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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUANA  COLLACCHIONI 
Indirizzo  V. DEL FALTERONA, 3   CASTAGNO D’ANDREA 50060  SAN GODENZO  (FI) 
Telefono  0558375077  3383471357 

Codice Fiscale  CLL LNU 67D43 D612F 
E-mail  luana.collacchioni@unifi.it;    

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.04.1967   FIRENZE 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 - Docente  formatore di Ambito Territoriale, ex Legge 107/2015, dal  2018; 
- Formatrice per l’Associazione Professionale Movimento di Cooperazione Educativa 

dal 2018; 
- Formatrice per l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere dal 2015 
- Docente in Corsi di Formazione e di aggiornamento dal 2006 
- Docente a contratto per laboratorio “Approccio alle emozioni agli affetti e al dialogo, 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze, 
Corso di Studi di Scienze dell’educazione e della formazione, a.a. 2016/17 M-PED/01. 

- Docente a contratto per Insegnamento di “Pedagogia di comunità”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze, Corso di 
Studi di Scienze dell’educazione e della formazione, a.a. 2016/17 M-PED/01 

- Docente a contratto per Insegnamento di “Didattica e Pedagogia speciale”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze, Corso di 
Studi di Scienze dell’educazione sociale, aa.aa. 2013/14 e 2014/15 e 2015/16, settore 
scientifico M-PED/03 

- Docente a contratto per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, Corso di Laurea Formazione Primaria, aa.aa. 2011/12 e 
2012/13, I semestre, settore scientifico M-PED/03  

- Docente a contratto per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di 
Medicina e chirurgia, Corso di Laurea Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, aa.aa. 2011/12 e 2012/13, I semestre, settore scientifico M-PED/03 

- Insegnante a tempo indeterminato in semiesonero per incarico di supervisore di 
tirocinio percorso aggiuntivo disabilità c/o la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di Laurea Formazione Primaria, a decorrere dal 13.04.2011 per un quadriennio 

- Insegnante a tempo indeterminato di scuola Primaria dall’a.s. 1996/97 nelle classi di 
scuola comune 

- Insegnante di sostegno a tempo determinato di scuola Primaria dal 1990 al 1996 
- Insegnante a tempo determinato di scuola Primaria dal 1986 al 1990 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - Istituto Comprensivo “Desiderio da Settignano”  V.le Beato Angelico Dicomano (FI) 
- Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia, Via Laura, 48, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  - Scuola Primaria 
- Università degli Studi di Firenze 
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• Tipo di impiego  - Insegnante a tempo indeterminato, di scuola primaria 
- Funzione Strumentale di Coordinamento handicap e  Progetto Dislessia presso 

l’Istituto Comprensivo di Dicomano (dall’a.s. 2006/07) 
- Docente a contratto, M-Ped/03 

 

PRINCIPALI MANSIONI E ATTIVITÀ 

 - Docente a contratto, M-Ped/03, M-Ped/01: insegnamenti, laboratori, esami, relatrice di 
tesi 

- Formatrice per l’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere dal 2015: 
progettazione, organizzazione e docenza 

- Docente in Corsi di Formazione e di aggiornamento dal 2006 
- Assegnista di ricerca dal 2014 al 2016 presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia, Università di Firenze 
- Assegnista di ricerca dal 2018 al 2020 presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia, Università di Firenze 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI STUDIO  - Corso di Perfezionamento Pedagogia del corpo e identità della persona, diretto dal 
Prof. A. Mannucci, a.a. 2013, presso la presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
di Firenze. 

- Dottorato di Ricerca in Qualità della Formazione: sviluppo della conoscenza e saperi 
delle differenze (Coordinatrice Prof.ssa S. Ulivieri. Tutor: prof. Andrea Mannucci), XXIII 
ciclo, dal 01.01.2008 al 31.12.2010, conseguito il 15 aprile 2011, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di Firenze, con valutazione Eccellente. 

- Corso di Perfezionamento Emozioni, corpo e mente nelle nuove strategie educative 
d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali, diretto dal Prof. A. Mannucci, a.a. 
2009/10, presso la presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. 

- Corso di Perfezionamento Comunicare con la mente e il corpo attraverso 
l’alfabetizzazione emozionale,diretto dal Prof. A. Mannucci, a.a. 2008/2009, presso la 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze. 

- Laurea in Scienze dell’Educazione, Vecchio Ordinamento, conseguita presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, nell’anno accademico 
2005/2006, il 26 giugno 2006 con votazione 110/110 e lode. 

- Diploma di Specializzazione Polivalente per la scuola elementare, conseguito presso il 
C.R.O.  il 05/07/1989 con votazione 30/30. 

- Diploma di Istituto Magistrale, conseguito presso l’Istituto “G. Pascoli” nell’anno 1985 
con una   votazione di 50/60. 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 

   
• Qualifica conseguita  - Dottore di ricerca in Qualità della Formazione: sviluppo della conoscenza e saperi 

delle differenze (Coordinatrice Prof.ssa S.Ulivieri. Tutor: prof. Andrea Mannucci), dal 
2011 

- Cultrice della materia in discipline pedagogiche. 
- Relatrice per oltre 300 tesi di laurea 

 
   
 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 
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  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

INGLESE 
Livello A1   
Certificate of attendance British Institutes (Autor. Min. Pubblica Istr. Con D.M. 20. 03.87). 
 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

DIDATTICI E DI STUDIO 
 

 - Partecipazione al progetto di scambio studenti italo-tedeschi  tra le scuole secondarie 
superiori Balducci di Pontassieve (Italia) e la Waldschule di Schwanewede 
(Germania), per l’a.s. 2018-2019, Brema 27-30 marzo 2019. 

- Partecipazione, con ANED e ANEI, e organizzazione del viaggio ai campi di 
internamento e concentramento in Germania, per l’a.s. 2018-2019, dal 10 al 16 
febbraio 2019 con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della 
provincia di Firenze. 

- Partecipazione al Treno della memoria, dal 20 al 24 gennaio 2019, organizzato dalla 
Regione Toscana, in rappresentanza dell’Associazione Anei, con intervento in 
Workshop durante il viaggio di andata e di ritorno. 

- Partecipazione in qualità di Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia di Firenze dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2020 per 
un progetto  biennale dal titolo: “La memoria resistente: conoscere la storia degli 
Internati Militari Italiani, attraverso le loro testimonianze, per costruire cultura nazionale 
ed europea, in prospettiva pedagogico-educativa”. Responsabile del progetto Prof. E. 
Macinai, SSD M-Ped/01, AA.AA. 2018-19 e 2019-2020. 

- Partecipazione al progetto di scambio studenti italo-tedeschi  tra le scuole secondarie 
superiori Balducci di Pontassieve (Italia) e la Waldschule di Schwanewede 
(Germania), per l’a.s. 2018-2019. 

- Viaggio ai campi d’Internamento dei Militari Italiani in Germania, nell’ambito degli 
Accordi italo-tedeschi tra scuole e enti d’istruzione e formazione di: Comune di 
Pontassieve - Comune di Schwanewede, 1-3 dicembre 2017. 

- Progettista e docente in “Educare alla memoria per crescere consapevoli: le 
deportazioni nei campi di concentramento”, presso la scuola secondaria di primo 
grado, classe 3°, Dicomano, in preparazione al Viaggio della memoria (29 marzo – 30 
aprile 2017), 12 ore, a.s. 2016-2017. 

- Progettista e referente del Progetto “Alfabetizzazione emozionale: fondamento e 
orizzonte di senso per promuovere benessere nelle relazioni tra adulto e bambino”, 
con Proteo Fare Sapere per bando del Comune di Firenze su “Auto-osservazione e 
riflessività dell’adulto nella relazione adulto-bambino”, rivolto alla rete dei Servizi 
educativi alla prima infanzia di tutti i Quartieri e docente nel conseguente percorso 
formativo (settembre 2016-gennaio 2017) , confermato per il 2° anno. 

- Viaggio della memoria in Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, con Aned 
Firenze, 20-25 settembre 2016. 

- Viaggio della memoria ai campi di sterminio e di concentramento in Austria e 
Germania, con Aned Firenze, 12-16 maggio 2016. 

- Progettista e referente del Progetto “Alfabetizzazione emozionale: fondamento e 
orizzonte di senso per promuovere benessere nelle relazioni tra adulto e bambino”, 
con Proteo Fare Sapere per bando del Comune di Firenze su “Auto-osservazione e 
riflessività dell’adulto nella relazione adulto-bambino”, rivolto alla rete dei Servizi 
educativi alla prima infanzia di tutti i Quartieri e docente nel conseguente percorso 
formativo (gennaio-maggio 2016) per circa 350 partecipanti.  

- Partecipazione in qualità di Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
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della Formazione e Psicologia di Firenze dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 per 
un progetto  dal titolo: “Dalla Legge 517 alla normativa sui BES. La normativa 
sull’inclusione scolastica e sociale ripensata alla luce dell'esperienza e della lezione di 
Adriano Milani Comparetti e di don Lorenzo Milani: valorizzare le diversità e creare 
inclusione, attraverso una professionalità eticamente fondata e umanamente vissuta”. 
Responsabile del progetto Prof. A. Mannucci, SSD M-Ped/01, a.a. 2015-16. 

- Viaggio della memoria in Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, con Aned 
Firenze, 18-24 marzo 2016. 

- Vincitrice di borsa di studio per la  X edizione della Summer School della SIREF: “I 
futuri dell scuola e la ricerca pedagogica”, Catania 7-9 settembre 2015. 

- Partecipazione alla II edizione della Summer School della Siped “La ricerca 
pedagogica ”, 15-18 luglio 2015, Enna. 

- Partecipazione alla IX edizione della Summer School della SIREF: “Riscrivere il futuro: 
Innovazione, Formatività e Partecipazione”, Roma 11-13 settembre 2014. 

- Partecipazione alla I edizione della Summer School della Siped “La mia pedagogia ”, 
9-12 luglio 2014, Perugia. 

- Partecipazione in qualità di Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia di Firenze dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 per 
il progetto  Europe for Citizens – Azione 4 “European Remembrance” dal titolo: “IN 
MEMORIAM  of the INVISIBLE VICTIMS -Commemorating the physically and mentally 
disabled mistreated by the totalitarian regims”, Paesi partners: Italia, Ungheria, 
Bulgaria, Romania. Responsabile del progetto Prof. A. Mannucci, SSD M-Ped/01. 

- Psicopedagogista e Coordinatrice di gruppo nel Corso di Aggiornamento per 
insegnanti di scuola dell’Infanzia ed educatori, sulla Continuità tra Nidi d’infanzia e 
Scuola dell’Infanzia, Quartiere 2 Firenze (periodo gennaio-aprile 2014), finanziato dal 
Comune di Firenze. 

- Psicopedagogista e Coordinatrice di gruppo nel Corso di Aggiornamento per 
insegnanti di scuola dell’Infanzia ed educatori, sulla Continuità tra Nidi d’infanzia e 
Scuola dell’Infanzia, Quartiere 5 Firenze (periodo gennaio-aprile 2013), finanziato dal 
Comune di Firenze. 

- Frequenza della VI edizione della Summer School della SIREF: “La formazione degli 
insegnanti. Evidence Based Research and European Benchmarks 2020”, Rovereto 
12-14 settembre 2011. 

- Vincitrice di borsa di studio per la Summer School della SIREF: “A che serve la 
Pedagogia? Panorama delle linee di ricerca educativa e formativa in Italia”, Apiro (MC) 
17-20 settembre 2009. 

