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Biografia  

 

Titoli accademici: 

1999-2000 Laurea in Scienze dell‟educazione presso l‟Università degli Studi di 

Firenze. 

2001-2004 Dottorato di Ricerca in „Metodologia della ricerca pedagogica‟ presso 

l‟Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, direttore 

Prof. Franco Cambi. 

2004-05/2009-10 Assegni di ricerca su„Interpretazione dei processi formativi‟, 

coordinatore Prof. Paolo Orefice. 

2010-2011 Borsa di studio per la realizzazione del programma dal titolo: La 

pedagogia dell‟inclusione: Don Milani, Freire e i teorici minori italiani e latino-

americani. (M/PED 02 della durata di 24 mesi), referente scientifico: Prof.ssa 

Carmen Betti. 

Dicembre 2011 Ricercatore tempo determinato SSD M-PED/01 Università degli Studi 

di Messina 

Titoli extra-accademici: 

1999-2000 Corso biennale di specializzazione in: Esperta in metodologie 

autobiografiche  direzione scientifica- Duccio Demetrio presso la scuola biennale 

della Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari. 

2006-07 Corso avanzato diretto da Laura Formenti: Epimeleia: la scrittura  nella cura 

educativa - la Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari. 

2009-10 Corso avanzato diretto da Sergio Tramma: Giornalismo Biografico e 

memorie locale - Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari 

2010-11 Corso seminariale di europrogettazione, Firenze, 23-17 novembre 2010, 

Eurogiovani, Polo Universitario di Taranto. 

2009-2011 Master triennale in Counselor Analitico Transazionale per il ruolo di 

Counselor professionista, PerFormat, Pisa, 2011. 

Membro delle associazioni scientifiche nazionali e internazionali:  

SIPED (Società italiana di Pedagogia)  

CIRSE (Centro italiano ricerca storico educativa) 

UNESCO Transdisciplinary Chair Human Development and Culture of Peace- 

University of Florence coordinator scientifico prof. Paolo Orefice. (2008-2013) 

Libera Università dell‟Autobiografia, vice- Direttore da febbraio 2014 e membro 

Comitato Scientifico e Didattico (2000-2013). 

Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina, Università di Messina (2013). 
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Comitato Scientifico del Convegno mondiale - University of the State of Rio de 

Janeiro ( UERJ ) 16 to 19 November 2014 the VI International Congress of 

(Auto)biographical Research (VI CIPA)- developed in partnership with the Brazilian 

Association of (Auto)biographical Research (BIOgraph ) - whose theme is Between 

public and private: ways of living, narrating and keeping. 

Membro di Comitati redazionali e scientifici: 

Collana „Storia del‟educazione‟, Progedit, Bari. (2013). 

Referee per Rivista internazionale di Edaforum, LLL Lifelong Lifewide Learning 

Attività di ricerca svolta nei seguenti ambiti pedagogici: 

Progetti di ricerca nazionali in ambito accademico: 

2012-2014 Ricerca-azione presso l‟Istituto Penitenziario di Prato sul progetto: “Ri-

progettazione e ri-organizzazione della biblioteca in carcere” in collaborazione con 

la Cattedra Unesco, Università di Firenze; 

2012-2014 Ricerca presso il Centro di sviluppo creativo Danilo Dolci (Pa) per la 

consultazione della documentazione sull‟opera di Danilo Dolci e indagine 

qualitativa nelle comunità di Trappeto e Partinico (Pa). 

2013-2014 Organizzazione progettazione SIR sulla storia e formazione in carcere in 

qualità di membro del gruppo di ricerca, coordinatore Stefano Lentini, Università di 

Catania. 

2006-2013 Membro del gruppo di ricerca SIPED su „Le professioni educative‟, 

coordinatore nazionale Paolo Orefice e successivamente Silvana Calaprice.  

2005-08 Membro del gruppo di ricerca con ruolo di coordinamento organizzativo e 

didattico „Barbiana e il Mugello. Una scuola per l‟integrazione‟, direttore scientifico 

Paolo Orefice, Università di Firenze.  

2004-05 Membro del gruppo di ricerca sull‟Osservatorio regionale dei trattamenti 

negli Istituti penitenziari, coordinatrice scientifica prof.ssa Patrizia Meringolo, 

Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze in collaborazione con la 

Fondazione Michelucci di Firenze.  

Progetti di ricerca nazionali in ambito extra-accademico: 

2013-2014 Gruppo di ricerca Fragilità esistenziali e scrittura poetica del sé, Libera 

Università dell‟Autobiografia di Anghiari  

2013-14 Coordinamento didattico e scientifico del Corso avanzato 

Morphosis/Mnemon. Specializzazione per esperti in metodologie autobiografiche 

presso la Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2011-12 Coordinatrice del gruppo di studio e ricerca Agorà presso la Libera 

Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2011 Coordinamento didattico del Corso avanzato Menmon: per diventare biografi di 

comunità. Direzione scientifica: D. Demetrio.  

