  
Componente l’unità di ricerca PRIN 2009 per il progetto ONTOPED - Qualità della ricerca e 
documentazione scientifica nelle scienze pedagogiche. Coordinamento scientifico dell’unità di ricerca: prof. 
Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Analisi qualitativa del metodo Happy Child, Responsabile del 
progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Centro studi e ricerche sul Disagio e sulle Povertà educative, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Gli alunni a scuola sono sempre più difficili? Ricerca sulla 
percezione degli insegnanti, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano. 
 
2011  
Componente l’unità di ricerca PRIN 2009 per il progetto ONTOPED - Qualità della ricerca e 
documentazione scientifica nelle scienze pedagogiche. Coordinamento scientifico dell’unità di ricerca: prof. 
Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore.  
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Componente l’équipe di ricerca per il progetto Analisi qualitativa del metodo Happy Child, Responsabile del 
progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Centro studi e ricerche sul Disagio e sulle Povertà educative, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Le scuole speciali in Lombardia, Responsabile del progetto: 
prof. Luigi d’Alonzo, Centro studi e ricerche sul Disagio e sulle Povertà educative, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Unitarietà di intenti e corresponsabilità educativa nella 
scuola e con la famiglia, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano. 
 
 
 
 
2010  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto La comunicazione educativa intrafamiliare: nuovi modelli, 
Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
 
2009  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto, La conduzione in Italia delle integrazioni a scuola e nei 
contesti formativi. La prospettiva degli insegnanti e degli educatori Responsabile del progetto: prof. Luigi 
d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2008  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Storie di vita, storie di accoglienza, promosso dallo SVEP 
(Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza) – Piacenza in collaborazione con l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - sede di Piacenza Referente progetto: prof. P. Triani. 
 
Componente l’équipe di ricerca per il progetto La gestione dei preadolescenti e degli adolescenti nelle 
agenzie educative: famiglia, scuola, istituzioni, Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2007  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Situazioni di difficoltà e integrazioni sociali: analisi delle 
prassi, dei vissuti e degli esiti sulla qualità della vita dei soggetti e delle famiglie in difficoltà e formazione 
dei docenti e degli operatori, Responsabile del progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano. 
 
2006  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Disabilità e educazione degli adulti, Responsabile del 
progetto: prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2005  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto L’educazione degli adulti in situazione: i Centri Territoriali 
Permanenti (C.T.P.)- II parte, Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  
 
2004  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto L’educazione degli adulti in situazione: i Centri Territoriali 
Permanenti (C.T.P.), Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 
 
2003  
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Componente l’équipe di ricerca per il progetto Educazione degli adulti e formazione degli insegnanti. 
Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2002  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Educazione degli adulti e formazione degli insegnanti. 
Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Luisa De Natale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Titolare di un assegno per il Progetto Giovani Ricercatori sul tema Fondamenti teorici e metodi 
dell’educazione degli adulti in Germania, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia, 
Milano.  
 
2001  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Educazione e diversità in contesti interculturali, Responsabile 
del progetto: prof. G. Vico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
2000  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Emergenze educative delle nuove cittadinanze: il recupero 
dell’educativo nei servizi alla persona, Responsabile del progetto: prof. G. Vico, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 
 
1999  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Emergenze educative delle nuove cittadinanze: il recupero 
dell’educativo nei servizi alla persona, Responsabile del progetto: prof. G. Vico, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. 
 
1998  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Educazione permanente in Europa, Responsabile del 
progetto: prof. G. Vico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
1997  
Componente l’équipe di ricerca per il progetto Quali valori nell’educazione degli adulti, Responsabile del 
progetto: prof. G. Vico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
 
Aprile - Giugno 1991   
Collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano per una ricerca sul 
fenomeno federalista in Lombardia, commissionata dal CNR: coordinatore Dott. C. Lanzetti. 
 
 
Relazioni a convegni, seminari, corsi di perfezionamento nazionali e internazionali 
 