- Partecipazione come collaboratrice al Progetto di ricerca fondi ex-60% “Itinerari storici 
della formazione: le nuove direzioni di ricerca”, coordinato dalla Prof.ssa Carmen Betti 
dell’Università degli Studi di Firenze, (2008-2010). 

- Progettista e tutor d’aula del Corso di aggiornamento: “Integrazione e orientamento 
degli alunni disabili”, per personale docente e non docente, scolastico ed educativo, 
svolto presso l’Istituto Comprensivo di Dicomano (marzo-maggio 2008) su Progetto 
finanziato dall’USP. 

- Partecipazione al Progetto di laboratorio filosofico (per alunni del Primo ciclo 
dell’istruzione obbligatoria), comprensivo del corso di formazione dei docenti e 
sperimentazione in classe di Philosophy for Children (a.s. 2006/07 e 2007/08). 

- Supervisore del tirocinio presso l’Istituto Comprensivo di Dicomano (dall’a.s. 2005/06 
al 2007/08). 

- Tutor per tirocinanti presso la scuola primaria di Dicomano (dall’a.s. 2005/06 al 
2007/08). 

- Partecipazione al Progetto di laboratorio filosofico (per alunni del Primo ciclo 
dell’istruzione obbligatoria), comprensivo del corso di formazione dei docenti e 
sperimentazione in classe di Philosophy for Children (a.s. 2006/07 e 2007/08). 

- Partecipazione, con la rispettiva classe di Scuola Primaria, al Progetto triennale 
(nell’ambito dell’educazione alla salute e prevenzione del disagio) sulle Relazioni dal 
titolo Barbiana e il Mugello. Una scuola per l’integrazione, che coinvolge molte scuole 
dei diversi ordini, nella realtà del Mugello, gli enti istituzionali del territorio e l’Università 
degli Studi di Firenze (a.s. 2005/2008). 
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INCARICHI SCOLASTICI   

 

 Oltre all’incarico come insegnante a tempo indeterminato: 
- Funzione Strumentale handicap presso l’Istituto Comprensivo di Dicomano (a.s. 

2016/17). 
- Incarico di coordinamento educativo-didattico o di sovrintendenza a tirocini all’interno 

della scuola e di accoglienza dei tirocinanti (a.s. 2006/07, 2007/08). 
- Funzione Strumentale di Coordinamento handicap e Progetto Dislessia presso 

l’Istituto Comprensivo di Dicomano (a.s. 2006/07). 
- Supervisore del tirocinio presso l’Istituto Comprensivo di Dicomano (dall’a.s. 2005/06 

al 2007/08). 
- Tutor per tirocinanti presso la scuola primaria di Dicomano (dall’a.s. 2005/06 al 

2007/08). 
- Funzione Strumentale di Coordinamento handicap e Progetto Dislessia presso 

l’Istituto Comprensivo di Dicomano (a.s. 2006/07). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO-INFORMATICHE 
 

SOCIETÀ SCIENTIFICHE  
DI RIFERIMENTO 

 

          ECDL 
 
 
 

- Socia ANEI, Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti dal 2016. 
- Premio letterario nazionale Siped marzo 2015 per il volume Come tessere di un 

mosaico infinito. Dalla didattica delle emozioni alla cultura dell’inclusione attraverso 
relazioni significative, Aracne, Roma, 2012. 

- Membro e formatrice dell’Associazione Proteo Fare Sapere Firenze dal 2015. 
- Membro della Ludea-Cemea dal 2014. 
- Socia ANPE (Associazione  Nazionale Italiana Pedagogisti) dal 2013. 
- Membro dell’Associazione Onlus “In viaggio con noi”, in collaborazione con i Comuni 

di: Rosignano M.mo, San Vincenzo, Donoratico e Castagneto Carducci. 
- Direttore della Collana (in codirezione con Mannucci Andrea): In-Con-Tra: Didattica e 

Pedagogia dell’inclusione, Aracne, Roma (dal 20 luglio 2013). 
- Socia SiPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) dal 2012. 
- Socia CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa) dall’anno 2009. 
- Adesione SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) dall’anno 2009. 
- Socia SiPed (Società Italiana Pedagogisti) dal 2009 
 

 
 

 
INCARICHI  DIDATTICI 

UNIVERSITARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Conferenza al Convegno: “Gli Internati Militari Italiani. Fra sfruttamento e resistenza” 

con conferenza dal titolo: “Gli IMI. L’importanza della scelta”, all’interno del 
programma “Una settimana per la memoria. 8 marzo 1944 – 8 marzo 2019. 
Deportazioni militari e civili nei lager nazisti”, c/o MMAB, Montelupo Museo Archivio e 
Biblioteca, 15 marzo 2019. 

- Coordinamento del tavolo dei relatori al Convegno dal titolo: “IMI: Una storia tutta 
italiana”, c/o Auditorium IIS Leonardo da Vinci, Firenze, 7 marzo 2019.  

- Partecipazione al Comitato Scientifico per progettazione, organizzazione, gestione 
Convegno dal titolo: “IMI: Una storia tutta italiana”, c/o Auditorium IIS Leonardo da 
Vinci, Firenze, 7 marzo 2019.  

- Conferenza dal titolo: “Le leggi razziali”, c/o ISIS Da Vinci Firenze, 14 novembre 2018. 
- Conferenza dal titolo: “Come nascono gli IMI?. Tra storia e memoria”, in occasione 

dello scambio tra studenti italo-tedeschi, c/o la scuola secondaria di secondo grado 
Balducci di Pontassieve, 16 ottobre 2018. 

- Docenza per laboratorio “Approccio alle emozioni agli affetti e al dialogo, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze, Corso di 
Studi di Scienze dell’educazione e della formazione, a.a. 2018/19 M-PED/01. 

- Docenza per laboratorio “Approccio alle emozioni agli affetti e al dialogo, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze, Corso di 
Studi di Scienze dell’educazione e della formazione, a.a. 2017/18 M-PED/01. 

- Docenza per insegnamento di Pedagogia di comunità, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione e 
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della formazione, settore scientifico M-PED/01 (72 ore), a.a. 2016-17.  

- Conferenza dal titolo “Corpo, disabilità, sessualità nell’autismo”, presso il Corso: 
Master Autismo, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Firenze, 1° 
luglio 2016. 

- Conferenza dal titolo “Corpo, sessualità, autismo”, presso il Corso: Master Autismo, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Firenze, 28 giugno 2016. 

- Docenza per insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale, presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione 
sociale, settore scientifico M-PED/03 (72 ore), a.a. 2015-16.  

- 3 Conferenze presso i Corsi specializzanti per il sostegno, nell’ambito 
dell’insegnamento: Didattica e pedagogia speciale nelle disabilità mentali, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Firenze, settembre 2015. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi relazionali”, indirizzo infanzia, M-Psi/01 nei Corsi 
specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze luglio 2015. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi nel linguaggio logico-matematico”, indirizzo primaria, 
M-Ped/03 nei Corsi specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze 
giugno-luglio 2015. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi comportamentali”, indirizzo primaria, M-Ped/03 nei 
Corsi specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze giugno-luglio 
2015. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi relazionali”, indirizzo primaria, M-Psi/01 nei Corsi 
specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze giugno-luglio 2015. 

- Incarico di docenza a contratto per insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale, 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di 
Scienze dell’educazione sociale, settore scientifico M-PED/03 (60 ore), a.a. 2014-15.  

- 3 Conferenze presso i Corsi specializzanti per il sostegno, nell’ambito 
dell’insegnamento: Didattica e pedagogia speciale nelle disabilità mentali, 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Firenze, settembre 2014. 

- Conferenza dal titolo “Bes e autismo: dalla normativa alla didattica”, presso il Corso: 
Master Autismo, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Firenze, 24 
luglio 2014. 

- Conferenza dal titolo “L’integrazione scolastica e la relazione scuola-famiglia: storie di 
autismo”, presso il Corso: Master Autismo, Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia, Firenze, 21 luglio 2014. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi relazionali”, indirizzo infanzia, M-Psi/01 nei Corsi 
specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze luglio 2014. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi nel linguaggio logico-matematico”, indirizzo primaria, 
M-Ped/03 nei Corsi specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze 
giugno-luglio 2014. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi comportamentali”, indirizzo primaria, M-Ped/03 nei 
Corsi specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze giugno-luglio 
2014. 

- Docenza in laboratorio: “Disturbi relazionali”, indirizzo primaria, M-Psi/01 nei Corsi 
specializzanti per il sostegno, Scienze della Formazione, Firenze giugno-luglio 2014. 

- Incarico di Docenza a contratto presso il PAS, insegnamento di Scienze 
dell’educazione, (D.M. n.249 del 10.09.2010) presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia di Firenze, per insegnamento di Didattica e Pedagogia 
speciale (Modulo 3), settore scientifico M-Ped/03 (6 CFU, 36 ore), a.a. 2013/14. 

- Conduttrice di Gruppo, nel Corso di Aggiornamento per insegnanti ed educatori, sulla 
Continuità Nidi d’infanzia e Scuola dell’Infanzia, Quartiere 2 Firenze (periodo gennaio-
aprile 2014), svolto nell’ambito di un Progetto finanziato dal Comune di Firenze. 

- Docente nel Corso di Aggiornamento per insegnanti ed educatori, sulla Continuità Nidi 
d’infanzia e Scuola dell’Infanzia, Quartiere 1, 2, 3, 4, 5 di Firenze (periodo gennaio-
aprile 2014), svolto nell’ambito di un Progetto finanziato dal Comune di Firenze. 

- Conduzione Seminario “Memoria e disabilità”, per l’insegnamento di Pedagogia di 
Comunità, Prof. Andrea Mannucci, Corso di Laurea Scienze dell’educazione sociale, 
marzo-maggio 2014. 

- Membro della Commissione di Autovalutazione (GAV) con nomina del Consiglio di 
Corso di Studi in Scienze dell’educazione sociale (2013-14, 2014-15). 

- Membro della Commissione di Autovalutazione (GAV) con nomina del Consiglio di 
Corso di Studi in Scienze dell’educazione sociale (2013-14, 2014-15). 
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- Incarico di docenza a contratto per insegnamento di Didattica e Pedagogia speciale, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea di Scienze 
dell’educazione sociale, settore scientifico M-PED/03 (60 ore), a.a. 2013/14 

- Docenza in seminario “Pensare e vivere l’integrazione in età adolescenziale”, per 
l’insegnamento di Pedagogia di Comunità, Prof. Andrea Mannucci, Corso di Laurea 
Scienze dell’educazione sociale, II semestre, a.a. 2012/13. 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Pedagogia del corpo e identità della persona”, 
con intervento: “Emozioni, relazioni, apprendimento e qualità della vita”” (Firenze, 17 
maggio 2013). 

- Coordinamento Tavola Rotonda “Genitori e Associazionismo”, per Dottorato di 
Ricerca in Scienze della formazione, XXVIII ciclo (26 marzo 2013). 

- Incarico di Docenza a contratto presso il Tirocinio Formativo Attivo, insegnamenti di 
Scienze dell’educazione, (D.M. n.249 del 10.09.2010) presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia di Firenze, per insegnamento di Didattica e 
Pedagogia speciale (Modulo 3), settore scientifico M-Ped/03 (6 CFU, 36 ore), a.a. 
2012/13. 