2010 Membro del gruppo di ricerca „Agorà: storie locali e memorie territoriali‟ 

coordinatore scientifico Sergio Tramma, Università di Milano Bicocca e Libera 

Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2008-09 Membro del gruppo di ricerca Epimeleia: la scrittura di sé nella cura 

educativa, coordinatrice scientifica Laura Formenti, Università di Milano Bicocca e 

della Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  
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2008-10 Membro del gruppo di ricerca e co-coordinatrice La scrittura di sé in Italia, 

coordinatore scientifico Duccio Demetrio, Università di Milano Bicocca e Libera 

Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2007-10 Coordinatrice scientifico-organizzativa e membro del gruppo di ricerca del 

Piano locale giovani del Comune di Prato in collaborazione con il Ministero delle 

Politiche Giovanili.  

2006-07 Coordinatrice scientifico-organizzativa della ricerca La comunicazione 

scritta nel 900, per il progetto „Le Perle della memoria‟ diretto dalla Fenacom –

Confcommercio nazionale.  

2006-11 Membro del Consiglio Direttivo, del Comitato scientifico della Libera 

Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2004-09 Membro del gruppo di ricerca dell‟Osservatorio delle Politiche giovanili del 

Comune di Prato per la realizzazione di: Scampoli di vita. Indagine sul tessuto 

giovanile pratese (2004-05); Autoscatto: istantanee sui giovani pratesi (2006-07); 

Piano Locale Giovani (2007-10). Ruolo: Referente scientifico delle Politiche 

giovanili e membro dell‟Osservatorio per le Politiche giovanili del Comune di Prato 

2003-2010 Membro del Comitato Scientifico della Libera Università 

dell‟Autobiografia di Anghiari diretta da Duccio Demetrio e patrocinata 

dall‟Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

2003-2005 Membro del gruppo di ricerca e docente nell‟attività didattica e formativa 

del progetto Anghiari-La Plata. Storie di migranti tra Argentina e Italia, promosso 

dal Comune di Anghiari e finanziato dalla Regione Toscana, dall‟Unione Europea e 

dal Ministero del lavoro.  

Progetti di ricerca accademici internazionali: 

2013-14 Organizzazione dell‟Accordo di cooperazione internazionale tra Università 

di Messina e Universidade Federal de Alagoas (Brasile) 

2008-2010 Membro del gruppo di ricerca con funzioni di coordinamento della ricerca 

di terreno e di supervisione agli stagisti (Master e Scuola di Dottorato) per il 

progetto internazionale Guanabacoa: Patrimonio cultural a valorizar, Cuba, La 

Habana, Municipio di Guanabacoa, Progetto EuropeAid, in collaborazione il 

consorzio Habana-Ecopolis e con il Dipartimento di Scienze dell‟educazione e dei 

processi culturali e formativi dell‟Università degli Studi di Firenze. Ruolo:  

2008-2009 Membro del gruppo di ricerca con funzioni di coordinamento di un 

modulo didattico per il progetto in Libano-Beirut e docente del modulo formativo di 

Pedagogia della devianza e della marginalità con un approfondimento sul tema 

Narrative and biography methodology in emergency situations, social and deviance 

youth. Direzione scientifica Alessandro Mariani, Dipartimento di Scienze 

dell‟educazione e dei processi culturali e formativi dell‟Università degli Studi di 

Firenze.  

2008-09 Membro del gruppo di ricerca con funzioni di coordinamento della ricerca di 

terreno e di supervisione degli stagisti del progetto internazionale in Guatemala 

(Città del Guatemala) e a Cuba (Guanabacoa/Havana) finanziato dal MIUR 

„Interlink Potenziale umano e patrimonio territoriale per lo sviluppo sostenibile 

endogeno: teorie, metodi ed esperienze interdisciplinari nel rapporto tra saperi 

locali e saperi globali‟, coordinato da Paolo Orefice, Università di Firenze. 

2008-09  Membro del gruppo di ricerca con funzioni di coordinamento della ricerca di 

terreno e di supervisione agli stagisti per il progetto internazionale Proteciòn y 
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desarollo de la infancia y adolecencia trabajadora en Ciudad del Guatemala, 

progetto in collaborazione con la Cooperazione italiana in Guatemala (UTL 

Guatemala e Caribe) e Dipartimento di Scienze dell‟educazione e dei processi 

culturali e formativi dell‟Università degli Studi di Firenze. 

2008-09 Coordinamento didattico e attività formativa all‟interno del corso estivo di 

Pedagogia dell‟infanzia per studenti del Corso di Laurea in Scienze dell‟infanzia, di 

Psicologia e di Educazione Sociale di Monterrey-Mexico in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze dell‟educazione, Università degli Studi di Firenze, 

coordinatore scientifico prof. Franco Cambi. 