15/6/2021 Partecipazione al convegno Tessere i fili dell’inclusione. Legami di cura tra scuola, famiglia e 
servizi, organizzato dal Polo Inclusione Crema in collaborazione con ANFASS Crema con la presentazione 
di un intervento dal titolo “Il nodo della famiglia”. 
28/5/2021 Partecipazione al convegno internazionale Pensare IN grande. Pedagogia speciale per la prima 
infanzia (0-6), organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano con 
la presentazione di un intervento dal titolo “Camminare sul filo dell’inclusione: l’educatore tra benessere 
personale e bisogni dei bambini” (III Sessione: Inclusione). 
30/4/2021 Partecipazione al webinar Uno sguardo speciale alla prima infanzia: nuove prospettive per un 
sistema 0-6 inclusivo con un intervento dal titolo “’Cambio di destinazione’: quando la famiglia incontra la 
disabilità”, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo. 
7/5/2021 Partecipazione al webinar L’inclusione sospesa tra false ripartenze e ritorni al passato, organizzato 
dal Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore con una relazione dal titolo “La ricerca FocuScuola. Inclusione 2020: fasi e risultati”   
7/4/2021 Partecipazione al webinar Integrare l'assistenza sanitaria con l'assistenza sociale, organizzato da 
UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare in collaborazione con Associazione ABC – Associazione 
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Bambini Cri du Chat, AlDel 22 Aps, Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali 
OdV, Aisac Onlus.  
15/01/2021 Partecipazione al congresso nazionale SIPED: La responsabilità della pedagogia nelle 
trasformazioni dei rapporti sociali: Storia, linee di ricerca e prospettive in qualità di chair del panel 
Pedagogia speciale, Milano.  
9/9/2020 Partecipazione al webinar TUTTI A SCUOLA! con un intervento dal titolo L’inclusione ai tempi 
del Covid 19, organizzato dall’Associazione Michelepertutti ONLUS. 
25/1/2021 Partecipazione al seminario Innovare al nido tra potenzialità e condivisione di buone prassi, 
organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore in collaborazione con Elior – div. Pulcini&Co., con un intervento dal titolo “Il benessere 
lavorativo al nido: prendersi cura degli educatori per prendersi cura dei bambini e delle loro famiglie”. 
13-14/11/2019 Partecipazione alla 2nd International Conference on Well-being in Education Systems per 
la presentazione del paper Differentiation for inclusion: promoting educational well-being for every student. 
An italian case study SUPSI, Locarno (CH). 
24-25/10/2019 Partecipazione al convegno SIPED: 30 anni dopo la Convenzione dei diritti dell’infanzia. 
Quale pedagogia per i minori? con la presentazione di un intervento dal titolo “Per un’inclusione possibile a 
scuola: differenziare per fare la differenza” (Panel 04 - Inclusione, fragilità e contrasto alla povertà 
educativa), Palermo. 
3-6/9/2019 Partecipazione per la presentazione del paper Convegno ECER 2019, con un lavoro dal titolo 
Promoting Innovation in Kindergarten: A Pedagogical Model Between Professional Wellbeing And Risk of 
Burnout, Hamburg (D). 
1/12/2018 Relatrice al convegno La differenziazione didattica in classe, una via per l’inclusione, CeDisMa - 
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
4-7/9/2018 Partecipazione per la presentazione del paper 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  
15/5//2018 Relatrice al VII convegno SIPeS – Società Italiana di Pedagogia Speciale, Politiche, culture e 
ricerca in dialogo, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari. 
Titolo intervento: Costruire alleanze per un progetto di vita sostenibile 
8/5/2018 Relatrice al 6° convegno provinciale Il percorso formativo degli alunni e degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, CTS Monza e Brianza - Binario 7, Monza  
Titolo intervento: Costruire alleanze tra scuola e servizi per un progetto di vita sostenibile 
24/3/2018 Relatrice al convegno L’alunno con sindrome dell’XFragile. Alleanze e prospettive, CeDisMa - 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano 
16/12/2017 Relatrice al convegno La comunità che crea comunità, Kairos Piacenza – Comunità educative, 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, Piacenza.  
6/11/2017 Relatrice al convegno Il senso dell’altro. Muri, dialoghi, paure, ponti, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, sede di Piacenza. 
8/6/2017 Relatrice al convegno Autismo e insegnanti. Un nuovo modello formativo per l’inclusione a scuola, 
CeDisMa - Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano 
16-18/9/2016 Partecipazione per la presentazione del poster Welcoming Children on the Autism Spectrum in 