- Docenza per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione, Corso di Laurea Formazione Primaria, a.a. 2012/13, I semestre, 
settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di Medicina e 
chirurgia, Corso di Laurea Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, a.a. 
2012/13, I semestre, settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Pedagogia del corpo e identità della persona”, 
con intervento: “La relazione educativa a scuola: l’essenziale è invisibile agli occhi”” 
(Firenze, 19 gennaio 2013). 

- Confermato incarico per il biennio 2012-14 per lo svolgimento dei compiti di 
supervisione del tirocinio e di coordinamento con altre attività didattiche, in regime di 
semiesonero. 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni, seminari e laboratori; orientamento per la 
compilazione di tesi di laurea (a.a. 2012/13). 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, con 
intervento: “Come tessere di un mosaico infinito: la costruzione continua dell’identità” 
(Firenze, 20 aprile 2012). 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, con 
intervento: “Relazioni autentiche e cultura dell’inclusione” (Firenze, 14 gennaio 2012). 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, con 
intervento: “Costruire cultura dell’inclusione attraverso la didattica delle emozioni” 
(Firenze, 16 dicembre 2011). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, Direttore del 
corso Prof. A. Mannucci, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi di Firenze, Anno Accademico 2011/12. 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni, seminari e laboratori; orientamento per la 
compilazione di tesi di laurea (a.a. 2011/12). 

- Docenza per Insegnamento integrativo di “Attività motoria dell’età evolutiva”, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze della Formazione 
Primaria, a.a. 2011/12, I semestre, settore scientifico M-EDF/01.  

- Docenza per Insegnamento integrativo di Attività motoria dell’età evolutiva (percorso 
sostegno), presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze 
della Formazione Primaria, a.a. 2011/12, I semestre, settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza per Insegnamento di “Pedagogia e didattica speciale”, presso la Facoltà di 
Medicina e chirurgia, Corso di Laurea Assistente sanitario, a.a. 2011/12, I semestre, 
settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di Medicina e 
chirurgia, Corso di Laurea Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, a.a. 
2011/12, I semestre, settore scientifico M-PED/03.  
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- Docenza in laboratorio (assegnato al Prof. A. Mannucci) “La normativa per 
l’inclusione” presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno 
Accademico 2011/12, I semestre, settore scientifico M-PED/03. 

- Docenza in laboratorio (assegnato al Prof. A. Mannucci) “Emozioni in movimento” 
presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 
2011/12, I semestre, settore scientifico M-EDF/01. 

- Docenza per Insegnamento integrativo di “Pedagogia di comunità”, presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze dell’educazione sociale, a.a. 
2011/12, II semestre, settore scientifico M-PED/01.  

- Docenza per Insegnamento di “Pedagogia speciale”, presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione, Corso di Laurea Formazione Primaria, a.a. 2011/12, II semestre, 
settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza in laboratorio (assegnato al Prof. A. Mannucci) “La riflessività come 
strumento per l’inclusione” presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, 
per l’Anno Accademico 2011/12, II semestre, settore scientifico M-PED/03. 

- Incaricata per il biennio 2010-12 per lo svolgimento dei compiti di supervisione del 
tirocinio e di coordinamento con altre attività didattiche, in regime di semiesonero. 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni, seminari e laboratori; orientamento per la 
compilazione di tesi di laurea (a.a. 2010/11). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, Direttore del 
corso Prof. A. Mannucci, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi di Firenze, Anno Accademico 2010/11. 

- Codocenza nel laboratorio: “Sviluppo motorio e apprendimento”, presso il Corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2010/11, I semestre, 
settore scientifico M-EDF/01.  

- Incaricata di laboratorio: “Saperi e competenze dell’insegnante di sostegno”, presso il 
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, sede distaccata di Carrara, per 
l’Anno Accademico 2010/11, I semestre, settore scientifico M-PED/03.  

- Incaricata di laboratorio: “Insegnante di sostegno e didattica inclusiva e includente”, 
presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 
2010/11, giugno-luglio 2011, settore scientifico M-PED/03.  

- Coordinatrice scientifica del Master di I livello: “Cultura dell’inclusione e formazione ai 
bisogni educativi speciali per gli operatori per le disabilità”, diretto dal Prof. Andrea 
Mannucci, presso l’Università degli Studi di Firenze, 2011. 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, Direttore del 
corso Prof. A. Mannucci, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi di Firenze, 2011. 

- Docenza per Insegnamento integrativo di “Attività motoria dell’età evolutiva”, presso la 
facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze della Formazione 
Primaria, a.a. 2010/11, I semestre, settore scientifico M-EDF/01.  

- Docenza per Insegnamento integrativo di Attività motoria dell’età evolutiva (percorso 
sostegno), presso la facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze 
della Formazione Primaria, a.a. 2010/11, I semestre, settore scientifico M-PED/03.  

- Docenza per Insegnamento integrativo di “Pedagogia di comunità”, presso la facoltà 
di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze dell’educazione sociale, a.a. 
2010/11, II semestre, settore scientifico M-PED/01.  

- Docenza nel Master di I livello “Cultura dell’inclusione e formazione ai bisogni 
educativi speciali  per gli operatori per le disabilità”, a.a. 2010/11 Corso di Pedagogia 
e Didattica delle emozioni. 

- Docenza nel Master di I livello “Cultura dell’inclusione e formazione ai bisogni 
educativi speciali  per gli operatori per le disabilità”, a.a. 2010/11 Corso di Normativa, 
formazione e competenze dell’insegnante di sostegno. 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
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strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, con 
intervento: “Insegnante di sostegno: ruolo e competenze” (Firenze, 16 aprile 2010). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, Direttore del 
corso Prof. A. Mannucci, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi di Firenze, 2010. 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, con 
intervento: “Le emozioni a scuola” (Firenze, 12 dicembre 2009). 

- Cultrice della materia in Pedagogia della Comunità, Attività Motoria dell’età evolutiva e 
Attività Motoria dell’età evolutiva per il Sostegno, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Firenze, per gli Anni Accademici 2009/10. 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni, seminari e laboratori; orientamento per la 
compilazione di tesi di laurea (a.a. 2009/10). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Emozioni, corpo e mente nelle nuove 
strategie educative d’insegnanti ed educatori ed educatrici professionali”, Direttore del 
corso Prof. A. Mannucci, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei 
Processi Culturali e Formativi di Firenze, Anno Accademico 2009/10. 

- Docenza per Insegnamento integrativo di “Attività motoria dell’età evolutiva”, presso la 
facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze della Formazione 
Primaria, a.a. 2009/10, I semestre, settore scientifico M-EDF/01.  

- Docenza per Insegnamento integrativo di Attività motoria dell’età evolutiva (percorso 
sostegno), presso la facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Scienze 
della Formazione Primaria, a.a. 2009/10, I semestre, settore scientifico M-EDF/02.  

- Codocenza nel laboratorio: “Handicap e didattica delle emozioni”, presso il Corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2009/10, II semestre, 
settore scientifico M-PED/01.   

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Comunicare con la mente e il corpo attraverso 
l’alfabetizzazione emozionale” con intervento: “Gli strumenti di programmazione 
individualizzata” (Firenze, 24 gennaio 2009). 

- Docenza al Corso di Perfezionamento: “Comunicare con la mente e il corpo attraverso 
l’alfabetizzazione emozionale” con intervento: “Emozioni, conoscenza e qualità della 
vita” (Firenze, 13 dicembre 2008). 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni, seminari e laboratori (anche valutazione di 
percorsi laboratoriali in carcere); orientamento per la compilazione di tesi di laurea 
(a.a. 2008/09). 

- Seminario, per il Corso di laurea di Scienze della Formazione primaria, su “Normativa 
della scuola, Programmi e Leggi di ordinamento” per la cattedra del Prof. Mannucci, 
(a.a. 2008/09). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “Comunicare con la mente e il corpo 
attraverso l’alfabetizzazione emozionale”, Direttore del corso Prof. A. Mannucci, 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 
di Firenze, Anno Accademico 2008/09. 

- Incaricata  del laboratorio: “Emozioni e qualità della vita”,  presso il Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione Sociale, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2008/09, I semestre, settore scientifico 
M-PED/01.  

- Progettista e tutor d’aula del Corso di aggiornamento: “Integrazione e orientamento 
degli alunni disabili”, per personale docente e non docente, scolastico ed educativo, 
presso l’Istituto Comprensivo di Dicomano (marzo-maggio 2008). 

- Collaborazione con la cattedra del Prof. Andrea Mannucci: partecipazione alle 
Commissioni di esami e di tesi, a lezioni e laboratori; orientamento per la 
compilazione di tesi di laurea (a.a. 2007/08). 

- Coordinatrice del Corso di Perfezionamento: “L’emozione fra corpo e mente: 
educazione, comunicazione e metodologie”, Direttore del corso Prof. A. Mannucci, 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi 
di Firenze, Anno Accademico 2007/08. 

- Cultrice della materia in Pedagogia della Comunità, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Firenze, per gli Anni Accademici 2006/08. 
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- Incaricata di due laboratori di: “Didattica delle attività motorie/Primaria”, nei Corsi 
Speciali abilitanti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
studi di Firenze, per gli Anni Accademici 2006/08. 

- Incaricata del laboratorio: “Didattica della lingua italiana/Infanzia”, nei Corsi Speciali 
abilitanti, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di 
Firenze, per gli Anni Accademici 2006/08 

- Incaricata  del laboratorio: “Emozioni e qualità della vita”,  presso il Corso di laurea in 
Educatore professionale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2006/07, 1 semestre, settore scientifico 
M-PED/01. 

- Incaricata del laboratorio. “Didattica della lingua (II anno, handicap), presso il Corso di 
laurea di Formazione Primaria, della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli studi di Firenze, per l’Anno Accademico 2006/07, 2 semestre. M-
PED/03. 

 
 

 
- Presentazione volume di Silvia Pascale (a cura di), Fiori dal Lager. Antologia di 

Internati Militari Italiani, Ciesse, Padova, 2019, presso il Museo dell’internamento di 
Terranegra – Padova, 7 settembre 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto nell’ambito del progetto di formazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti, 
ex Legge 107/2015, a.s. 2018/2019 dell’Ambito Territoriale Toscana 004 – Firenze, 
per 1 Corso dell’unità formativa “SOSTEGNO”, presso l’IIS Leonardo da Vinci di 
Firenze, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, 
dal 16 maggio al 20 settembre 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto nell’ambito del progetto di formazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti, 
ex Legge 107/2015, a.s. 2018/2019 dell’Ambito Territoriale Toscana 004 – Firenze, 
per 1 Corso dell’unità formativa “SOSTEGNO”, presso l’IIS Leonardo da Vinci di 
Firenze, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, 
dal 25 maggio al 28 giugno 2019. 

- Incontro con i sopravvissuti di sant’Anna di Stazzema, presso IIS Leonardo da Vinci, 
Firenze, nell’ambito del progetto Educare alla memoria, relativo al Progetto di ricerca 
La memoria resistente, 13 aprile 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto nell’ambito del progetto di formazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti, 
ex Legge 107/2015, a.s. 2018/2019 dell’Ambito Territoriale Toscana 004 – Firenze, 
per 1 Corso dell’unità formativa  “DIDATTICA INNOVATIVA”, presso l’IIS Leonardo da 
Vinci di Firenze, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 
25 ore, dal 4 aprile al 19 settembre 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per Corso “ARTE E DISEGNI NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”, presso l’IIS Virgilio di Empoli, approvato dal 
MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 25 marzo al 13 
maggio 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per Corso “ARTE E DISEGNI NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”, presso l’IIS Virgilio di Empoli, approvato dal 
MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 13 marzo al 15 
maggio 2019. 