2005-09 Membro del gruppo di ricerca e referente progetti di ricerca azione nel 

Mugello per il progetto internazionale finanziato dal MIUR „Interlink. Potenziale 

umano e patrimonio territoriale per lo sviluppo sostenibile endogeno: teorie, metodi 

ed esperienze interdisciplinari nel rapporto tra saperi locali e saperi globali‟, 

coordinato da Paolo Orefice, Università di Firenze.  

2005-2008 Membro del gruppo di ricerca con funzioni di coordinamento 

organizzativo della ricerca del progetto europeo Grundvig-11 The programme of 

teacher in prision, direttore scientifico Paolo Orefice, Università degli Studi di 

Firenze.  

Progetti di ricerca extra-accademici internazionali: 

2001 Membro del gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento dell‟attività 

didattica e formativa per gli insegnanti presso la Summer school di Baghdad-Iraq per 

la promozione della cultura della memoria e delle tradizioni locali rivolta ad 

insegnanti e studenti per conto della ONG „Un ponte per‟. 

Attività didattica e di formazione in ambito accademico: 

Università di Messina: 

A.A. 2013-14 

Intercultural Education and Pedagogy – Corso internazionale Atlantis – semestre 

Università di Messina. 

Psicologia dello sviluppo - Corso di laurea in Filosofia, Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina. 

Pedagogia generale - Corso di laurea in Filosofia, Dipartimento di Civiltà Antiche e 

Moderne, Università degli Studi di Messina. 

Laboratorio di scrittura - Corso di laurea in Filosofia, Dipartimento di Civiltà 

Antiche e Moderne, Università degli Studi di Messina. 

Pedagogia generale - Corso di laurea in Logopedia, Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Messina. 

A.A. 2012-13  

Educazione ai media, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione: giornalismo 

ed editoria, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli Studi di 

Messina. 

Pedagogia generale Corso di laurea in Filosofia, Dipartimento di Civiltà Antiche e 

Moderne, Università degli Studi di Messina. 

Laboratorio di scrittura. Corso di laurea in Filosofia, Dipartimento di Civiltà Antiche 

e Moderne, Università degli Studi di Messina. 
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Pedagogia generale e sociale, Corso di laurea Magistrale, in Servizio Sociale, 

Politiche Sociali e Studi Sociologici e Ricerca Sociale, Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Università degli Studi di Messina. 

A.A. 2011-2012 

Laboratorio di Autobiografia come dispositivo formativo, Corso di Laurea in Scienze 

dell‟educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 

Messina. 

Pedagogia generale e sociale, Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Messina. 

Corso di Educazione ai media, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione: 

editoria e giornalismo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Messina. 

Università di Firenze: 

Attività di supporto alla didattica in ambito accademico: 

Attività di supporto alla didattica come cultrice della materia (Pedagogia della 

marginalità e della devianza) presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell‟Università degli Studi di Firenze (nell‟a.a. 2007/2011). 

Attività di supporto alla didattica come cultrice della materia (Storia della Pedagogia) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze 

(dall‟a.a. 2003/04 all‟a.a. 2006/07). 

Attività di supporto alla didattica come cultrice della materia (Pedagogia sociale) 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze 

(nell‟a.a. 2006/2007). 

Attività di supporto alla didattica come cultrice della materia (Psicopedagogia) presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze 

(nell‟a.a. 2005/06). 

A.A. 2010-2011  

Docente a contratto per l‟insegnamento del Corso di Pedagogia della marginalità e 

della devianza nel Corso di laurea di Educazione Sociale, Università degli Studi di 

Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento del Corso di Pedagogia della marginalità e 

della devianza nel Corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria, Università 

degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Percorsi di narrazione per 

l‟infanzia presso il Corso di Laurea in Scienze dell‟infanzia, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio Disagio giovanile nel Corso di 

Formazione Primaria, Università degli Studi di Firenze, sede di Carrara. 

Docente a contratto per l‟insegnamento del laboratorio Scrittura di sé nel Corso di 

laurea di Educazione Sociale, Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento del Laboratorio Maestri nell‟ombra nel Corso 

di laurea di Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento di Narrazione e autobiografia a scuola nel 

Master di I livello “Adolescenza a scuola” diretto dalla prof.ssa Carmen Betti, 

Università degli studi di Firenze 
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A.A. 2009-2010  

Docente a contratto per l‟insegnamento Pedagogia della marginalità e della devianza 

presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze  

Docente a contratto per l‟insegnamento Pedagogia della marginalità e della devianza 

presso il Corso di Laurea Scienze dell‟educazione Sociale, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze  

Docente a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio Autobiografia in classe nel 

Corso di Laurea in Formazione Primaria dell‟Università degli Studi di Firenze. 

