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INFORMAZIONI PERSONALI MARIA TERESA VACATELLO 

 

 via G. Trossarelli, 16 unico, 16165, Genova, Italia 

 0108361174      omissis       

mariateresa.vacatellomail.com  
mariateresa.vacatello@istruzione.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 20/03/1968 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

Dirigente scolastico/ occupazione desiderata / Titolo di studio: Laurea in Sociologia, Diploma di 
specializzazione post laurea specialista in Criminologia Clinica con indirizzo Socio Psicologico 

1/9/2018 a oggi  Dirigente scolastico 
M.I.U.R. 

principali attività e responsabilità: Capo di Istituto c/o Istituto Comprensivo I.C. Molassana e Prato di 
Genova – www.icmolassanaeprato.edu..it 

Attività o settore Istruzione 
1/9/2013 a 31/8/2018  Dirigente scolastico 

M.I.U.R. 
principali attività e responsabilità: Capo di Istituto c/o Istituto Comprensivo I.C. Molassana di Genova 
– www.icmolassana.gov.it 

Attività o settore Istruzione 

1/9/2015 a 31/8/2018  Dirigente scolastico 
M.I.U.R. 

principali attività e responsabilità: Incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo I.C. Prato di Genova- 
www.icprato.gov.it 

Attività o settore  

1/9/2012  a 31/8/2013 Dirigente scolastico 
M.I.U.R. 

principali attività e responsabilità: Capo di Istituto c/o Istituto Comprensivo I.C. Valli e Carasco di 
Genova – www.comprensivovalliecarasco.gov.it  

Attività o settore Istruzione 

1/9/2005- 31/8/2012 Docente comandata ai sensi dell’art. 26, c. 8 della L. n.448/98 
M.I.U.R. 

principali attività e responsabilità: Consulente in tema di Integrazione scolastica, Inclusione, 
Cittadinanza e Legalità, Educazione alla salute c/o  Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via 
Assarotti n. 38 – Genova – www.istruzioneliguria.it  

Attività o settore Istruzione 

1/9/2001 - 31/8/2005 Docente a tempo Indeterminato 
M.I.U.R. 

principali attività e responsabilità docente di scuola primaria (ultima sede di servizio ex D.D. S. 
Giovanni Battista di Genova) 

http://www.comprensivovalliecarasco.gov.it/
http://www.istruzioneliguria.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

Attività o settore Istruzione 

1/9/2000-  31/8/2001 lTecnologo 
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica 

principali attività e responsabilità Tecnologo c/o Ufficio Regionale della Liguria, v. S. Vincenzo 4, 
16121 Genova 

Attività o settore Ente di ricerca 

 1/9/96 – a oggi Ricercatore e formatore (su progetto) 
APS Il Moltiplicatore di Genova  Centro di ricerca e promozione interventi per la prevenzione del 
disagio Associazione iscritta al Registro Regionale degli Enti Pubblici e Privati della Liguria 
www.ilmoltiplicatore.it 

 

Attività o settore  Associazione di promozione sociale 

1999-2001 Diploma di specialista in Criminologia Clinica con indirizzo Socio-Psicologico – 
specializzazione post laurea 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto 

Università Stat. Degli Studi di Genova – scuola di specializzazione in criminologia clinica – 
dipartimento di medicina legale 

▪ Criminologia, sociologia, psicologia, psichiatria, medicina legale, diritto 

1988-1991 Laurea in sociologia – laurea vecchio ordinamento  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”- FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA  
 

▪ Sociologia, psicologia, statistica,, metodologia della ricerca, diritto, economia 

2000 Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria per la classe di abilitazione 
a019 – Discipline giuridiche ed economiche 

 

M.I.U.R. – concorso O.M. 33 del 7 febbraio 2000 

▪ Discipline giuridiche ed economiche 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  base base base base base 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
Pubblicazioni Titoli scientifici 

 V. Di Nuzzo, M. Russo, M.T. Vacatello, Il tempo sbanca. La banca del Tempo a scuola, Erga Ed., Genova, 
2013. 

 M. Russo e M.T. Vacatello, I banchi del tempo. Le Banche del Tempo nella scuola, pp. 54-58, in 
Associazione Nazionale Banche del Tempo (a cura di), Banca del Tempo, L’esperienza e il valore sociale di 
una grande rete di relazioni e saperi tra cittadini, Altra economia edizioni, Roma, ottobre 2011, 

 M. T. Vacatello, Il progetto sicuraScuola: un impegno sociale collettivo, pp.63-74 in G. Randazzo, R- 
Peccenini, M. Russo,  MT. Vacatello (a cura di), Bullismo a scuola tra immagine e realtà, Atti del Convegno, 
ed. Erga, Genova, 2009, 

 M. T. Vacatello, Capitolo terzo La scuola è un luogo sicuro?, pp. 87-117, in Randazzo, Russo, Vacatello (a 
cura di), MNR La Metodologia della Narrazione e della Riflessione, Percorsi per il benessere scolastico, Erga 
Editore, Genova, 2009, 

 M.T. Vacatello, Progetto QUA.LI.SE, pp-15-31, in Cooperativa sociale LaComunità (a cura di), introduzione di 
Silvano Bozzo, contributi di Mario Calbi, Carola Gallo, Silvia Melloni, Lucio Padovani, Anselmo Roveda, 
Maria Teresa Vacatello, Tommaso Vitale, Responsabilità sociale e valutazione dei risultati, AMES 
Associazione per la mutualità, la cultura e la storia dell’economia sociale, Genova, 2007 (pag. 15-31), 

 M. Russo,  M.T. Vacatello, La banca del tempo nella scuola. Che cosa è, come si progetta, come si realizza. 
Scienze della formazione, Ed. Franco Angeli Editore, Milano, 2002.  

Articoli a stampa: 

 Randazzo G., Peccenini R., Russo M., Vacatello M.T., Promuovere la socialità a scuola- La Metodologia della 
Narrazione e della Riflessione, in Edizioni scolastiche, Bruno Mondadori, Milano, N°23, giugno 2009, da p. 
11 a p.14.(www.stringher.it), 

 M.T. Vacatello, La scuola sicura parte da Sestri L.. “Sicurinsieme” e “Unirse” per prevenire il disagio degli 
studenti, Il Nuovo Levante, Dic. 2006, 

 M. Campart, R. Peccenini, M.T. Vacatello, Solidarietà e isolamento nella scuola: due ricerche per riflettere, in 
Rivista dell’istruzione n.2, pp. 23 e ss., 2005, 

 M.T. Vacatello, Il Tribunale informale come strumento per la regolazione delle separazioni. Effetti del diritto 
nel trattamento delle relazioni interfamiliari in un campione di fascicoli di alcuni tribunali dell’Italia nord 
occidentale, in Studi Urbinati, Urbino, 1999, 

 D. Macaluso, M. Russo, M.T. Vacatello, L’uovo di Colombo. La storia e le persone giovani e anziane dei tre 
sportelli di Giratempo, BdT di Genova, in I quaderni di Tempomat, Roma, 1999 

 M.T. Vacatello, L’infermiere allo specchio, in L’infermiere n. 4 luglio agosto 1997. 
 
Pubblicazioni su internet/ Atti convegni: 

 Vacatello, Monitoraggio BdT, in Atti del Convegno Nazionale delle BdT Il tuo tempo: un capitale che non si 

Competenze comunicative A partire dal 1988, inizialmente per motivi di studio e in seguito per motivi di lavoro ha 
effettuato esperienze di attività di studio e ricerca in diverse città italiane e in diversi contesti, 
sviluppando competenze utili a lavorare in team. Ha coordinato gruppi di lavoro in numerose 
occasioni e in contesti diversi di ricerca sociale a partire dal 1992. Nell’esperienza 
professionale come docente e dirigente ha sviluppato competenze utili nella comunicazione 
d’aula e nella gestione di gruppi  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Oltre all’attività di dirigente scolastico, ha una pluriennale esperienza di coordinamento di:  
a- progetti di ricerca e di formazione nel settore dell’istruzione e delle politiche sociali  
b- commissioni – gruppi di lavoro in ambito inter istituzionale e scolastico  
c- corsi di formazione per personale scolastico, educativo e sociale  
a livello di singola istituzione scolastica o in ambito provinciale e regionale  

Competenze professionali Oltre all’attività di dirigente scolastico, ho una buona padronanza dei processi di formazione e di 
ricerca maturata attraverso esperienze di collaborazione con diversi enti di ricerca 

Competenze informatiche Padronanza nell’uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, statistica, presentazione e 
comunicazione sincrona e asincrona  
A partire dal 1989 ha frequentato vari corsi per l’utilizzo delle nuove tecnologie. Nel 1991 ha 
frequentato un anno di corso per “realizzatore televisivo” acquisendo competenze specifiche nella 
fotografia e nella ripresa video che ha utilizzato nelle esperienze di ricerca qualitativa.  