Mainstream Primary Schools: Teachers’ Attitudes and Perspectives on Inclusive Education, The National 
Autistic Society, XI Autism-Europe International Congress Edinburgh International Convention Centre, 
Edimburgh. 
31/8-3/9 2016 Partecipazione alla 26th EECERA (European Early Childhood Education Research 
Association) Conference per la presentazione del paper Understanding the risk of burnout in early 
childhood care professionals: setting the stage for wellbeing, Dublin (IRL). 
1/4/2016 Docente al ciclo di conferenze Alleanze educative. Un ponte tra scuola e famiglia, con la relazione 
“Genitori, primi educatori”, -IC Anna Frank, Varese. 
31/8/2015 Docente del workshop Gestire i rapporti nido - scuola e famiglia nell’ambito del progetto di 
ricerca L’analisi precoce delle difficoltà di un/a bambino/a 0/6 anni nelle strutture FISM di Parma Centro 
Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità UCSC – FISM (Parma). 
21/5/2015 Relatore al convegno La realtà Happy Child. I risultati della ricerca, Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
6/3/2015 Relatore al convegno Invecchiare attivamente a Milano per prevenire il disagio, CeDisMa - 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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10/2/2015 Relatore al seminario La cornice normativa e le strategie didattiche ed educative per l’inclusione 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità UCSC-ITI, Carate Brianza (Mb). 
23/10-13-11/2014 Docente del laboratorio Strategie di gestione della classe in ottica inclusiva nell’ambito 
del progetto Gestire la classe al tempo dei BES Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 
UCSC-IC4 Varese. 
28/10/2014 Relatore al seminario La cornice normativa e le strategie didattiche ed educative per l’inclusione 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità UCSC-Istituto don Gnocchi, Carate Brianza (Mb). 
3-4/9/2014 Docente del workshop La famiglia e la scuola: rapporti e problemi, nell’ambito del progetto di 
ricerca-azione Complessità e gestione della classe Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità 
UCSC-Scuola secondaria II gr Segantini - Nova Milanese (Mi). 
4-5/9/2013 Docente del workshop La famiglia e la scuola: rapporti e problemi nell’ambito del progetto di 
ricerca-azione La gestione della classe con gli alunni con disabilità e a disagio, Centro Studi e Ricerche 
sulla Disabilità e la Marginalità UCSC c/o IC Aldo Moro – Solbiate Olona (Va).  
9-11/9/2013 Docente del workshop La famiglia e la scuola: rapporti e problemi nell’ambito del progetto di 
ricerca-azione La gestione della classe con gli alunni con disabilità e a disagio, Centro Studi e Ricerche 
sulla Disabilità e la Marginalità UCSC c/o IC Darfo-Boario Terme (Bs).  
28-29/1/2013 Docente del workshop La famiglia e la scuola: rapporti e problemi nell’ambito del progetto di 
ricerca-azione La gestione della classe con gli alunni con disabilità, Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità 
e la Marginalità UCSC c/o Istituto N. Navarra, Alcamo (Tp).  
21/11/2012 Docente sul tema I fabbisogni formativi e il quadro concettuale di riferimento, nell’ambito del 
progetto di ricerca-azione La mediazione con la famiglia e le possibili strategie di intervento pedagogico, 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o AUSL Piacenza. 
10/11/2012 Docente sul tema Il ruolo della famiglia e la rete sociale nell’ambito del progetto di ricerca-
azione Malessere giovanile e speranza educativa: l’efficacia dell’intervento pedagogico, Centro Studi e 
Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o la Fondazione Moreni, Cremona. 
Settembre 2012 – Gennaio 2013 Docente sul tema Sperimentare la complessità in classe e Le possibili 
strategie d’intervento, nell’ambito del 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 2012 – Gennaio 2013 Docente sul tema Sperimentare la complessità in classe e Le possibili 
strategie d’intervento, nell’ambito del progetto di ricerca-azione La gestione della classe e le sue 
problematiche, Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o Istituto Comprensivo 15, 
Verona. 
Settembre – Ottobre 2012 Docente sul tema Sperimentare la complessità in classe e Le possibili strategie 
d’intervento, nell’ambito del progetto di ricerca-azione La gestione della classe e le sue problematiche, 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità c/o la Scuola Maria Ausiliatrice, San Donato 
Milanese (Mi). 
12/10/2012 Relatrice al II convegno Scientifico Nazionale SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) La 
formazione degli insegnanti per una scuola inclusiva - 2° sessione Famiglia, extrascuola e progetto di vita, 
Lecce, Grand Hotel Tiziano. 
24-25/5/2012 Relatrice sul tema L’integrazione del disabile a scuola fino all’ICF, nell’ambito del progetto di 