Docente nella Scuola di Dottorato in Pratiche di inclusione in situazioni di 

marginalità sociale presso la sede di Aosta, Università degli Studi di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Maestri di strada e bambini 

a rischio presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto Corso di Perfezionamento in La lettura nel processo di 

formazione tra infanzia e adolescenza, diretto dalla prof.ssa Flavia Bacchetti, 

Dipartimento di Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, 

Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto nel Master di II livello in Cooperazione internazionale e sviluppo 

umano nella cultura di pace, diretto dalla prof. Paolo Orefice, Dipartimento di 

Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi 

di Firenze. 

Docente a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio Disagio giovanile nel Corso di 

Formazione Primaria, Università degli Studi di Firenze, sede di Carrara. 

Docente a contratto per l‟insegnamento del laboratorio Scrittura di sé nel Corso di 

laurea di Educazione Sociale, Università degli Studi di Firenze. 

Attività didattica nel corso di perfezionamento su Corporeità ed emozioni in 

educazione diretto dal prof. Andrea Mannucci, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

Attività didattica e laboratoriale all‟interno del percorso formativo AGIRETE per lo 

sviluppo delle competenze degli animatori per centri adolescenti della Provincia di 

Prato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell‟educazione, Università 

di Firenze. 

Coordinamento didattico e attività formativa e didattica del seminario Formarsi alla 

cura di sé diretto dal prof. Franco Cambi presso il Polo Universitario penitenziario, 

Università degli Studi di Firenze. 

Attività formativa e didattica per i corsi di Orientamento, moduli di Pedagogia 

sociale, di Pedagogia dell‟inclusione, di Pedagogia dell‟accoglienza e Pedagogia 

della marginalità e della devianza rivolti ai nuovi ingressi della Facoltà di Scienze 

della Formazione, niversità degli Studi di Firenze. 

Attività didattica nel progetto europeo sull‟intercultura UGUADI con moduli sulla 

didattica interculturale a scuola per l‟integrazione degli studenti attraverso le loro 

biografie diretto dalla prof.ssa Giovanna Ceccatelli Gurrieri, Università degli Studi 

di Firenze. 
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A.A. 2008-09 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Maestri di strada e bambini 

a rischio presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento Pedagogia della marginalità e della devianza 

presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze  

Docenza a contratto per l‟insegnamento Pedagogia della marginalità e della devianza 

presso il Corso di Laurea in Scienze dell‟educazione Sociale Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze  

Docente a contratto nell‟ambito del ciclo di seminari di formazione Didattica e diario 

professionale organizzato dalla Cattedra di Pedagogia Generale, Università degli 

Studi di Foggia. 

Docente a contratto nel Master di II livello in Cooperazione internazionale e sviluppo 

umano nella cultura di pace, diretto dalla prof. Paolo Orefice, Dipartimento di 

Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi 

di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Scrittura di sé presso il 

Corso di Laurea in educazione sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Firenze 

Attività formativa e didattica del percorso Formazione e cura di sé diretto dal prof. 

Alessandro Mariani presso il Polo Universitario penitenziari, Università degli Studi 

di Firenze. 

Attività didattica nel corso di perfezionamento e nel Master di II livello in Differenze 

di genere diretti dalla prof.ssa Simonetta Ulivieri, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

Attività didattica nel corso di perfezionamento su Corporeità ed emozioni in 

educazione diretto dal prof. Andrea Mannucci, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

A.A. 2007-2008  

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Promuovere formazione in 

carcere presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Scrittura di sé presso il 

Corso di Laurea in educazione sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Firenze (2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10). 

Docente a contratto nel Dottorato di Ricerca in Qualità della Formazione, 

Dipartimento di Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, 

Università di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Scrittura di sé presso il 

Corso di Laurea in educazione sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Firenze. 

Attività didattica nel corso di perfezionamento e nel Master di II livello in Differenze 

di genere diretti dalla prof.ssa Simonetta Ulivieri, Dipartimento di Scienze 
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dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

Attività didattica nel corso di perfezionamento su Corporeità ed emozioni in 

educazione diretto dal prof. Andrea Mannucci, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

A.A. 2006-07  

Docente a contratto nel Master di II livello in Qualità della formazione, diretto dal 

prof. Paolo Orefice, Dipartimento di Scienze dell‟Educazione e dei Processi 

Culturali e Formativi, Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto all‟interno dei Corsi speciali per docenti della scuola primaria 

sulla Valutazione degli apprendimenti didattici presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. 

Docente a contratto nel corso di aggiornamento in Pratiche narrative e di lettura, 

diretto dalla prof.ssa Flavia Bacchetti, Università degli Studi di Firenze. 

Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Scrittura di sé presso il 

Corso di Laurea in educazione sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Firenze 

Attività didattica nel corso di perfezionamento su Corporeità ed emozioni in 

educazione diretto dal prof. Andrea Mannucci, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

2005-10 Collaborazione alle attività didattiche della cattedra di Pedagogia Sociale, 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli studi di Firenze.  