Patente di guida B 

http://www.sicurascuola.com/Materiale%20news/Rivista%20di%20storia.pdf
http://www.sicurascuola.com/Materiale%20news/Rivista%20di%20storia.pdf
http://www.stringher.it/
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svaluta, Genova, 28.2.2009 (www.bdtitalia.altervista.org), 

 Vacatello, L’integrazione nella Scuola, in AAVV, La società e la persona disabile. Giustizia e partecipazione, 
Atti al convegno, Genova 3 dicembre 2008, in www.spaziliberi.it, 

 Vacatello, Sicurezza a scuola: visssuti, interpretazioni, strategie in AAVV, Genitori e figli adolescenti, servizi, 
comunità e territorio: la necessità di un lavoro di squadra, Atti del convegno, Genova 28-30 ottobre 2008, in 
www.sertservice.it, 

 M.T. Vacatello, “Corpo, Cibo, identità: una relazione difficile”, http://www.sampierdarena2.it, 

 Campart Vacatello, A safe and secure school environment The prevention of physical and psychological 
violence at school, in  Conference Opportunities and challenger for education in the multicultural city, Malmö, 
Sweden, 17-19 maggio 2006, www.malmo.se\mayconference, 

 Campart, Vacatello, Partecipazione e solitudine nella scuola. Solidarietà e bullismo. Implicaciones de metodo 
en un estudio qualitative-quantitativo sobre relaciones sociales y seguridad escolar – Sweden Italia, in  IIIrd 
International Conference on Violence in Schools - Bordeaux -Observatoire Européen de la Violence 
Scolaire, Université Victor Segalen - Bordeaux 2, Bordeaux cedex     www.ijvs.org/media/Synthetic-
Proramme, 

 AA.VV:, Final report Research, storytelling, and reflection. Paths for prevention of violence in school. Arion 
study visit 05019,02 17-21 ottobre 2005, in www.arion-visits.net, 

 Vacatello, Stare bene a mensa. Il gusto in gioco, in Atti del VIII Congresso internazionale delle città educative, 
Genova 2005 in www.aice2004.comune.genova.it, 

 Vacatello, Stare bene a mensa. Il gusto in gioco. Poster all’VIII congresso internazionale delle città educative, 
Genova 2005, 

 Campart, Vacatello, Peccenini, Stralci da Materiali per la Scuola: Partecipazione e solitudine nella Scuola – 
Solidarietà e bullismo. Genova, Gennaio 2002 (sul sito www.ilmoltiplicatore.it), 

 AA.VV., Sintesi della ricerca Partecipazione e solitudine nella Scuola – Solidarietà e bullismo. Genova, 
Gennaio 2002 ( www.comune.genova.it), 

 AAVV, Rapporto di ricerca Solitudine e Partecipazione nella scuola, Provincia di Genova, maggio 2002 in 
www.liguri.org, 

 M.T. Vacatello, Studio longitudinale sul consumo di sigarette, alcool e alter sostanze tra gli studenti liguri 
sedicenni nel 1995, 1997, 1999. Indagine epidemiologica attraverso il questionario ESPAD. Studio europeo 
ESPAD-The European School Survey Project on alcohol and Drugs in www.ilmoltiplicatore.com, 

 V. Spiller, M. Scaglia, M.T. Vacatello, GP. Guelfi, Effetti del trattamento sulla motivazione al cambiamento in 
un gruppo di pazienti dei Ser.T. della Liguria, Comunicazione al convegno Dipendenze: I confini e l’orizzonte, 
Padova 26-28 settembre 1996 (www.unicri.it), 

 S. Ceva, R. Santinelli, M.T. Vacatello, G.P. Guelfi, Il ruolo dell'autoefficacia nei processi di cambiamento. La 
dipendenza da eroina (abstract). Comunicazione al convegno Dipendenze: I confini e l’orizzonte, Padova 26-
28 settembre 1996 (www.unicri.it). 

 
Rapporti di ricerca 

 AA.VV., Tra presente e futuro. Ricerca sulle aspettative delle famiglie degli studenti disabili iscritti agli ultimi 
tre anni della scuola secondaria di secondo grado nel territorio della ASL III genovese, realizzata da ASL 3 
Genovese e USR per la Liguria nel 2011 (sintesi pubblicata sulla rivista regionale Forum, UO 
Comunicazione, Informazione e Interventi Straordinari sull’Occupazione – Agenzia Liguria Lavoro, 

 AA.VV., Sicurinsieme. Prevenzione della violenza scolastica e promozione della sicurezza nella scuola. 
Rapporto di ricerca Genova 2007 (l.r. 28/2004- Comune di Genova) e Volumi I (V Circoscrizione), II (II 
Circoscrizione), III (VII Circoscrizione), IV (Alta e Bassa Val Bisagno), 

 AA.VV., UnirSe sub progetto ai dei progetti Giovani per Sestri Sicura, 2007, Comune di Sestri L. – Provincia 
di Genova (l.r. 28/2004-Comune di Sestri L.), 

 MT Vacatello (a cura di), Il gioco del Cibometro, Ricerca sulle abitudini alimentari e sulla mensa scolastica, 
Genova 2004 e 2005 (Comune di Genova), 

 AA.VV., Narrare e Riflettere. PSSB2, Sestri Levante 2004 (Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di 
Sestri L.), 

 AA.VV., Partecipazione e solitudine nella scuola. Solidarietà e bullismo, Genova 2002 (Comune di Genova, 
Assessorato alla Città Policentrica e Educativa) e Materiali per la scuola, 

 M.Campart, R.Peccenini, M.Russo, M.T. Vacatello, Materiali per la Scuola: Partecipazione e solitudine nella 
Scuola – Solidarietà e bullismo. Sintesi dei principali risultati e materiali didattici ad uso di docenti e dirigenti 
scolastici, Ass. Il Moltiplicatore e Comune di Genova, novembre 2002 (depositato presso il Comune di 
Genova, Assessorato alla Città Policentrica ed Educativa), 

 M.T. Vacatello, “Nota metodologica” e Titolo: “Analisi delle interviste”, in G. Carlini, R. Ridella, M. Russo, M.T. 
Vacatello (a cura di), Rapporto di ricerca Solitudine e partecipazione nella scuola, Provincia di Genova, 
Genova, maggio 2002 (depositato c/o URPL), 

 M.T. Vacatello,“AIDS: politiche di intervento e bisogni. Il caso della Liguria. Rapporto di ricerca AIDS Politiche 
di intervento e bisogni, DI.SCI.PRO.CO, Università degli Studi di Genova, 1999. 