ricerca-azione Disabilità e gestione della classe: strategie educative, Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità 
e la Marginalità – organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, Trapani. 
8/10/2011 Relatrice alla giornata di studio Le competenze educative tra ricerca e progettazione: l’esperienza 
dei nidi Happy Child sul tema Aver cura di chi si prende cura: i genitori, organizzato dal Centro Studi e 
Ricerche sul Disagio e sulle Povertà educative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione 
con Happy Child srl. 
15/6/2011 Relatrice al seminario Da educatore a pedagogista: la figura del laureato quinquennale sul tema 
Il profilo professionale del pedagogista, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di 
Piacenza.  
25/3/2011 Relatrice al ciclo di incontri formativi Scuola e famiglia: continuità e collaborazione educativa, 
organizzato dal Comune di Cremona, Fondazione Moreni. 
2/4/2011 Relatrice al convegno nazionale di aggiornamento per Orientatori Familiari OEFFE sul tema Le 
stagioni della paternità, organizzato da OEFFE Orientamento e Formazione. 
Nel 2010 è stata membro della Commissione di selezione AGE-CREADA per il Premio Andrea, promosso 
dall’Associazione Genitori (AGE), in collaborazione con il CREADA, diretto dalla prof.ssa Maria Luisa De 
Natale. 
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Marzo - Giugno 2010 docente di Pedagogia degli adulti agli incontri di formazione rivolti agli educatori 
degli oratori della diocesi di Parma e Fidenza – Cooperativa EIDÈ Parma. 
Ottobre – Novembre 2010 docente al laboratorio di riflessione educativa “Le regole educative, bussole per 
orientarsi nella vita”, promosso dal CREADA - Centro Relazione Educativa Adulto-Adolescente, Abbazia di 
Mirasole Opera (Mi), direttore scientifico: Prof.ssa Maria Luisa De Natale.   
6/2/2010 Relatrice al ciclo di incontri Conoscere i nostri figli e le nostre risorse familiari sul tema Le regole 
in adolescenza, organizzato dall’Associazione Volontari Caritas (ONLUS), San Rocco al Porto (Lo). 
27/1/2010 Relatrice al convegno Storie di vita, storie di accoglienza con un intervento sul tema Ruolo e stile 
educativo con i minori in difficoltà, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza 
in collaborazione con lo SVEP (Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza). 
12/2/2009 Relatrice al percorso formativo La rappresentanza dei genitori nella scuola e il patto educativo 
 rivolto ai genitori impegnati negli organi collegiali della scuola negli Istituti secondari di I e II grado della 
provincia di Milano, previsto per l’a.s. 2008-2009, con un intervento sul tema La relazione educativa in 
preadolescenza e adolescenza, promossa dal FOPAGS - Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori 
della scuola e dall’Ufficio Scolastico Provinciale presso l’I.T.T. “A. Gentileschi” di Milano.  
Novembre 2008 Docente agli Incontri sui temi dell’educare oggi. “Accompagnare figli in crescita …senza 
smarrirsi” organizzati dal Comune di Somma Lombardo (Va) in collaborazione con il CREADA - Centro 
Relazione Educativa Adulto-Adolescente, Abbazia di Mirasole Opera (Mi), direttore scientifico: Prof.ssa 
Maria Luisa De Natale. Relazione: “Comunicare tra genitori e figli. Difficoltà, stili, opportunità di un dialogo 
indispensabile” con la dott.ssa Alessandra Gargiulo Labriola. 
Novembre – Dicembre 2008 Docente agli incontri Genitori e figli: un dialogo possibile? organizzati 
dall’Associazione “Passo dopo passo….Insieme” Onlus – Sesto San Giovanni (Mi). 
14/11/2007 Docente all’incontro Scuola-famiglia: è possibile una comunicazione educativa? nell’ambito 
del corso organizzato dall’AFGP – Associazione di Formazione Professionale “Giovanni Piamarta”, Milano. 
Maggio- Giugno 2007 Docente agli Incontri di riflessione educativa per genitori, organizzati dal CREADA 
– Centro Relazione Educativa Adulto-Adolescente, Abbazia di Mirasole Opera (Mi) in collaborazione con 
Spazio Ragazzi Cesano Boscone (Mi) e con il patrocinio della Federazione Oratori Milanesi. 
27/06/2007 Relatrice alla Giornata di studio sull’Educazione degli adulti, organizzata da Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex-Irre Lombardia, via Leone XIII, 10 – Milano. Intervento 
nella tavola rotonda “Ripartiamo dal territorio: ipotesi progettuale di sperimentazione”. 
25/05/2007 Relatrice al convegno Quando la famiglia si separa. Pregiudizi culturali, modificazioni dei ‘ruoli 
genitoriali’ e dei figli, organizzato dall’Associazione Papà Separati Brescia, Sala Convegni Cà Nöa, Brescia. 
Intervento dal titolo “Educare alla paternità tra ruoli di vita e trasformazioni familiari”. 