2004 al 2006 Coordinamento e attività didattica residenziale dell‟Accademia estiva 

interuniversitaria presso la Libera  Università dell‟Autobiografia di Anghiari. 

2004-05 Attività di consulenza per lo sportello di Orientamento per l‟accoglienza e il 

riconoscimento dei crediti formativi per il Corso di Laurea di Formazione Primaria. 

Dal 2004 al 2009 Docente a contratto all‟interno dei seminari di Pedagogia di 

comunità con moduli formativi su Le pratiche riflessive e auto-biografiche come 

tecniche dell‟inclusione diretti dal prof. Andrea Mannucci, Dipartimento di Scienze 

dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Università degli Studi di 

Firenze. 

2003-2010 Attività didattica e progettuale al Polo Universitario Penitenziario 

dell‟Università di Firenze con sede presso l‟Istituto penitenziario „La Dogaia‟ di 

Prato (2003-04; 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10). 

2003-08 Accompagnamento allo studio per gli studenti del Corso di Laurea in 

educazione sociale presso il Polo Universitario penitenziari, Università di Firenze 

(2003-04; 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10). 

2003-09 Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Biografie di 

maestri e maestre presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze (a.a. 2003-04; 2004-05; 

2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09). 

2003-05 Attività didattica nel Corso di Perfezionamento in Autobiografia e 

formazione dell'insegnante diretto dalla prof.ssa Daniela Sarsini, Dipartimento di 
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Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università di Firenze. 

2003-04 Docenza a contratto per l‟insegnamento nel laboratorio di Psicopedagogia 

presso il Corso di Laurea in Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

2002-2006 Attività di didattica e di ricerca sulla figura del tutor accogliente in classe 

presso il Centro Bruno Ciari di Empoli (FI) diretto dal prof. Enzo Catarsi, Università 

degli Studi d Firenze. 

2002-2004 Attività di didattica e di formazione per il corso sui Moduli 

professionalizzanti all‟interno della Facoltà di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi di Firenze.  

2002 Attività didattica, formativa e di supporto alla realizzazione delle tesi finali  su 

Formazione come narrazione all‟interno del Master per Medici-Primatri della ASL 

della regione Sicilia, Caltanissetta. 

2001-10 Attività didattica nel corso di perfezionamento e nel Master di I livello sul 

tema Adolescenza e scuola nella società complessa diretti dalla prof.ssa Carmen 

Betti, Dipartimento di Scienze dell‟Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, 

Università degli Studi di Firenze. 

2001-04 Attività laboratoriale nell‟ambito della SISS Toscana Scuola di 

specializzazione per l‟insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori - Firenze; 

(2001-02; 2002-03; 2003-04) 

2001-10 Attività didattica-seminariale presso la cattedra di Storia della Pedagogia 

presso l‟Università degli Studi di Firenze. 

2001 Attività didattica nell‟ambito del percorso seminariale di formazione per docenti 

nelle scuole primarie dall‟IRSAE Toscana con un laboratorio sul tema Narrazione 

autobiografia interculturale presso gli Istituti comprensivi fiorentini. 

Attività didattica e di formazione in ambito extra-accademico: 

2011-12 Attività di coordinamento e didattica del corso avanzato Mnemon. Per 

diventare biografi di comunità presso la Libera Università dell‟Autobiografia di 

Anghiari. 

2010-12 Attività di formazione per insegnanti della scuola dell‟infanzia e per 

personale ausiliario del Comune di Prato all‟interno del progetto: Lasciar traccia e 

coordinamento scientifico del volume in via di preparazione 

2010-12 Attività didattica, formativa e di coordinamento del gruppo di lavoro nel 

corso residenziale della Scuola estiva „L‟arte dell‟autobiografia‟ 2-7 agosto, rivolto 

a professionisti e persone che intendono sviluppare competenze sulla metodologia 

auto-biografica presso la Libera  Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

2010 Attività didattica, formativa Avere cura per prendersi cura rivolta alle assistenti 

sociali della ASL di Grosseto. 

2010 Attività didattica e formativa rivolta ai volontari dei Musei di Prato Il museo 

come realtà aggregante tra varie culture presso il Museo del tessuto di Prato e 

promosso dagli Amici dei Musei. 

2009-10 Attività didattica, formativa e di supervisione per volontari del Movimento 

Shalom sede di Prato per la promozione e la progettazione di progetti interculturali 

a scuola nel territorio regionale.  
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2009-10 Attività didattica, formativa e di consulenza nell‟ambito dei moduli formativi 

Tecniche e metodi biografici nella pedagogia penitenziaria rivolti agli educatori 

penitenziari (neo-assunti) presso la Scuola di Formazione penitenziaria – Ministero 

della Giustizia, sede di Sulmona. 