 
Altri lavori a stampa: 

http://www.spaziliberi.it/
http://www.sertservice.it/
http://www.sampierdarena2.it/DOCUMENTI%20-%20INFORMAZIONE%20MEDICO-SANITARIA.html
http://www.malmo.se/mayconference
http://www.ijvs.org/media/Synthetic-Proramme
http://www.ijvs.org/media/Synthetic-Proramme
http://www.arion-visits.net/
http://www.aice2004.comune.genova.it/
http://www.ilmoltiplicatore.it/
http://www.liguri.org/
http://www.ilmoltiplicatore.com/
http://www.unicri.it/
http://www.unicri.it/
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 M.T.V. Vacatello, “nota di sintesi Rispetto e Legalità”, a.s. 2009/11 (www.sicurascuola.com), 

 M.T. Vacatello, “Verso un Osservatorio sulla qualità dei servizi” e “I ragazzi e i percorsi educativi: sintesi dei 
principali risultati”, pp. 8 -24, in Presentazione del Bilancio Sociale 2005, Atti e Documenti del Convegno 
“Responsabilità sociale e valutazione dei risultati”, organizzato dalla coop. Sociale laComunità, Biblioteca De 
Amicis, 19 dicembre 2006, 

 ISTAT, Ufficio Regionale per la Liguria (G. De Candia-M.T.Vacatello), 5° Censimento Generale 
dell’agricoltura. Risultati provvisori della Regione Liguria, Comunicato stampa, luglio 2001, 

 M.T. Vacatello, Genova nel territorio, Poster al Seminario di formazione per Operatori Politiche Temporali c/o 
il Politecnico di Milano (Scuola Europea Eurexcter, luglio 1997), 

 Dispensa al seminario “Handicap e adolescenza” per gli operatori del Servizio di appoggio scolastico a 
ragazzi disabili gestito dalla Cooperativa S.A.B.A. in convenzione con il Comune di Genova (depositata 
presso Cooperativa SABA, giugno 1997). 

 M.T. Vacatello, Dispensa al Corso di Sociologia, Dispensa in uso c/o i corsi di Sociologia, Scuola per 
Infermieri Professionali, Azienda Ospedaliera Villa Scassi, Genova, nel periodo 1992/1996 (depositato 
presso Azienda Ospedaliera Villa Scassi), 

 M.T. Vacatello, Dispensa al Corso di Sociologia, Dispensa in uso c/o i corsi di Sociologia, Corso breve per 
Educatori Professionali, Croce Rossa Italiana, Genova, nel periodo 1999/2001 (Depositato presso la Croce 
Rossa Italiana, sede di Genova via Montesano). 

Professore a 
contratto 

 Incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 23 c.1 L 240/2010 nell’ambito del Corso di 
Specializzazione per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.R. n. 1369 del 
20/4/2017 “Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo (36 ore) c/o Dipartimento di 
Scienze della Dormazione DISFOR, Università degli Studi di Genova – Sede di Savona (dal 
16/10/2017 al 30/6/2018) 

 Corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Sociologia Politica presso l’Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino, aa. 1992 1993) 

Incarichi 
INVALSI 

 Componente dei NEV a seguito di selezione di esperti per lo svolgimento di attività di valutazione 
nell’ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) ovvero nell’ambito del progetto PON 
“Valu.E” (Valutazione Autovalutazione Esperta) – Determinazione direttoriale INVALSI n. 140/2018 

Incarichi USR 
Liguria 

 Componente Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici n. 8 della Liguria di cui alla Direttiva 18 
agosto 2016 n. 36) 

 Componente Commissione Medica di Verifica in qualità di rappresentante MIUR (incarico prot. n. 
516/C1 del 20 gennaio 2014), dal 2014 ad oggi, continuativa 

 Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico di Rete Sicurascuola, rete di scopo (formazione e ricerca) 
interprovinciale di scuole del I e II ciclo di Genova (www.sicurascuola.com) dal 2008 ad oggi, 
continuativa 

 Componente Commissione Tecnica mista inter istituzionale per la la valutazione delle richieste 
relative al servizio di accompagnamento con vettura allievi disabili Città Metropolitana (dal 2013 al 
2016, continuativa, e della Commissione c/o Comune e Provincia di Genova (dal 2007 al 2012, 
continuativa) 

Formatore in 
corsi o 
seminari 

 Corso di Formazione in servizio docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la 
promozione di figure di coordinamento (Nota Miur prot. n. 37900 del 19 novembre 2015- avvio di 
specifiche azioni formative rivolte, ai sensi dell’articolo 1 comma 83 della Legge 107/2015, al 
personale docente per la realizzazione di specifiche azioni di coordinamento finalizzate a 
promuovere la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola)  
Formazione in presenza per unità di apprendimento: La conduzione dei gruppi di lavoro GLHI e 

GLI La progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio, Attività pratica in gruppo su 

un tema a scelta tra Le tecnologie per l'inclusione L'ICF per la predisposizione di un PEI/PDP, la 

governance territoriale. Tutor del corso. 

 Corso “Comunico & Apprendo (C&A) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione nella 
classe e nella scuola”, vincitore del  Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire 
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’offerta formativa ai sensi del bando del MIUR AOODGPER – Direzione Generale Personale 
della Scuola Prot. N. 0017436 del 27/11/2014 

 Corso per docenti “Le nuove normative inerenti i disturbi dell'apprendimento”, organizzato da Rete 
scolastica “Carlo Merani – Tigullio Golfo Paradiso e dal Centro di Formazione Integrata Villaggio del 
Ragazzo”, Chiavari, 15 febbraio 2012 (www.retemerani.net). 

 Intervento formativo “dalla norma alla prassi: alunni disabili” al Seminario Regionale per Dirigenti 
Scolastici “Integrazione e responsabilità del Dirigente Scolastico”, organizzato dall’USR per la 
Liguria, Genova, 24.5.2012. Titolo dell'intervento “Dalla norma alla prassi: alunni disabili e alunni 
con D.S.A.” 

 Incarico di docenza (USR Liguria, A.T. di Genova) ai corsi “Pratica della MNR (Metodologia della 
Narrazione e della Riflessione)”, organizzati da USR Liguria e Rete Sicurascuola nell'ambito delle 
attività del progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità” e rivolti a Docenti per l'a.s. 2011/12 
(programma, durata e materiali dei corsi pubblicati sul sito www.sicurascuola.com): 1) ”Corso Base 

http://www.sicurascuola.com/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.retemerani.net/
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in MNR” (sede del corso Direzione Didattica Sampierdarena II) ; 2) “Corso di approfondimento in 
MNR” (sede del corso Sc. Sec. di I grado D'oria Pascoli); 3) “Banca del Tempo nella scuola”, rivolto 
a docenti, a.s. 2011/ 12 (programma, durata e materiali del corso sono pubblicati sul sito 
www.sicurascuola.com – Sede del corso: USR per la Liguria e Sc. Sec. di I grado Della Torre 
Garibaldi di Chiavari); 

 Corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico sociale dei problemi alcolcorrelati e complessi, 
ARCAT Liguria Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento, Genova, 26 
settembre – 1 ottobre 2011. 

 Incarico di docenza (USR Liguria, A.T. di Genova) al corso corso “Osservazione nella MNR” c/o 
Istituto Comprensivo Oregina di Genova, marzo-maggio 2011, organizzato nell'ambito del progetto 
“Sicontinua 2010/ 11 (www.sicurascuola.com); 

 Corso “Integrazione, socializzazione e aiuto allo studio in una prospettiva di continuità”, organizzato 
da Rete scolastica “Carlo Merani – Tigullio Golfo Paradiso e dal Centro di Formazione Integrata 
Villaggio del Ragazzo”, Chiavari, 16 marzo 2011 (www.retemerani.net). 

 Laboratorio sulla disabilità nell’ambito del Corso di aggiornamento “Una struttura per l’integrazione”, 
organizzato dall’Istituto Caboto di Chiavari nei giorni 3, 10 e 24 marzo 2010 (www.caboto-el.eu).  

 Corso di formazione indirizzato a rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni del Municipio III 
Bassa Val Bisagno, previsto nell’ambito del Progetto “Banca del Tempo nel Municipio III” nel periodo 
aprile-giugno 2010. (www.genovapress.com) 

 Corso di formazione indirizzato a rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni del Municipio III Bassa Val 
Bisagno, previsto nell’ambito del Progetto “Banca del Tempo nel Municipio III” nel periodo aprile-giugno 
2010. (www.genovapress.com) 

 III Modulo “L'educazione alla pace e alla mondialità nella scuola. Riferimenti legislativi” del corso di 
Formazione per formatori nell’ambito dell'educazione alla pace , all'intercultura e ai diritti umani, 
organizzato da Caritas Diocesane Liguri, 8.10.2010 (www.mondoinpace.it). 