- Docenza in Corsi di preparazione al Corso di specializzazione per il sostegno, per 
Proteo fare Sapere con 2 lezioni dal titolo: “Competenze su empatia e intelligenza 
emotiva” e “Competenze su creatività e pensiero divergente” come formatrice Proteo 
Fare Sapere Toscana, per un totale di 24 ore (Pisa, Lucca, Grosseto, Arezzo) 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2018/2019 Ambito 
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Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per  Corso “INCLUSIONE SCOLASTICA 
E SOCIALE”, presso L’Istituto Comprensivo di Limite - Empoli, approvato dal MIUR 
Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 26 febbraio al 16 aprile 
2019. 

- Docenza in Corso preparatorio concorso, per Funzione Pubblica Firenze dal titolo: 
“Una scuola per l’inclusione dei bambini e bambine con disabilità e/o disagio e degli 
stranieri”, 8 febbraio 2019. 

- Conferenza a Corigliano Rossano, dal titolo: “IMI: Internamento e Resistenza. Scelta 
di internamento, scelta di libertà” per studenti di scuola secondaria di primo e secondo 
grado, 7 febbraio 2019, nel lambito del Progetto di ricerca La memoria resistente. 

- Docenza in due gruppi di formazione 0-6 per il Comune di Firenze: “Migliorare il clima 
organizzativo per migliorare il servizio”,  come formatrice Proteo Fare Sapere, Firenze 
2 febbraio – 2 marzo 2019, per un totale di 16 ore. 

- Conferenza presso seminario formativo: “Non basta il ricordo.. Lo sterminio nazista 
delle persone con disabilità”, con conferenza dal titolo: “La manipolazione 
dell’informazione”, c/o Auditorium Centro Culturale Pertini, Cinisello Balsamo, 
organizzato da Ledha nell’ambito di L-Inc, Laboratorio inclusione sociale disabilità, 30 
gennaio 2019. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2018/2019 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per  Corso “INCLUSIONE SCOLASTICA 
E SOCIALE”, presso L’Istituto Comprensivo di Limite - Empoli, approvato dal MIUR 
Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 14 gennaio all’11 marzo 
2019. 

- Conferenza in occasione della Giornata della memoria all’evento: “Il tempo della 
memoria”, presso Sala Consiliare del Comune di Pontassieve con conferenza dal 
titolo: “Cultura della memoria: tra ricerca e impegno attivo”, 26 gennaio 2019. 

- Docenza in Corso preparatorio concorso infanzia e primaria, per Proteo fare Sapere 
Firenze dal titolo: “Stili e metodi di apprendimento. Disabilità, Bes, Intercultura”, 25 
gennaio 2019. 

- Conferenza in occasione della Giornata della memoria all’evento: “Porajmos: il 
genocidio dimenticato”, presso Circolo Arci, Scopeti, 25 gennaio 2019. 

- Incontro con Kitty Braun, con alunni della scuola secondaria di primo grado di Vicchio, 
presso il Teatro Giotto di Vicchio, 19 gennaio 2019, nel lambito del progetto di ricerca 
La memoria resistente. 

- Corso di formazione per educatori: ”La sessualità nella disabilità” all’interno del 
Progetto "EUMERIA - Sviluppo delle competenze e promozione del benessere 
lavorativo”, presentato dal Consorzio So. & Co. a FONCOOP - Formazione aziendale 
sul fondo di rotazione – Cod. Cod. R14A38‐2018‐0000413, Lucca, gennaio-aprile 
2019 (16 ore). 

- Percorsi di Educazione alla memoria in due classi quinte, scuola primaria di Limite, su 
internamento, deportazione, stragi nazi-fasciste, con riferimento al Progetto di ricerca 
(2018-2020), 4 incontri di 2 ore in ogni classe (gennaio-marzo 2019), per un totale di 
16 ore. 

- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, dal titolo: “Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari 
Italiani”, presso Circolo ARCI Pietrapiana, 22 dicembre 2018. 

- Conferenza in seminario formativo per docenti, dal titolo: “Corresponsabilità 
educativa”, c/o Teatro Verdi di San Vincenzo, 13 dicembre 2018. 

- Docenza in Corso preparatorio concorso infanzia e primaria, per Proteo fare Sapere 
Siena dal titolo: “Metodologie didattiche, stili di apprendimento e di insegnamento per 
una didattica inclusiva”, 6 dicembre 2018. 

- Docenza in Corso preparatorio concorso infanzia e primaria, per Proteo Fare Sapere 
di Prato, dal titolo: “Modelli teorici dell’apprendimento e strategie didattico-
metodologiche per l’insegnamento”, 4 dicembre 2018. 
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- Percorsi di memoria nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in 
preparazione del viaggio della memoria (10-16 febbraio 2019), su internamento, 
deportazione, stragi nazi-fasciste, con riferimento al Progetto di ricerca (2018-2020). 
Formazione alunni scuola secondaria di primo grado di Vicchio e di Pontassieve 
(novembre-dicembre 2018). 

- Presentazione volume di Francesco Venuti: “Memorie di guerra e di prigionia. 
L'internamento dei militari italiani attraverso le testimonianze”, c/o Sala Consiliare del 
Comune di Carmignano (PO), 13 novembre 2018. 

- Conferenza in Convegno dal titolo: “Stato di eccezione: giustizia e memoria per un 
futuro di pace”, organizzato dal Comune di Dicomano, con conferenza dal titolo: “Lo 
Stato di eccezione”, 16 settembre 2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per 1 Corso “EMOZIONI, 
APPRENDIMENTO E QUALITÀ DELLA VITA”, presso L’Istituto Comprensivo di 
Limite - Empoli, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 
ore, dal 2 maggio al 13 giugno 2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto nell’ambito del progetto di formazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti, 
ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale Toscana 004 – Firenze, 
per 1 Corso dell’unità formativa 14 “DIDATTICA INNOVATIVA”, presso l’IIS Leonardo 
da Vinci di Firenze, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale 
di 25 ore, dall’11 giugno al 2 ottobre 2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto nell’ambito del progetto di formazione per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione dei docenti, 
ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale Toscana 004 – Firenze, 
per 1 Corso dell’unità formativa 5 “ITALIANO L2 E VALORIZZAZIONE DEL 
PLURILINGUISMO”, presso l’IIS Leonardo da Vinci di Firenze, approvato dal MIUR 
Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 22 maggio al 3 ottobre 
2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per 1 Corso dell’unità formativa 5 
“GESTIONE COSTRUTTIVA DEL CONFLITTO”, presso l’IIS Virgilio di Empoli, 
approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 9 
maggio al 6 giugno 2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative riferite 
al Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, a.s. 2017/2018 Ambito 
Territoriale della Toscana 008 – Empolese, per 1 Corso dell’unità formativa 2 
“COOPERATIVE LEARNING”, presso l’IIS Virgilio di Empoli, approvato dal MIUR 
Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 25 ore, dal 2 maggio al 13 giugno 
2018. 

- Docenza in qualità di formatore esperto per la realizzazione di azioni formative 
previste dal Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, dell’Ambito 
Territoriale 002 – Arezzo, per 1 Corso dell’unità formativa 6 “ITALIANO L2”, presso 
l’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno (AR), nell’ambito del progetto “Rete Ambito 
AR02 Valdarno”, approvato dal MIUR Nota n. 31924 del 27.10.2016, per un totale di 
25 ore, dal 27 marzo all’8 maggio 2018. 

- Conferenza in Convegno “I diritti delle persone con disabilità”, organizzato da CGIL 
Toscana, con intervento: “Il diritto alla formazione:  di studenti disabili, di educatori 
professionali e docenti”, presso CGIL Toscana, Firenze, 20 febbraio 2018. 

- Docenza in due gruppi di formazione 0-6: “Competenze relazionali dei bambini: il 
bambino competente e la competenza docente”, nell’ambito del PEZ Infanzia 0-6, 
come formatrice Proteo Fare Sapere, Borgo San Lorenzo (FI), 10 febbraio – 24 marzo 
2018, 25 ore. 

- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari Italiani, 
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evento per la Giornata della memoria, organizzato da ANEI e ARCI Scopeti (FI), 
presso Circolo ARCI Scopeti, 29 gennaio 2018. 

- Incontro con studenti della scuola secondaria di secondo grado ISIS Da Vinci, per la 
Giornata della memoria: “Educare alla memoria per essere cittadini attivi e partecipi”, 
15 gennaio 2018, Firenze.” 

- Conferenza in Convegno “Dalla cura di Sé all’espressione di Sé: giovani con disabilità 
visiva a scuola di immagine” con intervento: “Lo stretto rapporto tra cura e Qualità 
della Vita”, presso Biblioteca delle Oblate, Firenze, 16 dicembre 2017. 

- Seminario di formazione per docenti “A 50 anni da Lettera a una professoressa”… 
l’impegno civile e pedagogico di don Lorenzo Milani”, con intervento: “L’attualità 
pedagogica di don Milani”, come formatrice Proteo Fare Sapere nazionale per Proteo 
Molise, Termoli, 23 novembre 2017. 

- Seminario di studio con docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado “A 50 anni da Lettera a una professoressa”, un libro, una storia, una grande 
storia” con intervento: “L’attualità di don Milani”, come formatrice Proteo Fare Sapere 
nazionale per Proteo Molise, Termoli, 23 novembre 2017. 

- Conferenza in Convegno “Legge 517 del 1977: Memoria e Progetto” con intervento 
“Scuola e inclusione sociale: le battaglie di ieri e l’impegno di oggi”, Sala conferenze 
presso Biblioteca di Bagno a Ripoli, per Proteo Fare Sapere Toscana, 5 ottobre 2017. 

- Presentazione del volume di Valeria Milani Comparetti “Don Milani e suo padre. 
Carezzarsi con le parole”, presso Libreria Marabuk, Firenze, 22 settembre 2017. 

- Docenza in corso di Formazione per Proteo Fare Sapere Corso Ambito 1: Modulo: 
“Gestione e mediazione dei conflitti: Role Play, educare all’affettività e all’intelligenza 
emotiva”, Firenze, a.s. 2017-18, 25 ore. 

- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari Italiani, 
Sala Consiliare Comune di Rufina, 1° febbraio 2017. 

- Seminario di studio con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
“Don Milani 50 anni dopo Lettera a una professoressa” con intervento: “L’attualità di 
don Milani”, come formatrice Proteo Fare Sapere nazionale per Proteo Molise, Isernia, 
18 maggio 2017. 

- Conferenza in Convegno “I segni della memoria”, organizzato da Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con intervento: “Educare alla 
memoria, conoscere la storia: il valore delle testimonianze”, presso Biblioteca delle 
Oblate, Firenze, 11 aprile 2017. 

- Conferenza in Convegno “Alfabetizzazione emozionale: fondamento e orizzonti di 
senso per promuovere benessere nelle relazioni tra adulti e bambini”, organizzato da 
Comune di Firenze e Regione Toscana nell’ambito del PEZ Infanzia, con intervento: 
“Rapporto tra emozioni e riflessività: l’importanza dello sguardo”, presso Istituto 
degl’Innocenti, Firenze, 25 marzo 2017. 