2008-11 Attività didattica e di formazione rivolta alle educatrici e ai genitori delle 

scuole dell‟infanzia e dei nidi L‟album di famiglia per la ricostruzione di stili di 

insegnamento e di apprendimento attraverso la biografia familiare, percorso di 

ricostruzione delle biografie familiari, Assessorato all‟istruzione e ai servizi 

educativi del Comune di Prato.  

2008-09 Attività didattica e formativa nell‟ambito dei moduli formativi Tecniche e 

metodi biografici nella pedagogia penitenziaria rivolti agli educatori penitenziari 

(neo-assunti) presso la Scuola di Formazione penitenziaria – Ministero della 

Giustizia, sede di Sulmona. 

2007-10 Attività formativa e di consulenza nell‟ambito giovanile presso l‟Assessorato 

alle Politiche giovanili del Comune di Prato all‟interno del progetto „Piano Locale 

Giovani‟. 

2007-09 Attività didattica, formativa e di supervisione rivolta agli Educatori 

professionali dell‟ASL Prato, Pistoia, Versilia su Metodologie riflessive e 

autobiografiche nelle professioni educative, (2007-08; 2008-09). 

2007-10 Attività didattica e formativa Autobiografia e disabilità presso la 

Cooperativa Barberi di Firenze. 

2006-10 Attività di ricerca, progettazione, formazione e consulenza presso 

l‟Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Prato (progetti interculturali e 

di lavoro di rete territoriale per il sistema formativo integrato e per la facilitazione 

dell‟associazionismo giovanile). 

2006-09 Attività didattica, formativa Avere cura per prendersi cura e attività di 

supervisione progettuale rivolta alle assistenti sociali per i Servizi Sociali della ASL 

di Firenze.  

2006-08 Attività didattica e formativa di laboratori autobiografici presso l‟Istituto 

penitenziario „La Dogaia‟ di Prato. 

2006 Attività didattica e formativa di laboratorio autobiografico Manuale della cura  

presso l‟Istituto penitenziario femminile a custodia attenuata „Il Pozzale‟ di Empoli 

(Fi).  

2005-09 Attività didattica, formativa e di supervisione rivolta agli Educatori 

professionali dell‟ASL di Firenze su Professionalità riflessiva:l‟approccio 

autobiografico nelle professioni di cura, (2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09). 

2005-08 Attività didattica e formativa Giochi per narrarsi, giochi per formarsi per 

educatori e volontari con i soggetti diversamente abili per conto del Cesvot Toscana. 

2005-06 Attività didattica e formativa nell‟ambito dei moduli formativi Tecniche e 

metodi biografici nella pedagogia penitenziaria rivolti agli educatori penitenziari in 

servizio presso la Scuola di Formazione penitenziaria – Ministero della Giustizia, 

sede Sulmona. 

2004-06 Attività didattica e formativa di laboratori autobiografici presso l‟Istituto 

penitenziario femminile di Sollicciano, Firenze. 
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2004-10 Attività didattica e formativa nell‟ambito delle attività laboratoriali previste 

nella Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari in ambito della formazione in 

ambito della pedagogia penitenziaria (2004-05; 2006-07; 2009-10). 

2004-05 Attività didattica e formativa nell‟ambito dei moduli formativi Tecniche e 

metodi biografici nella pedagogia penitenziaria rivolti agli educatori penitenziari in 

servizio presso la Scuola di Formazione penitenziaria – Ministero della Giustizia, 

sede di Roma. 

2001-07 Attività didattica e formativa di laboratori autobiografici presso l‟Istituto 

penitenziario a custodia attenuata  „Mario Gozzini‟ di Firenze. 

2000 Attività di docenza nel progetto di formazione „Porto Franco‟ della Regione 

Toscana sul tema della metodologia d‟indagine nelle biografie culturali realizzato 

nell‟area della Valtiberina (Ar) in collaborazione con l‟Archivio diaristico e la 

Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari.  

1999-2006 Attività didattica, formativa, di ricerca e di progettazione rivolte a 

volontari ed operatori dei servizi per anziani presso l‟Assessorato ai Servizi Sociali 

del Comune di Pistoia. 

Comunicazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali:  

2014 La Pedagogia tra teoria e prassi. Metodologie e buone pratiche inclusive, 

Convegno formativo nazionale APEI “La Pedagogia, tra eredità del passato e 

propsettive future”, 5 aprile  

2013 Lasciar Traccia, Servizi educativi del Comune di Prato, 20 dicembre 

2013 Raccontarsi e raccontare tra generazioni all‟interno del Festival dei saperi. 

“Una società multigenerazionale: coesione e scambi tra generazioni”. Firenze, 

Venerdì 29 Novembre 

2013 Intrecci di Kepos Form-azione come tras-missione, Presentazione del volume e 

seminario di studio, Biblioteca Lazzeriniana, Prato, 16 Dicembre 

2013 Memorie di comunità, Festival dell‟Autobiografia, Libera Università 

dell‟Autobiografia di Anghiari, 21 Settembre 

2013 Premio Città dell‟Autobiografia. Presentazione del Premio per giovani 

ricercatori sulle tematiche auto-biografiche. Relazione di Tullio de Mauro, 22 

Settembre 

2013 L‟insegnante in carcere. Convegno - Ufficio Regionale Scolastico e 

Dipartimento regionale dell‟amministrazione penitenziaria toscana, Scandicci, 

Firenze, 18 e 25 Ottobre  

2013 La scrittura autobiografica in carcere. Seminario, Dipartimento regionale 

amministrazione penitenziaria, Biblioteca nazionale di Firenze, 4 Giugno.  

2012 Raccontarsi per fare storia dell‟educazione, Convegno “Educazione, laicità e 

democrazia in Antonio Santoni Rugiu, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Firenze, 28 Settembre 

2012 Pedagogia dell‟emergenza e studio di casi,  Seminario „Mediazione 

interculturale‟, Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Scienze della 

Formazione, coordinatrice prof.ssa Rosa Parisi, 4 Settembre 

2012 Autobiografia e cooperazione internazionale, Festival dell‟Autobiografia, 

Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari, 17 Giugno 

2011 Introduzione al seminario su: Le memorie di comunità, Simposio Agorà „Le 
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memorie del presente‟, Libera Università dell‟Autobiografia di Anghiari, 15 Aprile 

2011 Gli atelier autobiografici e la scrittura di donne, Festival “Pulcheria. Donne, 

talenti, professioni‟, Piacenza, 29 Ottobre 

2010 Carcere e inclusione sociale, Seminario di studi, ‟Fare formazione in carcere. 

L‟inclusione nei contesti di hight education‟ Napoli, Università Federico II, 21 

Dicembre, 2010 

2010 Presentaciòn de los resultades del projecto „Guanabacoa: patrimonio a 

valorizar‟,  Seminario di studio, Museo municipal de Guanabacoa/Cuba, 12 

Febbraio. 

2010 Il percorso formativo sulla formazione come cura di sé nel Polo Universitario 

Penitenziario di Prato, Seminario di Studi „Formarsi alla cura di sé‟, Istituto 

Penitenziario „La Dogaia‟, Prato, 10 Giugno, 2010 

2010 Dieci anni di percorsi autobiografici in carcere, Seminario di studi 

„Attraversare la cura‟, Istituto penitenziario „La Giudecca‟, Venezia, 11 Giugno 

2010 Dove va la scrittura di sé? Prima mappatura della ricerca, I cantieri della 

Libera Università dell‟autobiografia, Anghiari (Ar), 4 Settembre, 2010 

2010 I giovani e l‟Europa: un progetto del piano locale giovani di Prato, Seminario 

di studi, „Giovani, Europa e lavoro‟, Comune di Prato, 10 Settembre  

2010 Il museo e le culture altre, Conferenza cittadina organizzata dall‟Associazione 

„Amici dei musei‟ di Prato, Marzo 

2010 Il percorso formativo degli educatori professionali in Toscana, Convegno 

„L‟approccio autobiografico in ambito formativo, ASL Firenze in collaborazione 

con l‟ANEP Toscana, Febbraio 

2009 The young Italian and local level planning in the municipality of Sin El Fil, 15 

aprile, Municipality of Sin El Fil-Libano, Febbraio 

2009 Bambini d‟altrove, Seminario di „Pedagogia  interculturale‟, Università degli 

Studi di Foggia, Facoltà di Scienze della Formazione, coordinatrice Prof.ssa 

Antonella Cagnolati, Marzo 

2009 Narrative and biography methodology in emergency situations, social and 

deviance youth. Beirut/Libano, Seminario di studi „Percorsi di formazione per 

animatori per l‟inclusione dei giovani‟, Università di Beirut-Libano, Aprile 

2009 Come il lavoro con le storie di vita può migliorare la vita di una comunità: il 

caso dei giovani nelle zone marginali di Città del Guatemala, Anghiari, Convegno 

del progetto europeo Grundvig, „Storytelling. Le storie di vita in vari contesti 

educativi‟, coordinatore italiano dott. Andrea Merendelli, Giugno 

2008 Diari di maestre, Seminario di studi, Università di Foggia, Facoltà di Scienze 

della Formazione, Marzo 

2008 Introducción a la metodología de la investigación-acción. Presentación de la 

experiencia participativa en zona 3 y 7 de Ciudad de Guatemala, Seminario 

organizzato dalla Cooperazione Italiana e Municipalidad de Guatemala, Luglio 

2008 Presentaciòn de la investigaciòn sobre del trabajo en Guanabacoa: primera 

analisi de los resultades, Seminario di studio, Museo municipal de 

Guanabacoa/Cuba, 13 Agosto 

2008 Promuovere formazione in carcere, Seminario di studio „Percorsi di Pedagogia 

penitenziaria‟, Università di Padova- Facoltà di Scienze della Formazione, 
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coordinatore Prof. Giuseppe Milan, Settembre 