 Corso ECM di formazione congiunta “Dai segnali di fumo al web. Forme e strumenti della 
comunicazione per promuovere un dialogo consapevole.” Percorso di formazione congiunta per 
operatori scolastici ed operatori sanitari finalizzato al benessere dello studente, organizzato da ASL 
4 Chiavarese e Rete delle ISA Tigullio-Golfo Paradiso “C.Merani”, Lavagna, 12-4-2010 e 19-4-2010. 

 N. 4 corsi di formazione base in MNR “sicuraScuola” organizzati da USP di Genova e Rete 
Sicurascuola nell'ambito del progetto Sicontinua a.s. 2009/10 nelle 4 zone di progetto (nota USP di 
Genova prot. n. 8040/A36 del 28.10.2009) 

 Corso di formazione intensiva sui temi “gestione del gruppo classe, clima scolastico e metodologie 
correlate”, rivolto al personale docente, Seminario intensivo  “L’insegnante facilitatore e la negatività 
in classe”, USP di Genova, 22.10.2009 (Nota USP di Genova prot. n. 7743/A36 del 5.10.2009)  

 Corso per operatori degli EELL “Le Banche del Tempo nelle scuole”, organizzato da C.E.R.P.A. Italia 
Onlus nell’ambito del progetto di formazione “Adozione di linee di indirizzo per la formazione dei 
Piani Territoriali degli Orari e Bando per i progetti finalizzati alla predisposizione del PTO e Politiche 
dei Tempi della città (l.r. 26/2008)”, 6-7 luglio 2009. 

 Corso ECM “I Servizi di Riabilitazione, Assistenza e di Integrazione per le persone  
disabili: competenze, ruoli e complementarietà operativa", organizzato dal CEPIM, Genova 14- 15 
luglio 2008. 

 n. 3 Corsi base “sicuraScuola. Metodologia della Narrazione e della Riflessione. Progetto di 
formazione per la promozione di un clima scolastico positivo in continuità tra scuole”, organizzati dal 
MIUR - U.S.P. di Genova con l’Ass. Il Moltiplicatore nel periodo novembre 2008/ maggio 2009; sedi 
del corso: Istituti Comprensivi di Pontedecimo, Voltri I e Montaldo (Decreto prot. n.5157/C12 del 21 
ottobre 2008 - Programma e materiali dei corsi sono pubblicati sul sito www.sicurascuola.com); 

 Formatore alla Tavola Rotonda “Insegnanti e diritti dei minori”, organizzata dalla Scuola di Specializzazione 
all’insegnamento secondario (SSIS) e dal Centro di ateneo per la ricerca educativa e didattica (CARED) 
dell’Università degli Studi di Genova, Genova, 9 giugno 2008 
(www.ssis.unige.it/080609TRInsegnanti_Dirittideiminori.pdf). 

 Corso di aggiornamento per docenti di scuola primaria “Carlotta non ti disperare” c/o DD. 
Sampierdarena II (Nomina DD Sampierdarena II, prot. n. 903/B32 del 26.3.2007). 

 Corso di aggiornamento per docenti di scuola secondaria di I grado presso l’Istituto Comprensivo di 
Voltri “SicuraScuola” (marzo/giugno 2007); 

 Corso di aggiornamento per personale docente di scuola primaria e secondaria di I grado 
“Esperienze formative per tutti i docenti per la qualità dell’integrazione scolastica”, organizzato 
presso la Scuola Sec. di I grado Sampierdarena il 27 ottobre 2006 (nomina del direttore del corso, 
Dirigente Scolastico della DD San Teodoro, prot. n. 4779/B32 del 16-10-2006). 

 4°-5° Modulo “La centralità del gruppo: metodi e esperienze a confronto. Laboratorio tematico 
Metodologia della Narrazione e della Riflessione”, nell’ambito del Seminario a moduli sulla gestione 
del clima scolastico, organizzato dall’U.S.P. di Genova con Ass. di promozione sociale Il 
Moltiplicatore di Genova, Università di Malmö, School of Health and Society e Dept. of Social Work 
(Svezia), Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö (Svezia), e Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di scienze del linguaggio e della cultura, a.s. 2006/07 e 

http://www.sicurascuola.com/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.retemerani.net/
http://www.caboto-el.eu/
http://www.genovapress.com/
http://www.genovapress.com/
http://www.mondoinpace.it/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.ssis.unige.it/080609TRInsegnanti_Dirittideiminori.pdf
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2007/08 (Decreto dell’U.S.P. di Genova Prot. n. 6301 /A36 - 3 del 16 novembre 2006). 

 Corso di aggiornamento presso Scuola sec. di II grado Natta De Ambrosis di Setri Levante, Sestri L., 
5settembre 2006 (invito del direttore del corso, Dirigente Scolastico dell’Istituto Natta De Amborosis 
di Sestri Levante). 

 corso di formazione “UnirSe”, realizzato nell’ambito dell’omonimo progetto, rivolto a operatori sociali, 
sanitari e docenti; al corso per collaboratori scolastici; percorsi paralleli di prevenzione nei gruppi 
classe realizzato nell’ambito del progetto. Periodo luglio 2006/ giugno 2007. (Incarico dell’U.S.P. di 
Genova e nota dell’Associazione Il Moltiplicatore del 31 luglio 2006, http://www.comune.sestri-
levante.ge.it/multimedia/135/fasi%20progetto.pdf; http://www.sestri-online.com/forum); 

 n. 3 Corsi di formazione Sicurinsieme, realizzati nell’ambito dell’omonimo progetto (l.r. 28/2004), 
settembre 2006/febbraio 2007; ISA Circoscrizione Val Polcevera (settembre 2006/ febbraio 2007 - 
Incarico dell’U.S.P. di Genova prot. n. 2139-2/A36 del 29.03.2006 e nota dell’Associazione Il 
Moltiplicatore del 28 febbraio 2006) e n. 1 Corso di formazione Sicurinsieme Val Bisagno, realizzato 
nell’ambito dell’omonimo progetto (Incarico dell’ U.S.P. di Genova e nota dell’Associazione Il 
Moltiplicatore del 31 luglio 2006). 

 Incarico di docenza al corso “Indicatori di qualità nella gestione dei servizi” – dal 1.11.2006 al 30.03.2007 (12 
ore) c/o laComunità” Cooperativa sociale  s.c.r.l. (via Lomellini 15/17 16124 Genova. 

 Incarico di docenza  (qualità dei servizi e progettazione) nell’ambito del progetto “Interventi di promozione di 
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della prassi della formazione continua, piano 
formativo “FORM-ATT “ (24 ore) – Supporto all’innovazione organizzativa – Azione 3b/ Azione 4b (luglio 
2005- gennaio 2006). 

 Incarico di docenza nel Piano Formativo “Il lavoro sociale: accrescere le competenze su qualità, sicurezza e 
gestione dei servizi”, linea di intervento B, ente formatore ISFORCOOP (giugno/ottobre 2006): 1) Corso 
“Tecniche di comunicazione”. 2) Corso “Lavorare in qualità: metodologia applicata al controllo qualità e alla 
valutazione dei risultati”. 

 Corso di Aggiornamento per docenti Il potere delle storie, Liceo Deledda, Genova, dicembre 2003/ 
aprile 2004.  

 Corso nell’ambito del progetto Banca del Tempo nella Scuola - Bolzano” nel periodo 
marzo/settembre 2003, destinato a docenti di Scuola Media Inferiore e Elementare per Comune di 
Bolzano – Ufficio Tempi (Indirizzo: Piazza del Grano, 2 – Bolzano e-mail: 
tempi.citta@comune.bolzano.it- sito internet: http://www.comune.bolzano.it/wincity/32AA0421 
il.htmil). 

 Corso di aggiornamento “La Banca del Tempo a Scuola” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Imperia 
- Ufficio Educazione alla Salute, presso Distretto Scolastico di San Remo 11 novembre 1998 e successivo 
Corso di approfondimento nell’ambito del progetto di Banca del Tempo c/o la Scuola Media “Boine” 
(Convenzione con il Comune su Protocollo di intesa tra Ser.T, Provveditorato agli Studi e Comune di 
Imperia, 1998/99). 