- Docenza in corso: “Tecnico del sostegno all’autonomia personale, alla comunicazione 
e all’inclusione sociale a favore di soggetti con disabilità” - approvato dalla Provincia di 
Firenze con A.D. 4178 del 21/10/2015 per insegnamento “Tecniche e metodi di 
riabilitazione delle patologie fisiche, sensoriali e psicosociali”, 25 ore (22 febbraio – 22 
marzo 2017).  

- Conferenza in Convegno “Ricordando Adriano Milani Comparetti”, con intervento: 
“Pensare, agire, promuovere l’integrazione della persona disabile”, Palazzo Vecchio, 
Salone dei Cinquecento, Firenze, 16 dicembre 2016. 

- Seminario di studio con Francesco Chiaravalli: “Essere genitore: avere una bambina 
con la sindrome di Down” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione sociale, 13 dicembre 2016. 

- Seminario di studio con Massimiliano Verga: “Un gettone di libertà e Zigulì”” presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze 
dell’educazione e della formazione,. 6 dicembre 2016. 

- Seminario di studio con Ferruccio Laffi, sopravvissuto all’eccidio di Marzabotto, e 
Stefano Ballini, regista amatoriale: “La memoria nell’ascolto dei testimoni e nel video 
di Stefanop Ballini “Monte Sole, Landing Memories” presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione e della 
formazione,.15 novembre 2016. 
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- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari Italiani, 
Marina di Pisa, 11 novembre 2016. 

- Seminario di studio con Celso Battaglia e Lauretta Federici, superstiti dell’eccidio di 
Vinca: “Responsabilità e memoria: conoscere per essere consapevoli” presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze 
dell’educazione e della formazione,.8 novembre 2016. 

- Seminario di studio con Tiziano Lanzini: “Lo sterminio delle persone disabili nella 
Germania di Hitler” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, 
Corso di Laurea di Scienze dell’educazione e della formazione,. 3 novembre 2016. 

- Conferenza  al Convegno “Il presente del passato. Insegnare la storia, educare alla 
memoria” con intervento dal titolo: “Memoria e autobiografia. Educare alla 
responsabilità”, presso IIS Leonardo da Vinci, Roma, per Proteo Fare Sapere 
Nazionale, 28 ottobre 2016. 

- Seminario di studio con Mauro Sbrillo: “Disabilità e sport” presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione e 
della formazione,. 25 ottobre 2016. 

- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari Italiani, 
Prato c/o ANRG, 7 ottobre 2016. 

- Presentazione Diario di Elio Materassi: “Quarantaquattro mesi di vita militare. Diario di 
guerra e di prigionia”, Educare alla memoria: conoscere gli Internati Militari Italiani, 
Bibbiena, 11 agosto 2016. 

- Docenza - Corso preparatorio concorso - percorso comune - dal titolo: “Stili e metodi 
di apprendimento. Disabilità e intercultura” come formatrice Proteo Fare Sapere 
Toscana, nell’a.s. 2015/16, per un totale di 18 ore (Firenze, Pisa, Viareggio, Grosseto, 
Pistoia) 

- Docenza Corso preparatorio concorso - percorso sostegno – dal titolo: “Insegnante di 
sostegno e relazioni scuola famiglia” come formatrice Proteo Fare Sapere Toscana, 
nell’a.s. 2015/16, per un totale di 15 ore. 

- Conferenza  al Convegno “La lezione di Adriano e Lorenzo Milani”” con intervento dal 
titolo: “Dalla Legge 517/77 alla normativa sui BES”, presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione e Psicologia, 1° giugno 2016. 

- Seminario di studio sulla memoria con Kitty Braun, sopravvissuta ad Auschwitz, e 
Tiziano Lanzini, ANED: “La vita oltre il campo… scoprire la fede” presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze 
dell’educazione sociale, 23 maggio 2016. 

- Seminario di studio sulla memoria con Celso Battaglia e Lauretta Federici, superstiti 
dell’eccidio di Vinca: “L’ultima estate di Vinca” presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione sociale, 19 
maggio 2016. 

- Seminario di studio con Francesco Chiaravalli: “Essere genitore: avere una bambina 
con la sindrome di Down” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia, Corso di Laurea di Scienze dell’educazione sociale, 11 maggio 2016. 

- 2 Lezioni in Corso Formazione per insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori dei 
Nidi, per Funzione Pubblica Firenze: “Continuità nel percorso educativo 0-6: nuova 
normativa e problematiche” e “L’integrazione scolastica nei servizi educative: strategie 
d’intervento”, 5-6 maggio 2016, 5 ore. 

- Seminario di studio con Mauro Sbrillo: “Disabilità, vita quotidiana e sport presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di Scienze 
dell’educazione sociale,. 6 aprile 2016. 

- Corso di aggiornamento c/o ITC Cerboni, e IC di Portoferraio, Isola d’Elba, dal titolo 
“Alfabetizzazione emozionale e benessere scolastico”, 4-5 aprile 2016, per 8 ore: 

- Lezione “La normativa sui BES: chi sono gli alunni special needs?” come formatrice 
Proteo Fare Sapere Firenze, 22 febbraio 2016, per un totale di 3 ore, c/o Scuola 
Secondaria di secondo grado Poliziano, Firenze. 
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- Corso di aggiornamento sul cooperative learning dal titolo “Educare nel disagio e nel 
rispetto” c/o I.C. di Vicchio, a.s. 2015-16, 10 ore (8.02.2015, 7.03.2015, 30.03.2015, 
2.05.2015 e 7.06.2015). 

- Corso di aggiornamento “Caratteristiche dello studente ADHD” come formatrice 
Proteo Fare Sapere Firenze, a.s. 2015/2016, per un totale di 12 ore. 

- Lezione “Non uno di meno - insegnare nelle classi con bisogni complessi” come 
formatrice Proteo Fare Sapere Firenze, 2 novembre 2015, per un totale di 3 ore. 

- Partecipazione al Convegno SIPes: “La prospettiva inclusiva per una ricerca di qualità 
in pedagogia e didattica speciale”, 28-30 maggio 2015, Messina, con intervento alla 
Tavola rotonda: “Dal PEI al PdV. Per una qualità della vita tra curricolo cognitivo, 
attività espressive e educazione all’affettività”, nel Gruppo di lavoro “La prospettiva del 
Progetto di Vita”. 

- Partecipazione al Convegno SIPes: “La prospettiva inclusiva per una ricerca di qualità 
in pedagogia e didattica speciale”, 28-30 maggio 2015, Messina, con intervento dal 
titolo: “Memoria e disabilità. Risultati del progetto europeo di ricerca InMemo Project”, 
nel Gruppo di lavoro “La dimensione storica”. 

- Intervista radiofonica c/o RadioVoce La Speranza, nella trasmissione “A braccia 
aperte per conoscere e conoscersi superando insieme i pregiudizi”, condotta da Laura 
Ferraresi, 19 maggio 2015, Firenze. 

- Seminario di studio: “Memoria e disabilità”, presentazione dei video del progetto 
europeo InMemoProject, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia, Corso di Laurea di Formazione Primaria, 12 maggio 2015. 

- Seminario di studio: Incontro con Tiziano Lanzini: “Disabilità e campi di sterminio”, 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di 
Formazione Primaria, 16 aprile 2014. 

- Conduzione Seminario “Memoria e disabilità”, per l’insegnamento di Pedagogia di 
Comunità, Prof. Andrea Mannucci, Corso di Laurea Scienze dell’educazione sociale, 
marzo-maggio 2014. 

- Presentazione volume: Collacchioni L., Borin P. “L’emozione di educare”, presso 
l’Associazione La Fonte, Firenze, 12 marzo 2014.  

- Seminario di studio: Incontro con Massimiliano Verga: “Un gettone di libertà”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso di Laurea di 
Formazione Primaria, 28 febbraio 2014. 

- Presentazione volume: Collacchioni L., “Educare nel disagio, nel rispetto, nell’amore”, 
Donoratico, Sala Conferenze, 7 febbraio 2014. 

- Incontro con Orlando Quaglierini, autore di Oltre le barriere della mente e Gloria 
Paggetti, madre di persona con disabilità, c/o Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, nell’ambito di un Laboratorio per il sostegno, Corso di 
Laurea di Formazione Primaria, 5 giugno 2013. 

- Presentazione del libro: O. Quaglierini, Oltre le barriere della mente, ETS, Pisa, 2013, 
        c/o Saletta ETS, Pisa, 31 maggio 2013. 
- Incontro con Mauro Sbrillo, persona con disabilità, c/o Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia, nell’ambito di un Laboratorio per il sostegno, Corso di 
Laurea di Formazione Primaria, 29 maggio 2013. 

- Presentazione del libro: O. Marmeggi, Ciglia bianche. L’angelo barbone, ECIG, 
Genova, 2011, c/o “Incontri letterari alle Giubbe Rosse”, Firenze, 28 maggio, 2013. 

- Incontro con Matteo Schianchi, autore di La terza nazione del mondo, c/o 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, nell’ambito di un Laboratorio 
per il sostegno, Corso di Laurea di Formazione Primaria, 22 maggio 2013. 

- Presentazione del libro: G. Picerno, Dal dire al fare. Imparare nuove pratiche 
educative per vivere meglio con i figli, La Rondine, Catanzaro 2013, 18 maggio 2013, 
c/o Villa Poggio Reale, Rufina (FI). 

- Incontro con Massimiliano Verga, autore di Zigulì, c/o Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia, nell’ambito di un Laboratorio per il sostegno, Corso di 
Laurea di Formazione Primaria, 15 maggio 2013. 

- Incontro con Adele Corradi, collaboratrice di don Milani a Barbiana, c/o Dipartimento 
di Scienze della Formazione e Psicologia, nell’ambito di un Laboratorio per il 
sostegno, Corso di Laurea di Formazione Primaria, 8 maggio 2013. 

- Relazione in Convegno “TrasportACI Sicuri: Premio letterario G. Massoli” con 
intervento: Fatalità o normalità. Combattere la superficialità per valorizzare la vita. 15 
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maggio 2013, Prato. 
- Relatrice Seminario di studio: “Promuovere la continuità nella complessità”, c/o Istituto 

degl’Innocenti, Firenze (20 aprile 2013). 
- Docente nel Corso di Aggiornamento per educatori: “Educare all’espressività secondo 

le metodologie dell’educazione attiva”, con corso dal titolo: “Alfabetizzazione 
emozionale: emozioni, cura, ascolto e rispetto” (periodo marzo-aprile 2015), svolto 
nell’ambito di un Progetto finanziato dal Comune di Firenze. 

- Conduttrice di Gruppo, nel Corso di Aggiornamento per insegnanti ed educatori, sulla 
Continuità Nidi d’infanzia e Scuola dell’Infanzia, Quartiere 2 Firenze (periodo gennaio-
aprile 2014), svolto nell’ambito di un Progetto finanziato dal Comune di Firenze. 

- Docente nel Corso di Aggiornamento per insegnanti ed educatori, sulla Continuità Nidi 
d’infanzia e Scuola dell’Infanzia, Quartiere 1, 2, 3, 4, 5 di Firenze (periodo gennaio-
aprile 2014), svolto nell’ambito di un Progetto finanziato dal Comune di Firenze. 

- Relatrice in incontro per genitori: “Il bandolo della matassa: riflessioni e sostegno alla 
genitorialità”, con intervento dal titolo: “Sessualità e affettività. Parliamone con i nostri 
figli”, 17 dicembre 2013. 