2007 Primi risultati della ricerca europea sull‟insegnamento in carcere, Seminario di 

studi, La scuola in carcere, Firenze, coordinatore prof. Paolo Orefice, Marzo 

2007 Percorsi di ricerca per l‟integrazione scolastica nel Mugello, Semianrio 

„Internacional potencial Humano Territorial para el desarollo Sostenible‟, La 

Antigua Guatemala, Progetto internazionale InterlinkPlus, coordinatore prof. Paolo 

Orefice, Giugno 

2007 I risultati della ricerca azione „Barbiana e il Mugello: una scuola per 

l‟integrazione‟, Seminario di studi del progetto nazionale presso l‟Istituto 

Comprensivo di Vicchio-Mugello, Firenze, Maggio  

2007 Il contributo del metodo di Don Milani alla scuola in carcere, Convegno, „Don 

Milani tra storia e memoria: la sua eredità a quarant‟anni dalla morte, Università di 

Firenze, referente Prof.ssa Carmen Betti, Maggio 

2007 La scrittura personale nella comunicazione nel 900, Presentazione della ricerca,  

Giornata di studi, „Le perle della memoria‟, Confcommercio/Fenacom, Sapri, 

Giugno 

2007 Educare alla scrittura nei disagi esistenziali. L‟esperienza in carcere, Simposio 

Scientifico di Anghiari „Graphein: per una pedagogia e didattica della scrittura‟ 

coordinatore prof. Duccio Demetrio, Maggio 

2007 Donne speciali: diari e autobiografie di gente comune, „Convegno di studi 

„Madri sociali. Donne tra educazione, emancipazione  e politica  dall‟Unità d‟Italia 

al fascismo‟, Università degli Studi di Ferrara, coordinatrice prof.ssa Antonella 

Cagnolati, Giugno 

2007 Donne semplici, storie speciali: diari e autobiografie dell‟Archivio dei diari, 

Convegno, Settembre pedagogico di Livorno, „Storie di donne. Autobiografie al 

femminile‟, coordinatrice Prof.ssa Simonetta Ulivieri, 20-22 Settembre 

2007 Le scritture di sé negli Archivi Autobiografici: i ricordi di famiglia, Convegno 

„Autobiografie genitoriali ed educazione familiare‟, Università di Firenze, Facoltà di 

Scienze della Formazione, coordinatore Prof. Enzo Catarsi, 24 Novembre 

2006 Tecniche qualitative per la raccolta delle storie di vita, Seminario di studi, „Le 

perle della memoria‟, Confcommercio/Fenacom, Sapri, Giugno 

2006 Buone pratiche formative in carcere, Giornata di studi Cosenza sul volontariato 

penitenziario,  coordinata dal CVC 

2006 Metodologie di inclusione  e di valorizzazione per l‟insegnamento in carcere, 

Seminario di studio „La scuola in carcere. Esperienze didattiche a confronto‟ 

promosso dall‟Ufficio regionale scolastico e patrocinato dal MIUR, Firenze, Maggio 

2005 Fare autobiografia in carcere: l‟esperienza toscana, Convegno, „La scrittura in 

carcere‟, Istituto penitenziario „Rebibbia‟, Roma 

2005 Fare autobiografia in carcere: l‟esperienza toscana, Convegno, „La scrittura in 

carcere‟, Istituto penitenziario „Rebibbia‟, Roma, Maggio 

2004 Storie ascoltate, narrate e scritte in carcere, Simposio Scientifico, „Scritture 

d‟amore‟, IV Convegno nazionale organizzato dalla Libera Università 

dell‟Autobiografia di Anghiari, Maggio 

2004-2005 Il progetto Mnemon: per un volontariato auto-biografico, Seminario di 

studi, Servizi Sociali di Pistoia, Febbraio 
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2004 Storie ascoltate, narrate e scritte in carcere, Simposio Scientifico, „Scritture 

d‟amore‟, Anghiari  

2004-2005 Il progetto Mnemon: per un volontariato auto-biografico, Seminario di 

studi, Servizi Sociali di Pistoia 

2002 Storie di vita in carcere, seminario di approfondimento all‟interno dei cantieri 

autobiografici dell‟Archivio Diaristico nazionale di Pieve S. Stefano 

2001 L‟autobiografia come strumento formativo: una sperimentazione in carcere, 

Convegno „Buone pratiche educative per soggetti tossicodipendenti in carcere‟, Sert-

ASL Firenze 

2000 L‟ora del tè. Incontrarsi per raccontare, Giornata di studi e presentazione del 

volume, Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pistoia. 
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