 Corso di aggiornamento per docenti di scuola media superiore “I C.I.C. e i Centri di Ascolto”, ex-
Provveditorato agli Studi di Imperia - Ufficio Educazione alla Salute e Ser.T USL 1 Imperiese, San 
Remo 6 ottobre 1998 (Provveditorato agli Studi di Imperia, prot. n. 7456/A36/a del 7.10.1998). 

 corsi provinciali di formazione dei coordinatori delle operazioni di censimento nell’ambito del V 
Censimento Generale dell’agricoltura – Savona (nell’ambito delle funzioni di tecnologo c/o ISTAT, 
anno 2000).  

 Seminario di formazione per educatori professionali L’adolescente con handicap presso Cooperativa 
SABA di Genova (giugno 1997). 

 incarico di docenza nel periodo: 1996/1999 al Corso di qualificazione per Educatori Professionali organizzato 
dalla Regione Liguria di concerto con l’Istituto di Criminologia dell’Università degli Studi di Genova (dal 1996 
al 1999)- sede formativa dell’Azienda Ospedaliera Villa Scassi: a.s. 1996/97 Sociologia generale ed 
elementi di antropologia culturale; a.s. 1997/98  Sociologia e Psicologia della Devianza;  a.s. 1998/99 
Politiche Sociali e Organizzazione dei Servizi. Formatore e Relatore tesine di fine anno e tesi di fine corso 
inerenti le materie insegnate.  

 incarico di docenza al Seminario di Sociologia integrativo al Corso Universitario in Scienze Infermieristiche, 
primo anno (a.a. 1996/97) c/o Università degli Studi di Genova – sede formativa dell’Azienda Ospedaliera 
Villa Scassi. 

 Docente  di Elementi di Sociologia generale al Corso per il riconoscimento di professionalità nel ruolo di 
educatore ( Regione Liguria di concerto con l'Istituto di Criminologia dell'Università degli Studi di Genova, 
Facoltà di Medicina Legale) per gli aa.ss. 1999/00 (20 ore) e 2000/01 (40 ore) con contratto di prestazione a 
carattere occasionale (sede formativa: Ente Croce Rossa Italiana, via Montesano, 16100 Genova). 

 Corso di aggiornamento per docenti di scuola media superiore “I C.I.C. e i Centri di Ascolto”, ex-
Provveditorato agli Studi di Imperia - Ufficio Educazione alla Salute e Ser.T USL 1 Imperiese, San Remo 6 
ottobre 1998 (Attestazione del Provveditorato agli Studi di Imperia, prot. n. 7456/A36/a del 7.10.1998). 

 incarico di docenza (contratto di prestazione occasionale) presso Scuola Regionale per Infermieri 
Professionali, Sede formativa Azienda Ospedaliera Villa Scassi (indirizzo: corso Scassi 1– 16100 Genova). 
1) Docente  al Corso di Sociologia per le classi II Scuola Regionale per Infermieri Professionali aa. ss. 
1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97. 2) Docente  al Corso di Sociologia per le classi III 

http://www.comune.sestri-levante.ge.it/multimedia/135/fasi%20progetto.pdf
http://www.comune.sestri-levante.ge.it/multimedia/135/fasi%20progetto.pdf
http://www.sestri-online.com/forum
mailto:tempi.citta@comune.bolzano.it
mailto:tempi.citta@comune.bolzano.it
mailto:tempi.citta@comune.bolzano.it-
http://www.comune.bolzano.it/wincity/32AA0421
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Scuola Regionale per Infermieri Professionali, aa.ss. 1993/94, 1994/95. 

 incarico di docenza del corso di Sociologia per la classe II, Scuola Regionale per Infermieri Professionali  
dall’1/09/1993 al 30/06/1994, Sede Formativa Ospedale Padre Antero Micone (Indirizzo: Sestri P. –16100 
Genova). 

 Relatore  nell’ambito del Seminario di formazione Come il diritto tratta le famiglie, Università degli Studi di 
Urbino, Facoltà di Sociologia, Istituto di Sociologia, Urbino 18-23 aprile 1994 

 Docente di Sociologia Generale al Corso Teorico Pratico per Assistenti all’infanzia organizzato dal Comune di 
Genova, dall'1.6.1993 al 31.11.1993. 

Direttore di 
corso 

 Corsi sulla qualità realizzzati in collaborazione con Rete AICQ per Rete di Ambito GE oe negli a.s. 2017/ 18, 
2018/19 (SOFIA ID 14061 e succ) 

 Metodo Soroban – magico Abaco  l’arte del calcolo veloce  e preciso ID SOFIA 21658 e successive edizioni 

 Parliamo della dispersione scolastica ID SOFIA 21696 

 La qualità dell’inclusione” indirizzato ai docenti referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e 
dell’inclusione - Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016- 2019 ai sensi della 
Nota MIUR prot. n. 32839 del 3-11-2016 e precedenti (scuola individuata “polo formativo” per l’Ambito 
Territoriale 03) – ID S.O.F.I.A. 5487 e successive edizioni. 

 Corso didattica per competenze e competenze trasversali – Parte I e Parte II, in sottorete Rete di scopo VBT 
(ID S.O.F.I.A.  1836) e edizioni successive di Disseminazione e produzione del cambiamento – pianificazione 
UDA e strumenti per un compito autentico 

 Strategie per la didattica inclusiva, in sottorete Rete di scopo VBT (ID S.O.F.I.A. 4871) 

 Aiutami a crescere ci sono bambini quadrati e bambini a zig zag, in sottorete Rete di scopo VBT (ID S.O.F.I.A.  
4891 

 Formazione e supervision al gruppo di consulenza psico-pedagogica (ID SOFIA 1690) 
Progetti Dal 2005 al 2012 c/o USR Liguria: 

 Osservatorio provinciale sul disagio costituito c/o la Prefettura di Genova (dal 2008 al 2012). 

 Costituzione del centro di documentazione “Il punto integrativo. Integrazione delle culture e cultura 
dell’integrazione”, USR per la Liguria-Comune di Sestri L. e Fondazione Mediaterraneo (2011) e 
organizzazione di eventi formativi tra cui Seminario Regionale “La documentazione scolastica”, organizzato 
da Il punto Integrativo , Sestri L., 14 giugno 2012 in collaborazione con ANSAS Liguria. 

 “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”, vincitore del bando “Cittadinanza, Costituzione e 
Sicurezza” (MIUR, ANSAS), realizzato da Rete Sicurascuola e MIUR-USR per la Liguria nato da una 
collaborazione tra Dipartimento di scienze del linguaggio e della cultura -  Università di Modena e 
Reggio Emilia, aps “Il Moltiplicatore” e USR per la Liguria (Protocollo n. 1978/C25 del 1.4.2011 – 
www.sicurascuola.com e www.indire.it ). 

 Gruppo di auto-formazione in MNR (equipe provinciale docenti operatori MNR), gennaio-maggio 
2011, organizzato da Rete Sicurascuola, Associazione di Promozione Sociale Il Moltiplicatore di 
Genova – Centro di ricerca e promozione di interventi per la prevenzione del disagio e Ufficio IV-
Ambito Territoriale di Genova. 

 Progetto in rete “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”, vincitore del bando “Cittadinanza, Costituzione e 
Sicurezza”- MIUR, ANSAS (incarico USR per la Liguria Protocollo n. 1978/C25 del 1.4.2011 – 
www.sicurascuola.com e www.indire.it). 

 I congresso MNR, organizzato dall'USR Liguria, Ufficio IV Ambito Territoriale di Genova e Rete Sicurascuola, 
Fondazione Mediaterraneo, Convento dell'Annunziata, Sestri Levante 10 settembre 2010 (nota Ufficio IV-
Ambito Territoriale di Genova prot. N 4686/A36 del 6.8.2010.  

 Progetto Storie di terra, di mare e di cielo. Progetto di integrazione e di scambio con i paesi del Mediterraneo, 
realizzato dall'Ufficio IV Ambito Territoriale di Genova e da Istituzioni Scolastiche di Genova e Provincia in 
convenzione con Fondazione Mediaterraneo di Sestri L (Convenzione del 12.7.2010). 

 Corso di formazione “L’Analisi della pratica della Metodologia della Narrazione e della Riflessione”, in 
convenzione tra USR per la Liguria e Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2010). 