- Relatrice in incontro per genitori: “Il bandolo della matassa: riflessioni e sostegno alla 
genitorialità”, con intervento dal titolo: “Moda e consumi. Uso e significato del denaro 
per i giovani”, 3 dicembre 2013. 

- Seminario di studio: Incontro con Francesco Chiaravalli: “Essere padre di Maddalena: 
conoscere la Sindrome di down”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia, Corso di Laurea di Formazione Primaria, 27 novembre 2013. 

- Seminario di studio: Incontro con Paolo Borin: “Professione insegnante: un mestiere 
affascinante”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Corso 
di Laurea di Formazione Primaria, 20 novembre 2013. 

- Relatrice in incontro per genitori: “Il bandolo della matassa: riflessioni e sostegno alla 
genitorialità”, con intervento dal titolo: “Vecchie e nuove dipendenze. Alcool, droghe e 
ludopatia”, 19 novembre 2013. 

- Partecipazione al Convegno Siped “Generazioni pedagogiche a confronto”, 3-5 
ottobre 2013, Macerata con intervento dal titolo: “L’incontro-scontro tra scuola e 
famiglia attraverso le testimonianze dei genitori: dialogo e confronto per co-costruire 
l’inclusione” nel Gruppo di lavoro di Didattica e Pedagogia speciale.  

- Relatrice al Convegno: “Primaria oggi: complessità e professionalità docente”, 13-14 
settembre 2013, con un intervento dal titolo: “Maestra perché ci sono le vacanze? Io 
non voglio che la scuola finisca”. Intervento nel gruppo di lavoro: La gestione della 
classe, nel Convegno Giunti.  

- Relatrice al Convegno: “La professionalità dell’insegnante: valorizzare il passato, 
progettare il futuro”, con intervento: L’essenziale è invisibile agli occhi, 21 giugno 
2013, c/o Università di Bologna, Scienze della formazione. 

- Relatrice al Convegno: “La professionalità dell’insegnante: valorizzare il passato, 
progettare il futuro”, con intervento: Professionalità docente: essere e sentirsi 
responsabili a scuola, 21 giugno 2013, c/o Università di Bologna, Scienze della 
formazione. 

- Coordinamento Tavola Rotonda “Genitori e Associazionismo”, per conferenza in 
Dottorato di Ricerca in Scienze della formazione, XXVIII ciclo, Firenze (26 marzo 
2013). 

- Psicopedagogista in Corso di Aggiornamento sulla Continuità Nidi d’infanzia e Scuola 
dell’Infanzia, Quartiere 5 Firenze (periodo gennaio-aprile 2013). 

- Relatrice nell’ambito del settembre pedagogico di Livorno 2012 con un intervento di 
presentazione del proprio volume dal titolo “Come tessere di un mosaico infinito”, in 
data 20 settembre 2012 a Rosignano Solvay. 

- Relatrice nell’ambito del settembre pedagogico di Livorno 2012 con un intervento di 
presentazione del proprio volume dal titolo “Come tessere di un mosaico infinito”, in 
data 20 settembre 2012 a Rosignano Solvay. 

- Relatrice al Convegno SIPED Progetto generazioni Bambini e Anziani: due stagioni 
della vita a confronto con il seguente intervento: “Chi decide il mio progetto di vita? 
Relazioni, affetti ed emozioni nella diversabilità” (Firenze, maggio 2012). 

- Docenza presso il corso di formazione per volontari (Cesvot): “Sessuabilità”, con due 
interventi: 1. Le emozioni come strumento di riflessione formativa; 2. Impariamo a 
conoscere i nostri figli/e: esperienze e riflessioni (Rignano sull’Arno, FI, aprile 2012). 

- Docenza presso il corso di formazione per volontari (Cesvot): “Il volontariato: il dare e 
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il ricevere nella relazione d’aiuto. Acquisire competenze”, con due interventi: 1. 
L’importanza del conoscere, gestire e riconoscere le proprie e altrui emozioni nella 
relazione d’aiuto; 2. Aiutare emozionando, emozionare aiutando, nella relazione 
d’aiuto (Massa, febbraio-marzo 2012). 

- Relazione alla Scuola di Dottorato in Scienze della Formazione, a.a. 2010/11, Modulo 
didattico di Pedagogia dell’integrazione, con intervento: “Didattica delle emozioni e 
pedagogia della differenza: la relazione educativa a scuola” (Aosta, ottobre 2011). 

- Relatrice alla Summer School (SIREF): “Costruire una professionalità docente 
riflessiva e eticamente fondata. Dalla didattica delle emozioni alla pedagogia della 
differenza” (settembre 2011, Rovereto). 

- Docenza presso il corso di formazione per volontari (Cesvot): “Alfabetizzazione delle 
emozioni nella relazione d’aiuto per volontari” secondo livello, con due interventi: 1. 
Emozioni, corpo e mente. Teorie e attività laboratoriali; 2. Alfabetizzarsi 
emozionalmente. Teoria e attività, giochi e strumenti. (Massa, novembre-dicembre 
2010). 

- Docenza presso Corso di aggiornamento per insegnanti: “A scuola con il cuore. 
Didattica delle emozioni e della responsabilità” (Firenze, Circolo 11, 4 incontri, 
novembre-dicembre 2010). 

- Docenza presso Corso di aggiornamento per insegnanti: “La progettazione 
transdisciplinare” (Prato, 2°Circolo, 2 incontri, settembre 2010). 

- Docenza presso Corso di aggiornamento per insegnanti: “A scuola con il cuore. 
Didattica delle emozioni e della responsabilità” (Firenze, Circolo 15, 4 incontri, giugno 
2010). 

- Partecipazione al Convegno di Barbiana: “Cambiare la scuola si può, con intervento: 
“Cosa porto con me di don Lorenzo Milani”, 29 maggio 2010 (pubblicato su web). 

- Codocenza al Corso di Perfezionamento “Strumenti e strategie per l'integrazione 
educativa”, con intervento: “Il rapporto con le famiglie”. (Pavia, 28 maggio 2010). 

- Partecipazione al Convegno di Barbiana: “Cambiare la scuola si può, con intervento: 
“Cosa porto con me di don Lorenzo Milani”, 29 maggio 2010 (pubblicato su web). 

- Relatrice al Workshoop per insegnanti (FoReVer): “Difficile come un bambino” con 
intervento: “Strumenti e riferimenti per interventi individualizzati, compilazione del PDF 
e del PEI: attraverso attività laboratoriali” (Viareggio, 17 maggio 2010). 

- Relatrice al Workshoop per insegnanti (FoReVer): “Difficile come un bambino” con 
intervento: “Ruolo delle emozioni nella dimensione conoscitiva: apprendimento, 
formazione, integrazione” (Viareggio, 8 maggio 2010). 

- Docenza presso Corso di aggiornamento per insegnanti: “A scuola con il cuore. 
Didattica delle emozioni e della responsabilità” (Firenze, Circolo 4, 4 incontri, aprile-
maggio 2010). 

- Docenza presso Corso di aggiornamento per insegnanti: “A scuola con il cuore. 
Didattica delle emozioni e della responsabilità” (Sesto F.no, Firenze, 4 interventi, 
marzo-aprile 2010). 

- Docenza presso il Corso di formazione (A.T.I., Cooperativa Sociale “G. Barberi”, “Il 
girasole”, Associazione CUI “I ragazzi del sole”): “La ciurma”, con intervento: 
“Alfabetizzazione emozionale: teorie e metodologie” (11 gennaio 2010) 

- Codocenza presso il corso di formazione per volontari (Cesvot): “Alfabetizzazione 
delle emozioni nella relazione d’aiuto per volontari”, con due interventi: 1. Emozioni e 
conoscenza. Teorie e attività laboratoriali; 2. Riconoscere, ascoltare e gestire le 
emozioni: teoria, riflessioni  e pratiche.(Massa, novembre-dicembre 2009). 

- Relatrice alla Summer School in Apiro (SIREF): “Dalla pedagogia delle emozioni alla 
pedagogia della differenza” (settembre 2009, Apiro). 

- Codocenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2009/10 per la disciplina Pedagogia Speciale (Firenze, luglio-dicembre 
2009). 

- Codocenza al Corso di Perfezionamento “Strumenti e strategie per l'integrazione 
educativa”, con intervento: “Il rapporto con le famiglie”. (Pavia, 16 maggio 2009). 

- Codocenza presso Corso di aggiornamento per volontari (A.S.Vo.): “Le associazioni in 
rete per i giovani e le famiglie”, a Sasso Marconi (Bo), con due interventi su 
“Affettività, emozioni, sessualità nella diversabilità” (aprile-maggio 2009). 

- Relatrice al Festival delle arti teatrali, percorsi espressivi e disabilità, con intervento: 
“Diversabili e teatro”, Prato, 24 aprile 2009. 

- Partecipazione al Convegno di Barbiana: “Cambiare la scuola si può, con intervento: 
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“Cosa porto con me di don Lorenzo Milani”, 29 maggio 2010 (pubblicato su web). 
- Moderatrice in tre serate di incontro-informazione-dibattito sulla Legge Gelmini: 

“Quale futuro per la scuola? Quale scuola per i nostri figli?” (San Godenzo, Dicomano, 
Londa, gennaio 2009). 

- Docenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2008/09 con l’intervento: “Emozioni e conoscenza. Motivazione e 
apprendimento”  (Firenze, dicembre 2008). 

- Docenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2008/09 con l’intervento: “Gli strumenti di progettazione individualizzata a 
scuola: Attestazione di handicap, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, 
Programmazione Educativa Individualizzata”  (Firenze, dicembre 2008). 

- Relatrice all’incontro di informazione-formazione: “La scuola per tutti” presso il Circolo 
ARCI Dicomano (novembre 2008). 

- Relatrice al Convegno finale per il Progetto “Barbiana e il Mugello. Una scuola per 
l’integrazione”, presso l’Auditorium di Scarperia, (ottobre 2008) sulla valutazione dei 
risultati dei tre anni di progetto. 

- Docenza presso il Corso SMAC “Sistemi e metodologie per animazione e comunità” 
con incarico per l’insegnamento di Pedagogia generale”, presso l’Agenzia Formativa 
Kaleidos, per un totale di 20 ore (Firenze, marzo-aprile 2008). 

- Docenza presso il Corso di aggiornamento: “Gli Incontri Protetti: l’operatore educativo 
all’interno degli Spazi Neutri”, presso il Comune di Brescia (Brescia, marzo 2008). 

- Docenza presso il Corso di Specializzazione per educatori/trici: “Gli Incontri Protetti: 
l’Operatore Educativo all’interno degli Spazi Neutri”, presso Consorzio Co.AL.A. 
(Acqui Terme, febbraio 2008). 

- Docenza presso il Seminario di formazione “Tecniche di osservazione”, presso 
l’Agenzia Formativa Kaleidos  (Firenze, dicembre 2007). 

- Docenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2007/08 con l’intervento: “Emozioni, conoscenza e apprendimento” 
(Firenze, dicembre 2007). 

- Relatrice presso il Corso di formazione “Oltre l’individualismo… per crescere e 
collaborare. Volontariato e disabilità”, per operatori e genitori nell’ambito della 
diversabilità, Associazione Aurora, Onlus, Montemurlo, Prato (novembre 2007). 