17/5/2007 Relatrice all’incontro di formazione per genitori Educare al rispetto dell’autorità in famiglia, 
Istituto Comprensivo Galilei, Corsico (Mi), organizzato dal CREADA in collaborazione con Spazio Ragazzi. 
05/05/2006 Relatrice alla giornata di studio Il reo e le vittime: riscontri dall’esperienza quotidiana, 
organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE) – regione Piemonte, in collaborazione 
con C.F.P.P. Casa di carità – Onlus e Il Centro Girasole, Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri, 
Torino. Intervento dal titolo “La rieducazione in carcere”. 
17/03/2006 Relatrice al convegno Genitori per tutta la vita, organizzato da Lions Club International Distretto 
108IB2 e Distretto Leo 108IB2 – Mantova, Auditorium Banca Agricola Mantovana. Intervento dal titolo 
Crisi di coppia e ruolo genitoriale.  
Novembre 2005-Marzo 2006 Docente al corso di formazione per genitori e insegnanti La comunicazione 
educativa nella progettazione integrata di rete, organizzato dall’Asilo “Gorra” di Pioltello (Mi). 
8/10/2005 Relatrice al convegno Emozioni, divieti e regole dell’azione educativa, organizzata dal Comune di 
Melegnano in collaborazione con l’UCIIM, Castello Mediceo, Melegnano (Mi). Intervento dal titolo I ruoli 
genitoriali in funzione delle regole familiari. 
17/10/2005 Relatrice al corso Musei e lifelong learning: esperienze educative rivolte agli adulti nei musei 
europei, coordinato dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 
(IBC) in collaborazione con la Direzione Cultura della Regione Veneto, sul tema “L’educazione degli adulti: 
dalla teoria alla pratica”. 
25/06/2005 Relatrice alla tavola rotonda Ti accolgo e prometto di esserti fedele sempre – Giovani sposi in 
cammino …non da soli, organizzata dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI, dalla 
Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e dall’ Unione Consultori Italiani 
prematrimoniali e familiari (UCIPEM). 
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Aprile-Ottobre 2004 Docente al corso di formazione per genitori Il ruolo del genitore oggi, organizzato dal 
Servizio Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in collaborazione con 
il Centro di Cultura di Monticello Brianza (Mi). 
Ottobre 2004 Docente al corso Integrazione handicap nella scuola: formazione docenti, organizzato 
dall’Enaip, Piacenza. 
Maggio 2003 Coordinamento di un ciclo di incontri in preparazione alla prova scritta per l’ammissione 
all’Albo interno dei Pedagogisti, organizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani – Regione 
Lombardia, c/o COSPES, Milano. 
23/05/2003 Relatrice al corso di aggiornamento per insegnanti L’alunno con sindrome di Williams; problemi 
psicopedagogici ed esperienze didattiche, organizzato dall’Associazione Italiana Sindrome di Williams, 
Clinica Mangiagalli, Milano. Intervento dal titolo “Il bambino con sindrome di Williams: prospettive 
didattiche ed educative”. 
29/03/2003 Relatrice al seminario Il pedagogista nell’ambito giudiziario. Quale integrazione e sinergia tra 
le figure professionali preposte?, organizzato dall’Anpe Piemonte, Sala delle Colonne, Torino. Intervento 
dal titolo “Quale formazione post-lauream per il pedagogista dell’area giudiziaria?” 
Ottobre-Novembre 2002 Coordinamento di un ciclo di incontri in preparazione alla prova scritta per 
l’ammissione all’Albo interno dei Pedagogisti, organizzato dall’Anpe Lombardia, c/o COSPES Milano. 
Maggio 2002 Coordinamento di un ciclo di incontri formativi su Modi e possibilità della progettazione 
pedagogica organizzato dall’ANPE Lombardia, c/o COSPES Milano. 
Febbraio-Maggio 2000 Consulente nell’ambito dell’Ufficio Supporto Nucleo di Valutazione per la 
distribuzione e la raccolta di questionari agli studenti frequentanti, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano.  
24/10/1999 Relatrice al ciclo di incontri formativi per genitori Le relazioni familiari: un progetto educativo, 
organizzato dal Movimento Famiglie Don Bosco, Istituto Sant’Ambrogio, Milano. Relazione su “Essere 
genitori e padri tra dimensioni di vita e impegno educativo”. 
11/12/1998 Relatrice al convegno L’alunno con Sindrome di Williams. Strategie e interventi didattici, 
Corsico (MI).. Relazione su “Modelli di apprendimento e strategie di insegnamento”.  
6/12/1998 Relatrice al convegno Sindrome di Williams, quando la diagnosi non basta, Clinica Mangiagalli, 
Milano. Relazione su: “Inserimento scolastico aspetti normativi, psicologici e didattici”. 
Settembre 1994-Ottobre 2000 Assistente educatore per sostegno a bambini con disabilità presso le scuole 
elementari del comune di Buccinasco (Mi). Attività svolta in prevalenza con bambini affetti da Sindrome di 
Williams.  
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