 Corso “Principi e tecniche nel modello di colloquio centrato sulla risoluzione (Solution focused) nel lavoro 
sociale e pedagogico. Esercizi e riflessioni citiche” e “visita studio” per 14 Dirigenti Scolastici e Docenti di 
Scuole dela Provincia di Genova, I e II sessione, realizzato dal Dipartimento di Lavoro Sociale, Facoltà 
Salute e Società, Università di Malmö (Svezia), Genova, a.s. 2008/09. (Nota dell’U.S.P. di Genova prot. n. 
5157/C12 del 21 ottobre 2008 e Decreto dell’U.S.P. di Genova prot. n. 1545/A36 del 23 marzo 2009).  

 Progetti “Campagna Sicurezza” e “Sicontinua: Sicurinsieme continua”, edizioni 2009/10 e 2010/ 11 (nota 
Ufficio IV Ambito Territoriale di Genova prot. n. 4686/A36 del 11.11.2010 e prot. n. 8040/A36 del 26.10.2009).  

 Progetto di rete “sicuraScuola: un impegno sociale collettivo” ( nota USP di Genova Prot . n.232/C35 
Genova, 21 gennaio 2009), volto a favorire l’integrazione scolastica e a prevenire il disagio nella scuola, con 
particolare riferimento ai temi dell’antisocialità e della violenza.  

 Corso breve di formazione per insegnanti sull’interazione e sui processi comunicativi”, realizzato dal 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, Università di Modena e Reggio Emilia, Genova 
febbraio 2009. (Nota dell’U.S.P. di Genova prot. n. 5157/C12 del 21 ottobre 2008).  

http://www.sicurascuola.com/
http://www.indire.it/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.indire.it/
http://www.sicurascuola.com/Materiale%20news/Microsoft%20Word%20-%20Abstract_Sicurascuola.pdf
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 “Il governo del sistema integrato dell’istruzione, della formazione e del lavoro: lo sviluppo di modelli di 
collaborazione per la qualità dei servizi. Le strategie per l’integrazione formativa della risorsa umana oltre 
l’handicap e il disagio” costituito presso la Provincia di Genova, aa.ss. 2006/07 e 2007/08. Progetto “Atlante 
di informazione alimentare” (MPI).  

 Corso breve di formazione per insegnanti sull’interazione e sui processi comunicativi”, realizzato dal 
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura, Università di Modena e Reggio Emilia, Genova 
febbraio 2009. (Nota dell’U.S.P. di Genova prot. n. 5157/C12 del 21 ottobre 2008).  

 Interventi finalizzati ad azioni di start-up e allo sviluppo di reti di scuole per la prevenzione del disagio 
sociale di studenti a rischio” finanziato dalla Regione Liguria alla Provincia di Genova, coordinato dal 
Centro Atene (deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 16/12/2008.  

 Incontro Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di I e II grado di Genova e Provincia con la Magistratura 
Minorile, organizzato dall’U.S.P. di Genova in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Legalità, Genova, 30 
gennaio 2008.  

 Seminario a moduli sulla gestione del clima scolastico, dicembre 2006/ maggio 2007 (Decreto dell’U.S.P. di 
Genova Prot. n. 6301 /A36 - 3 del 16 novembre 2006), indirizzato al personale docente  su metodologie 
didattiche innovative (Università di Malmö, Università di Modena e Reggio Emilia, agenzie formative di 
Genova).  

 Sicurinsieme Val Bisagno - Genova 2005 (Ufficio Scolastico Provinciale di Genova e Comune di Genova) di 
ricerca formativa in tema di class management (a.s. 2005-06- Incarico dell’ U.S.P. di Genova e nota 
dell’Associazione Il Moltiplicatore del 31 luglio 2006). Il progetto è stato prescelto come buona pratica e 
presentato nel 9° Congrés Internatonal des Villes éducatrices, Lyon 14/17 settembre 2006 (livre des 
abstracts, atelier, taller, workshop B13, pag. 215). 

 2 Corsi di aggiornamento sulla prevenzione del disagio scolastico “Liberi dalle dipendenze” 
organizzati dal Centro di Solidarietà di Genova, dicembre 2006/ ottobre 2007 (Decreto dell’U.S.P. di 
Genova, Prot. n. 6301/A36-1 del 30 novembre 2006). 

 3 Corsi “Incontri per genitori” organizzati da IRSEF – Scuola Genitori A.Ge. Associazione, a.s. 
2006/07. (Decreto dell’U.S.P. di Genova, Prot. n. 6301/A36-1 del 30 novembre 2006). 

 UNIRSE, progetto di rete tra operatori della Scuola e dei Servizi (scuole e servizi sociali e sanitari di Sestri 
Levante), Comune di Sestri L. (l.r. 28/2004) in collaborazione con Ormes consulting di Genova nell'ambito 
del “progetto giovani per Sestri sicura” e  

 Sicurinsieme – Prevenzione della violenza scolastica e promozione della sicurezza nella scuola 
(Circoscrizioni II, V, VII), Comune di Genova (l.r. 28/2004) – collaborazione tra USR Liguria, aps "Il 
Moltiplicatore" (soggetto attuatore), Università di Genova, CARED-SSIS, Università di Malmö, School of 
Health and Society e Dept. of Social Work (Svezia), Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö (Svezia), 
Università "St. Kliment Ohridski" di Sofia (Bulgaria), Faculty of Education (Incarico dell’U.S.P. di Genova prot. 
n. 2139-2/A36 del 29.03.2006 e nota dell’Associazione Il Moltiplicatore del 28 febbraio 2006).  
(http://www.regione.liguria.it/salusoc/15_sicurezza/allegati/descrizione_05.rtf). 

 Progetto Research Circles as means to Prevent Violence presentato nell'ambito del programma Lifelong 
Learning Centre for Diversity in Education / R&D City of Malmö (APS Il Moltiplicatore 2004). 

Gruppi di 
Lavoro/ 
Commissioni 

 Gruppo di Lavoro Regionale per l’handicap GLIR (2005-2012). 

 Gruppo di Lavoro Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap o con bisogni 
educativi speciali di Genova GLH (decreto dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Genova prot. n. 60/A36 del 
10/1/2011). 

 Commissione Mista Interistituzionale per la valutazione delle richieste relative alle Forniture ed ai Servizi 
Integrativi per alunni disabili anni scolastici dal 2009 al 2012, insediata presso il Comune di Genova, Politiche 
Educative (nota USR Liguria, A.T. Di Genova, prot. n. 2075/C27 del 17 maggio 2011). 

 Gruppo di Lavoro Misto per il funzionamento de “IL PUNTO INTEGRATIVO Integrazione delle culture e 
cultura dell’integrazione” (nota USR Liguria, Ufficio IV AT di Genova prot. n. 1820/A36 del 22.4.2011 e 
Convenzione tra USR Liguria, Ufficio IV-Ambito Territoriale di Genova e Fondazione Mediaterraneo del 
12.7.2010). 

 Tavolo di lavoro “Commissione Disabilità” istituito dal Comune di Genova nell’ambito della Conferenza 
Cittadina per le Autonomie Scolastiche con l’obiettivo di “ridefinire i modelli di erogazione di risorse, servizi e 
forniture a favore degli alunni disabili attraverso l’elaborazione di una mappa delle competenze dei soggetti 
istituzionalmente coinvolti e la messa a punto delle singole procedure”, a.s. 2010/11 (delibera n. 70/2010). 

 Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Genova per l’integrazione scolastica degli alunni in 
situazione di handicap (G.L.I.P.) per gli aa.ss. dal 2005/ 06 al 2011/ 12 (decreto del C.S.A. di Genova prot. n. 
12618/A36 del 14.11.2005, decreto dell’Ufficio IV A.T. di Genova prot. n. 6684/A36 del 25.11.2010).  

 Comitato Tecnico Scientifico Campagna Sicurezza/ sicuraScuola istituito presso l’U.S.P. di Genova  (Decreto 
U.S.P. di Genova prot. n. 3581/A36 del 26 giugno 2008). 

 Componente del gruppo di redazione del sito web www.sicurascuola.com, attivato nell’ambito dei progetti 
sicuraScuola e Campagna Sicurezza (a.s. 2007/08 e 2008/09). 