- Codocenza presso il Corso di formazione “Non sono Peter Pan. Affettività e sessualità 
nelle persone con disabilità psichica e relazionale”, per operatori e genitori nell’ambito 
della diversabilità, ANFFAS, Onlus di Lucca (Lucca, ottobre 2007-gennaio 2008). 

- Docenza presso il Work shop “Servizi per l’infanzia: qualità metodi e strumenti”,          
con l’intervento: “Educare alla genitorialità. Essere genitori diversi per l’unicità dei 
propri figli”, AMOREA, Provincia di Massa, A.N.P.E (Massa, maggio 2007). 

- Relatrice  nell’Incontro  di formazione per insegnanti di scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria, sul tema: “Strategie educative per una didattica delle emozioni e delle 
diversità”, presso l’Istituto Comprensivo G. Tifoni (Pontremoli, maggio 2007). 

- Relatrice presso il Convegno: "Ragazzi tra casa e scuola, quale relazione educativa?” 
con intervento nell’ambito della Sessione su “Ricerca partecipativa in una classe” 
(Borgo San Lorenzo, FI, maggio 2007). 

- Relatrice al Convegno di Studi “Disabilità psichica adulta”, con l’intervento: “Il ruolo e il 
significato delle emozioni nelle terapie e nelle strategie educative nella disabilità 
psichica”, OAMI (Livorno, maggio 2007). 

- Docenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2006/07 con l’intervento: “Emozioni, intelligenza e conoscenza”  (Firenze, 
febbraio 2007). 

- Docenza presso la SSIS Toscana Specializzazione per il sostegno, nell’Anno 
Accademico 2006/07 con l’intervento: “Globalizzazione, povertà, emarginazione”  
(Firenze, gennaio 2007). 

- Docenza presso il Corso di formazione per operatori di casa famiglia sul tema 
“Progettazione educativa e autonomie nel contesto della disabilità e del disagio 
psichico” organizzato dalla Cooperativa sociale Di Vittorio per il Centro diurno e 
residenziale di Siena (ottobre-novembre 2006). 
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PUBBLICAZIONI 
 

Volumi:  
 

1. Coltivare memoria, praticare cittadinanza. Progetti e attività didattiche per la scuola (in 
fase di stampa), Aracne, Roma, 2019. 

2. Methods and instruments for educating memory (in fase di stampa), FrancoAngeli, 
Milano, 2017. 

3. Memoria e disabilità. Un viaggio tra storia, memoria, diritti umani e strumenti per 
educare all’inclusione, FrancoAngeli, Milano, 2016. 

4. L’emozione di educare. Una sfida affascinante (con P. Borin), Aracne, Roma, 2013. 
5. Pedagogia delle emozioni e autobiografia. Promuovere l’esperienza nei contesti 

educativi  (con S. Predieri, M. Apostolo), Aracne, Roma, 2013. 
6. L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Dalla normativa alla relazione 

educativa, con A. Marchetti, Aracne, Roma, 2013. 
7. Educare nel disagio, nel rispetto, nell’amore. L’incontro-scontro tra scuola e famiglia, 

Aracne, Roma, 2013. 
8. Il benessere emotivo negli adolescenti (con G. Picerno), Aracne, Roma, 2013. 
9. L’essenziale è invisibile agli occhi. Sentire, pensare, agire l’integrazione scolastica e 

sociale, Aracne, Roma, 2012. 
10. Come tessere di un mosaico infinito. Dalla didattica delle emozioni alla cultura 

dell’inclusione attraverso relazioni significative, Aracne, Roma, 2012. 
11. Insegnante di sostegno. Saperi e competenze per una professionalità includente e per 

una didattica inclusiva, Aracne, Roma, 2011.  
12. Attività motoria a scuola e attività sportiva. Processo formativo dai programmi alla 

didattica, ECIG, Genova, 2010. 
13. Emozioni in movimento. Teoria, attività didattiche, laboratori (con V. Pennazio), ECIG, 

Genova, 2010. 
14. Barbiana e il Mugello. Una scuola per l’integrazione. Il difficile incontro  tra teoria e 

prassi, ETS, Pisa, 2009. 
15. Insegnare emozionando, emozionare insegnando. Il ruolo delle emozioni nella 

dimensione conoscitiva. Seconda edizione rivista e aggiornata, ECIG, Genova 2009. 
16. Diversabili e teatro. Corpo ed emozioni in scena, (seconda edizione) (con A. Mannucci), 

ECIG, Genova, 2009. 
17. Genitori in formazione. Percorsi di educazione alla sessualità e testimonianze dei 

familiari (con A. Mannucci), ECIG, Genova, 2009. 
18. Insegnante di sostegno ed educatore. Incontro tra professionalità diverse (con A. 

Mannucci), Aracne, Roma, 2008. 
19. Diversabili e teatro. Corpo ed emozioni in scena (con A. Mannucci), del Cerro, Tirrenia 

(PI), 2008. 
20. Educare alla genitorialità. Un percorso formativo per la famiglia fra strategie educative e 

testimonianze (con A. Mannucci), del Cerro, Tirrenia (PI), 2007. 
21. Per una pedagogia e una didattica delle emozioni. Un percorso sperimentale nella 

Scuola primaria (con. A. Mannucci e  M. Landi,)  del Cerro, Tirrenia (PI), 2006. 
22. Insegnare emozionando, emozionare insegnando. Il ruolo delle emozioni nella 

dimensione conoscitiva, del Cerro, Tirrenia (PI), 2006. 
 

Curatele:  
23. Il Diario di Gastone Ferraris. Diario di Guerra e di internamento, con E. Macinai (a cura 

di) ETS, Pisa, 2019. 
24. L’avventura formativa fra corporeità, mente ed emozioni, con A. Mannucci (a cura di), 

ETS, Pisa, 2009.  
25. Emozioni, cura, riflessività. Valorizzare le differenze per promuovere la formazione di 

ognuno, con A. Mannucci (a cura di), ETS, Pisa, 2012. 
26. Didattica e pedagogia dell’inclusione. Percorsi di valorizzazione della persona, con A. 

Mannucci (a cura di), Aracne, Roma, 2013. 
 
Saggi e capitoli in volume:  
27. Capitolo in volume: Gli Internati Militari Italiani nel contesto della seconda guerra 

mondiale in: Il Diario di Gastone Ferraris. Diario di Guerra e di internamento, con E. 
Macinai (a cura di) ETS, Pisa, 2019. 

28. Capitolo in volume: Narrazione e memoria (con Emiliano Macinai) in: Il diario di 
Gastone Ferraris. Diario di Guerra e di internamento, con E. Macinai (a cura di) ETS, 
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Pisa, 2019. 
29. Capitolo in volume: Il diario di Gastone Ferraris: una cornice di riferimento (con Emiliano 

Macinai) in: Il Diario di Gastone Ferraris. Diario di Guerra e di internamento, con E. 
Macinai (a cura di) ETS, Pisa, 2019. 

30. Saggio: Storia, Pedagogia e Didattica. Connessioni e sconfinamenti, in: Pascale S. (a 
cura di), Fiori dal Lager. Antologia di Internati Militari Italiani, Ciesse, Padova, 2019. 

31. Saggio: Valorizzare la memoria personale e collettiva per costruire cittadinanza europea 
includente, To enhance personal and collective memory and to build inclusive European 
citizenship, in: RSE, Rivista di fascia A. 2017. 

32. Saggio: Competenze emotivo-relazionali come fondamento dell’apprendimento 
permanente, in: Dozza L., Ulivieri S. (a cura di), L’educazione permanente a partire dalle 
prime età della vita, Franco Angeli, 2016. 

33. Saggio: Corpo, emozioni e cognizione nell’attività motoria e sportiva, in:   Cunti A. (a cura 
di), Sfide dei corpi e specificità dell’educare: Connessioni pedagogiche, FrancoAngeli, 
Milano, 2016 (in fase di stampa). 

34. Saggio breve: Disagio e corpo (con A. Mannucci), in: Cunti A. (a cura di), Corpi in 
formazione. Voci pedagogiche, Franco Angeli, Milano, 2015. 

35. Saggio: Emozioni e scuola: etica della responsabilità e realizzazione dell’espressione del 
Sé, in De Angelis M. e Sarti M. (a cura di), Espressione pittorica e musica, LoGisma, 
Firenze, 2015. 

36. Saggio: Integrazione: equilibrio e sfida tra diritto e responsabilità etica, in: Tomarchio M., 
Ulivieri S., (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territori. Atti del 29° convegno 
nazionale SIPED, Catania 6-7-8 novembre 2014, ETS, Pisa, 2015. 

37. Saggio: Maestra perché ci sono le vacanze? Io non voglio che la scuola finisca, in: 
Federighi P., Boffo V. (a cura di), Primaria oggi: complessità e professionalità docente, 
Firenze University Press, 2014. 

38. Abstract: L’incontro-scontro tra scuola e famiglia attraverso le testimonianze dei genitori: 
dialogo e confronto per co-costruire l’inclusione, in: Corsi M. (a cura di), La ricerca 
pedagogica in Italia. Tra innovazione e internazionalizzazione, Pensa Multimedia, Lecce, 
2014. 

39. Capitolo in volume: L’adolescenza tra crescita e cambiamento in L. Collacchioni, G. 
Picerno, Il benessere emotivo negli adolescenti, Aracne, Roma, 2013. 

40. Capitolo in volume: Il benessere interiore: dimensione corporea ed emozionale in L. 
Collacchioni, G. Picerno, Il benessere emotivo negli adolescenti, Aracne, Roma, 2013. 

41. Capitolo in volume: Pensare, progettare, costruire il benessere attraverso la 
valorizzazione delle emozioni in L. Collacchioni, G. Picerno, Il benessere emotivo negli 
adolescenti, Aracne, Roma, 2013. 

42. Capitolo in volume: I Disturbi Specifici di Apprendimento e il Deficit di Attenzione e 
Iperattività in L. Collacchioni, A. Marchetti, L’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali. Dalla normativa alla relazione educativa, Aracne, Roma, 2013. 

43. Capitolo in volume: Il Progetto di Vita in L. Collacchioni, A. Marchetti, L’inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali. Dalla normativa alla relazione educativa, Aracne, 
Roma, 2013. 

44. Capitolo in volume: La progettualità esistenziale: il contributo di Bertin e Contini in 
Pedagogia delle emozioni e autobiografia. Promuovere l’esperienza nei contesti 
educativi  (con S. Predieri, M. Apostolo), Aracne, Roma, 2013. 

45. Capitolo in volume: Autobiografia e didattica delle emozioni: la narrazione del Sé in 
Pedagogia delle emozioni e autobiografia. Promuovere l’esperienza nei contesti 
educativi  (con S. Predieri, M. Apostolo), Aracne, Roma, 2013. 

46. Capitolo in volume: Emozionarsi a scuola: percorsi di didattica delle emozioni e 
testimonianze autobiografiche in Pedagogia delle emozioni e autobiografia. Promuovere 
l’esperienza nei contesti educativi  (con S. Predieri, M. Apostolo), Aracne, Roma, 2013. 

47. Capitolo in volume: I diritti dei bambini: l’insegnamento di Janusz Korczak in L’emozione 
di educare. Una sfida affascinante (con P. Borin), Aracne, Roma, 2013. 

48. Capitolo in volume: Apprendere in relazione: la comunicazione efficace di Thomas 
Gordon in L’emozione di educare. Una sfida affascinante (con P. Borin), Aracne, Roma, 
2013. 