 Comitato Tecnico Scientifico per l’attuazione del progetto “Corpo, Cibo, identità: una relazione difficile” 
organizzato dall’U.S.P. di Genova in collaborazione con una rete di Scuole. (Decreto U.S.P. di Genova prot. 
n. 2150/014 del 18 marzo 2008). Il progetto è pubblicato in www.scuolaesalute.it ed è stato prescelto come 
buona pratica dal CRRPS di Verona). 

http://www.regione.liguria.it/salusoc/15_sicurezza/allegati/descrizione_05.rtf
http://www.sicurascuola/
http://www.scuolaesalute.it/
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 Gruppo di coordinamento delle attività in educazione alla salute costituito presso ARS Liguria, Agenzia 
Regionale Sanitaria istituito, a.s. 2008/09 (invito prot. 313/A36 del 22.1.2009). Il gruppo si ricollega a 
precedenti incontri Interistituzionali tesi ad acquisire informazioni sull’organizzazione e compiti della Medicina 
Preventiva di Comunità dell’Età Evolutiva (M.P.C.E.E.) (nota ASL 3 Genovese prot. n. 6309 del 10 gennaio 
2008). 

 Gruppo di Lavoro Cittadinanza democratica e Legalità, istituito presso l’U.S.R. per la Liguria (Nota USR 
Liguria prot. n. 3509/C35 del 31.8.2007). 

 Comitato Tecnico Scientifico Provinciale “Rispetto e Legalità” (ex “Lotta al bullismo”), istituito presso 
l’U.S.P. di Genova per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 (Decreto U.S.P. di Genova prot. n. 682/A36-2 
del 6 dicembre 2007). 

 Gruppo Interistituzionale di Studio “L’integrazione del grave nel contesto scolastico”, nel’ambito del progetto 
“Integrazione alunni con disabilità grave iscritti nelle scuole con sezione polo, aa.ss. dal 2006/07 al 2008/09 
(Verbale GLIP n. 9/2007). 

 Gruppo Operativo di progettazione nell’ambito del progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” per gli aa.ss. dal 
2005/06 al 2008/09 (Decreto USR per la Liguria Prot. N. 398/C12 del 29.01.2007).  

 Gruppo di Lavoro per intesa ASL – Comune di Genova – Scuole dell’autonomia in materia di medicina 
scolastica, a.s. 2006/07 (nota dell’U.S.P. di Genova prot. n. 731/A36 del 24/1/2006). 

 Comitato Tecnico Scientifico per l’organizzazione del Settembre Pedagogico 2006 – convegno su tematiche 
educativo didattiche su iniziativa dell’Assessorato alle Istituzioni Scolastiche del Comune di Genova, a.s. 
2005/06 (Delega in rappresentanza dell’U.S.P. di Genova). 

 Gruppo di Lavoro Regionale Politiche Giovanili, costituito presso l’U.S.R. per la Liguria, aa.ss. dal 2006/07 al 
2008/09 (Decreto prot. n. 907/A36a del 23 ottobre 2006). 

 Gruppo di Coordinamento Interistituzionale sull’Handicap ai sensi del “Regolamento per l’assegnazione dei 
fondi a supporto di progetti di integrazione rivolti a studenti disabili” (Consiglio Provinciale n. 18 del 
27.4.2005), insediato presso la Provincia di Genova, dall’a.s. 2005/06. 

 Comitato Tecnico Provinciale per l’Educazione alla salute e la Prevenzione delle Tossicodipendenze, aa.ss. 
dal 2005/06 ad oggi (Decreto del C.S.A. di Genova prot. n. 12938/A36 del 2/12/2005). 

 Gruppo di Lavoro nell’ambito del Progetto Insegnamento integrato per aree, area umanistica  (pedagogia, 
Psicologia, Sociologia, Scienze Infermieristiche), attivo dal 1992/93 al 1995/96 

Progetti di 
ricerca 

 Università e/o centri di ricerca 

 Coordinamento europeo Genova - Malmö nell’ambito della realizzazione del progetto “tragga tillsammans” (Sicuri 
Insieme), realizzato dall’Università di Malmö, School of Health and Society e Dept. of Social Work e 
Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö, in un distretto scolastico di Malmö, a.s. 2006/07. Il progetto 
costituisce una riedizione, adattata al contesto scolastico svedese, del progetto “Sicurinsieme” sperimentato a 
Genova. 

 Methodologies of reflection. Teaching children to think about child human rights through philosophical and 
narrative conversations. Develop and evaluation of a teaching program in primary school” in collaborazione 
con l'Università di Malmö (Svezia) (2003-2004).Raccordi con Observatoire international de la violence à 
l'école di Bordeaux (aa. Dal 2000 al 2003) 

 ESPAD (The European School Survey Project on alcohol and Drugs) sull’uso di tabacco, alcool e droghe tra gli 
studenti delle Scuole Secondarie Superiori della Regione Liguria (anni 1995 – 1997 - 1999) in collaborazione 
con il CNR di Pisa-Regione Liguria (1995-1999). In materia, ha curato l'organizzazione della rilevazione in 
Liguria e l'elaborazione statistica dei dati ed è stata relatore  Convegno “Lavorare per progetti”, ASL 1 
imperiese, San Remo, 10 giugno 1999. 

 Componente di Gruppi di Ricerca e attività di collaborazione con il CURSF (Centro Universitario e 
Ricerche e Studi sulle Famiglie) - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Istituto di Sociologia, 
aa.aa. dal 1993/94 al 1995/96 

IC Molassana e Prato (e ex IC Molassana, ex IC Prato) 

 Scuola polo per la Liguria per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 16 dek DN 851/2017 “Piano 
Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” – realizzazione del progetto 
“Comunico & Educo (C&E)-Verso un cambiamento delle forme di comunicazione per educare alla 
convivenza civile” 

 Scuola polo per l’inclusione (Nota USR per la Liguria prot. N. 13885/2016  

 Scuola capofila di rete vincitrice dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati allo 
sviluppo delle misure C e D” (DPCM n. 230/2017 “Piano triennale delle arti”) per la realizzazione del 
progetto “Arte Giovani” 

 Capofila per la Liguria per il progetto nazionale “RSM -Rom Sinti Camminanti” - Istituto degli 
Innocenti di Firenze-MIUR-EELL(a.s. 2015/16 e 16/17) 

 Sperimentazione di un gruppo interno di docenti per la consulenza psico-pedagogica sui temi 
dell’inclusione e della gestione della classe ai team docenti, attivo dall’a.s. 2015/ 16 ad oggi, I.C. 
Molassana e I.C. Prato. 

 Partner nel Progetto “Ragazzi connessi in rete per sviluppare talenti e offrire opportunità di 
orientamento” finanziato nell’ambito del Bando Adolescenza Graduatoria A Con i Bambini (n. prog. 
2016-ADR-00310 (Ente capofila ALPIM Associazione Ligure Per I Minori) 
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 Partner di progetto finalizzato alla realizzazione del Programma “AGAPE” volto alla prevenzione della 
violenza di genere e alla promozione dell’inclusione degli alunni con disabilità (Capofila Liceo 
Classico Doria di Genova) 

 Partner di progetto per la cogestione del progetto Decreto DDG per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 20 luglio 
2018, n. 366 Avviso pubblico 12 dicembre 2017, prot. n. 37955 “Periferie creative” 

 Coordinatore del progetto  Comunico & Apprendo (C&A) - Verso un cambiamento delle forme di 
comunicazione nella classe e nella scuola”, vincitore del  Piano di formazione del personale docente 
volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 
nuove esigenze dell’offerta formativa ai sensi del bando del MIUR AOODGPER – Direzione 
Generale Personale della Scuola Prot. N. 0017436 del 27/11/2014 

 Progetto Me.Ge.PO - Mestiere Genitore per le Pari Opportunità - vincitore dell’avviso pubblico MIUR-DPO-
UNAR DEL 25 NOVEMBRE 2014 
 

M.I.U.R. nelle sue varie articolazioni territoriali 

 Avvio sperimentale di “reti di scuole afferenti ad una stessa zona” per la condivisione della programmazione 
delle attività a supporto dell’integrazione scolastica e, in prospettiva, delle risorse – OTIPI, USR per la Liguria 
A.T. di Genova, G.L.I.P., Rete di scuole Merani (a.a. 2011/ 12). 