49. Capitolo in volume: Lo sviluppo del potenziale umano nella scuola del fare, del sentire, 
del pensare: il Metodo Montessori in L’emozione di educare. Una sfida affascinante 
(con P. Borin), Aracne, Roma, 2013. 

50. Saggio: La responsabilità docente nei processi d’inclusione in Didattica e pedagogia 
dell’inclusione. Percorsi di valorizzazione della persona, con A. Mannucci (a cura di), 
Aracne, Roma, 2013. 
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51. Saggio: Pedagogia e didattica delle emozioni: il valore della dimensione emozionale 
nella professionalità docente in Didattica e pedagogia dell’inclusione. Percorsi di 
valorizzazione della persona, con A. Mannucci (a cura di), Aracne, Roma, 2013. 

52. Saggio: Relazioni, emozioni e affetti nella disabilità: a scuola e oltre la scuola, in 
Emozioni, cura, riflessività. Valorizzare le differenze per promuovere la formazione di 
ognuno, A. Mannucci, L. Collacchioni (a cura di), ETS, Pisa, 2012. 

53. Saggio: Chi decide ilo mio progetto di vita? Relazioni, affetti ed emozioni nella disabilità 
e nell’anzianità, in M. Corsi, S. Ulivieri (a cura di): Progetto Generazioni: Bambini e 
anziani: due stagioni della vita a confronto. Atti del Convegno Nazionale SIPED, Firenze 
3-4-5 maggio 2012, ETS, Pisa, 2012 

54. Capitolo in volume: Viviamo di emozioni  in L. Collacchioni, V. Pennazio, Emozioni in 
movimento. Teoria, attività didattiche, laboratori, ECIG, Genova, 2010. 

55. Capitolo in volume: Scuola. Che  emozione!  in L. Collacchioni, V. Pennazio, Emozioni 
in movimento. Teoria, attività didattiche, laboratori, ECIG, Genova, 2010. 

56. Saggio: Emozioni, conoscenza e apprendimento in: L’avventura formativa fra 
corporeità, mente ed emozioni (, a cura di, con A. Mannucci), ETS, Pisa, 2009.  

57. Capitolo in volume: La famiglia ieri e oggi in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Genitori in 
formazione. Percorsi di educazione alla sessualità e testimonianze dei familiari, ECIG, 
Genova, 2009. 

58. Capitolo in volume: Famiglia educante in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Genitori in 
formazione. Percorsi di educazione alla sessualità e testimonianze dei familiari, ECIG, 
Genova, 2009. 

59. Capitolo in volume: Testimonianze dirette in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Genitori in 
formazione. Percorsi di educazione alla sessualità e testimonianze dei familiari, ECIG, 
Genova, 2009. 

60. Saggio: Emozioni e qualità della vita. Recuperare la dimensione emozionale per 
perseguire l’autonomia  in: Curti P.G. (a cura di): Ombre e luci. Strategie di cura per la 
disabilità psichica, ETS, Pisa, 2008. 

61. Capitolo in volume: Il corpo e le emozioni in:  A. Mannucci, L. Collacchioni, Diversabili e 
teatro, del Cerro, Tirrenia (PI), 2008. 

62. Capitolo in volume: Emozione e pluralità dei linguaggi in:  A. Mannucci, L. Collacchioni, 
Diversabili e teatro, del Cerro, Tirrenia (PI), 2008. 

63. Capitolo in volume: La formazione in: Parte prima L’insegnante di sostegno in: A. 
Mannucci, L. Collacchioni, Insegnante di sostegno ed educatore. Incontro tra 
professionalità diverse, Aracne, Roma, 2008. 

64. Capitolo in volume: I luoghi e gli attori dell’educazione in: Parte prima L’insegnante di 
sostegno in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Insegnante di sostegno ed educatore. 
Incontro tra professionalità diverse, Aracne, Roma, 2008. 

65. Capitolo in volume: Attivare e gestire percorsi di sostegno  in: Parte prima L’insegnante 
di sostegno in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Insegnante di sostegno ed educatore. 
Incontro tra professionalità diverse, Aracne, Roma, 2008. 

66. Capitolo in volume: Una scuola attenta a tutti in: Parte prima L’insegnante di sostegno 
in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Insegnante di sostegno ed educatore. Incontro tra 
professionalità diverse, Aracne, Roma, 2008. 

67. Appendice normativa in: A. Mannucci, L. Collacchioni, Insegnante di sostegno ed 
educatore. Incontro tra professionalità diverse, Aracne, Roma, 2008. 

68. Capitolo in volume: Famiglia e Istituzioni in:  A. Mannucci, L. Collacchioni, Educare alla 
genitorialità. Un percorso formativo per la famiglia fra strategie educative e 
testimonianze, del Cerro, Tirrenia (PI), 2007. 

69. Capitolo in volume: La famiglia: analisi della famiglia ieri e oggi in:  A. Mannucci, L. 
Collacchioni, Educare alla genitorialità. Un percorso formativo per la famiglia fra 
strategie educative e testimonianze, del Cerro, Tirrenia (PI), 2007. 

70. Capitolo in volume: Associazioni e Terzo Settore in:  A. Mannucci, L. Collacchioni, 
Educare alla genitorialità. Un percorso formativo per la famiglia fra strategie educative e 
testimonianze, del Cerro, Tirrenia (PI), 2007. 

71. Allegati in volume: Esperienze di formazione. Questionari in:  A. Mannucci, L. 
Collacchioni, Educare alla genitorialità. Un percorso formativo per la famiglia fra 
strategie educative e testimonianze, del Cerro, Tirrenia (PI), 2007. 

72. Saggio: Dall’analfabetismo emotivo all’alfabetizzazione emozionale in: A. Mannucci (a 
cura di):  L’emozione fra corpo e mente:  educazione, comunicazione e metodologie, 
del Cerro, Tirrenia (PI) 2006. 

73. Capitolo in volume: L’emozione come strumento di conoscenza in:  A. Mannucci, M. 
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Landi, L. Collacchioni, Per una pedagogia e una didattica delle emozioni. Un percorso 
sperimentale nella Scuola primaria, del Cerro, Tirrenia (PI), 2006. 

74. Capitolo in volume: L’emozione come metodologia in:  A. Mannucci, M. Landi, L. 
Collacchioni, Per una pedagogia e una didattica delle emozioni. Un percorso 
sperimentale nella Scuola primaria, del Cerro, Tirrenia (PI), 2006. 

 
Articoli: 
75. Articolo: La formazione di insegnanti ed educatori. Riflessioni attorno ad un’indagine 

sugli studenti universitari, The training of teachers and educators. Reflections regarding 
a study on university students, in: Formazione & Insegnamento: 

76. Articolo: Pedagogia della lentezza: recuperare sensorialità e riflessività per formare al 
pensiero critico e per rispondere ai bisogni educativi a scuola, Pedagogy of slowness: 
recover sensory and re-flexivity to form critical thinking and to respond to the 
educational needs at school (in formato elettronico e cartaceo) Formazione & 
Insegnamento: Riscrivere il futuro. La formazione tra ricerca, innovazione e sviluppo. 
Rewriting the future. The education betwen research, innovation and development, 
Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della Formazione, anno XIII, n. 1, 
2015. 

77. Articolo: L’essenziale è invisibile agli occhi. Ripensare la scuola attraverso il contributo 
di Amartya Sen. What is essential is invisible. Rethinking school tank to the contribution 
of Amartya Sen (in formato elettronico e cartaceo) Formazione & Insegnamento: 
Capability Approach. Relazioni e pratiche di sviluppo. Capability Approach. Interactions 
and Practice of Development. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della 
Formazione, anno XI, Supplemento n. 1, 2013. 

78. Articolo: Costruire una professionalità docente riflessiva ed eticamente fondata. Dalla 
didattica delle emozioni alla pedagogia della differenza, Building a reflex ive and 
ethically gronde teachers’  professionalism. From the teaching of emotions to the 
pedagogy of difference, nella rivista (in formato elettronico e cartaceo) Formazione & 
Insegnamento: Conoscenza pedagogica e formazione degli insegnanti, Pedagogical 
Knowledge and Teachers’ Education.  Rivista internazionale di Scienze dell’educazione 
e della Formazione, anno IX, Supplemento n. 3, anno 2011. 

79. Articolo: Dalla pedagogia delle emozioni alla pedagogia della differenza. 
Comunicazione e relazionalità nella scuola primaria, From the pedagogy of emotions to 
the pedagogy of difference. Communication and relationships at primary school nella 
rivista (in formato elettronico e cartaceo) Formazione & Insegnamento, Culture 
formative: Una questione di sviluppo o trasformazione?, Learning cultures: a question of 
development or of transformation? Rivista quadrimestrale di ricerca, documentazione e 
critica, Organo Ufficiale del centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione 
Avanzata (CIRDFA): , anno IX, n. 2, 2011. 

80. Articolo: Quando la disabilità si trasforma in disagio sociale diventa condizione di 
marginalità, per la rivista Il seme e l’Albero (marzo 2008). 

81. Articolo: La famiglia diversabile: il caso dei fratelli e delle sorelle con A. Mannucci,  per 
la rivista Smodem , 31.08.2007. 

 
Su web: 
82. Fatalità o normalità. Combattere la superficialità per valorizzare la vita, 15 maggio 2013, 

www.up.aci.it/prato/spip.php?rubrique4 
83. Cosa porto con me di don Lorenzo Milani, www.barbiana.it, maggio 2010 

 
Prefazioni: 
84. Prefazione al volume: Bettarini M., Una professoressa diversa da tutte le altre. 

L’esperienza di Adele Corradi dalla tradizione alla scuola di Barbiana, Edizioni 
Conoscenza, Roma, 2014. 

85. Prefazione al volume: Spaducci M., From cure to care. La realtà dell’utopia di Adriano 
Milani Comparetti, Edizioni Conoscenza, Roma, 2014. 

86. Prefazione al volume: G. Picerno, Dal dire al fare. Imparare nuove pratiche educative 
per vivere meglio con i figli, La Rondine, Catanzaro 2013. 

87. Prefazione al volume: S. Predieri, Dal “Quaderno delle cose belle” ai “Compiti dei 
genitori”. Emozionar-si ed emozionare educando ad essere diversi, Aracne, Roma, 
2013.  

88. Prefazione al volume: F. Gialli, Le famiglie di fronte alla disabilità, Fruska, Arezzo, 2013. 
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89. Prefazione al volume: O. Marmeggi, Ciglia bianche. L’angelo barbone,  ECIG, Genova, 
2011. 

 
Abstract in Convegni: 
90. L’incontro-scontro tra scuola e famiglia attraverso le testimonianze dei genitori: dialogo 

e confronto per co-costruire l’inclusione, in Corsi M. (a cura di) La ricerca pedagogica in 
Italia. Tra innovazione e internazionalizzazione, Pensa Multimedia, Lecce, 2014.   

91. Maestra perché ci sono le vacanze? Io non voglio che la scuola finisca. Intervento nel 
gruppo di lavoro: La gestione della classe, nel Convegno Giunti “Primaria oggi: 
complessità e professionalità docente”, 13-14 settembre 2013. 

92. Professionalità docente: essere/sentirsi responsabili del processo formativo a scuola in: 
Giornate di studio su: La professionalità dell’insegnante: valorizzare il passato, 
progettare il futuro, 20-21 giugno 2013, Bologna. 

 
 

 
 
 
 

    
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. 
 
 
26 ottobre 2019         Luana Collacchioni 

                                                                                                                                                  