 Progetto di ricerca valutativa sulla conduzione di focus group nelle classi scolastiche secondo la metodologia 
della narrazione e della riflessione, realizzato dall'Ufficio IV-Ambito Territoriale di Genova (ex USP) in 
convenzione con Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di scienze del linguaggio e 
della cultura (convenzione del 20.1.2010).  

 Gruppo di ricerca “Disturbi dello spettro autistico”, attivo presso l’USR Liguria, A.T. di Genova, a.s. 2010/11. 

 Circoli di Ricerca (CR) istituiti presso l’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Genova nell'a.s. 2010/11 (Decreto 
U.S.P. di Genova prot. n. 1955/2/A36 del 22 novembre 2007 e nota prot 4017/A36 del 28/2/2011) e 'Équipe 
provinciale di Dirigenti, Docenti, Esperti in MNR (Metodologia della Narrazione e della Riflessione); ne è 
componente in qualità di Ideatore/ Formatore in MNR. (Decreto dell’U.S.P. di Genova prot. n. 3581/A36-2 del 
26 novembre 2008).  

 Sistema di rilevazione e documentazione digitale dei dati inerenti all’integrazione scolastica degli 
alunni disabili “INTEGROSCUOLA” utilizzato dall’USR Liguria dal 2009 ad oggi 

 N“Guadagnare salute negli adolescenti. Attività di ricognizione di progetti e di interventi di prevenzionee 
promozione della salute negli adolescenti delle regioni italiane” (2009). 

 Okkio alla salute, indagine 2008, organizzato da Regione Liguria 
(www.okkioallasalute.it/report_regionali/liguria_corretto_ONLINE.pdf).  

 Percorso sperimentale di ricerca /azione fondato sull’uso della Metodologia della Narrazione e della 
Riflessione come pratica di comunicazione dialogica e di gestione dei gruppi classe- Rete 
Sicurascuola, dal 1.9.2008 al 31.8.2012, continuativa (www.sicurascuola.com)  

 “Modelli sperimentali di intervento per l’integrazione scolastica e formativa dei diversamente abili e per la 
prevenzione del disagio sociale di studenti a rischio. Sviluppo di modelli di lavoro in rete per l’integrazione dei 
servizi”, realizzato da Centro Atene, Gruppo Class e Noveris, Provincia di Genova (2007) 

 Gruppo di Lavoro Regionale per l’attuazione del “Piano Nazionale di formazione per l’integrazione 
degli alunni disabili I CARE: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa Piano Nazionale di 
Formazione e Ricerca istituito presso l’USR Liguria negli aa.ss. dal 2007/08 al 2009/10 (Decreto 
della Direzione Generale Prot. n. 4661 del 30.10.2007). 

 Arion Study Visits 2005-2006 Research, Storytelling and Reflection. Paths for Prevention of Violence 
in Schools Genova (Italy) 17/10/2005 - 21/10/2005 
(http://www.studyvisits.net/studyvisits/2005/report05019-02.pdf), realizzato da Associazione di 
Promozione Sociale Il Moltiplicatore e CARED SSIS  Università di Genova in collaborazione con 
USR per la Liguria, ex USP di Genova 

 
Altri enti 

 Gruppo di lavoro interistituzionale (Centro Studi per l’integrazione lavorativa dei disabili dell’ASL 3 
Genovese e Ufficio Integrazione dell’USR per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova), per la 
realizzazione dell’indagine conoscitiva “Le aspettative delle famiglie degli studenti disabili nel 
territorio genovese” (protocollo di intesa fra USR per la Liguria, Ambito Territoriale di Genova e ASL 
3 Genovese con finalità di studio e di ricerca nel settore dell’integrazione lavorativa dei disabili, 
delibera n. 17 del 19.1.2011 

 “I bambini e i ragazzi che frequentano i C.S.E. (Centri Socio Educativi)” nell’ambito del workshop “Il C.S.E.: 
un modello in evoluzione tra stabilità e cambiamento”, organizzato dalle Cooperative sociali di Genova, 
ISFORCOOP, Genova, 9 ottobre 2007. 

 “Progetti giovani Sestri Sicura”, finanziati con l.r. 28/2004 (Comune di Sestri L.). Soggetto attuatore: Ormes 
consulting (Sestri L., 2006/2007). 

 QUA.li.SE. - osservatorio sulla Qualità dei Servizi (indiviuazione di indicatori di qualità comuni ai servizi diurni 
e residenziali per minorenni erogati dalla cooperativa, finalizzati a misurare la qualità dei processi educativi e i 
cambiamenti registrati a livello di utenza) – 2006 

http://www.okkioallasalute.it/report_regionali/liguria_corretto_ONLINE.pdf
http://www.studyvisits.net/studyvisits/2005/report05019-02.pdf
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 “Cibometro”, studio pilota realizzato per l’Associazione Il Moltiplicatore e commissionato dal Comune di 
Genova- Servizio Ristorazione scolastica. Edizioni: a.s. 2003/04; a.s. 2004/05. 

 Narrare e riflettere: ricerca intervento realizzata per l’Associazione Il Moltiplicatore e commissionata dal 
Comune di Sestri-Levante (Febbraio 2003/ novembre 2004). 

 “Partecipazione e solitudine nella scuola. Solidarietà e Bullismo”, Genova 2001. Studio sulla popolazione 
scolastica ligure finanziato dall’URPL (Unione Province Liguri) e realizzato da Ce.DRiT.T. Onlus (Centro di 
Documentazione e Ricerca sui Trasferimenti di Tecnologia) e Ass. di promozione sociale Il Moltiplicatore di 
Genova (Centro di ricerca e promozione di interventi per la prevenzione del disagio).  

 Progetto Research Circles as means to Prevent Violence presentato - Multilateral Projects dal Centre 
for Diversity in Education / R&D City of Malmö (2000) 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro per le Pari Opportunità – Provincia di Genova (piazzale 
Mazzini, 16100 Genova) nel periodo 1999-2000 (Atto Prot. n. 53182 del 11.08.1999). 

 Progettazione e realizzazione della ricerca qualitativa L’infermiere allo specchio, con particolare riferimento 
alla percezione sociale della professione infermieristica (1994) (rapporto di ricerca pubblicato in L’infermiere, 
ANNO XLI, n.4, luglio-agosto 1997). (www.ipasviverona.it) 

 Progetto di informatizzazione dei servizi tossicodipendenze (1995) e realizzazione della ricerca “dac/e” 
(pubblicata) sulla motivazione al cambiamento in un gruppo di pazienti dei servizi tossicodipendenze della 
Regione Liguria (1995 e 1996): coordinamento rilevazioni e elaborazione dati. Elaborati: test per la 
valutazione dell’efficacia dei corsi di aggiornamento per operatori sociali (1996). Giudizio finale: ottimo. 
Supervisore: dr. Giampaolo Guelfi. (D.A.R. U.O. SER.T. (Dir. Amm.va) di Genova, salita San Francesco da 
Paola, Genova) 

 Progettazione e validazione del Test Originale per la Valutazione Socio-Statistica dell’efficacia dei corsi di area 
sociale, attivo dal 1995/96 (1995). 

 -Consulente per il progetto Osservatorio Regionale permanente della professione Infermieristica (SAGO 
S.p.A. di Firenze e Collegi IP.AS.VI Regione Liguria, 1995-96). 

 Progetto Europeo Il piatto rintracciato, in fase di realizzazione nell’ambito del gruppo di esperti attivato presso 
il Comune di Genova- Servizio Ristorazione Scolastica (progettazione 2003/04). 

Borsa di 
studio 

 Vincitrice di borsa di studio, ha frequentato il Dottorato di Ricerca in Sociologia del Diritto (VII ciclo) 
presso l’Università Statale degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza (da aa. 1991 a aa. 1994) 

  Cultore della materia per gli insegnamenti di "Sociologia del diritto" presso l'Università degli Studi 
“Carlo Bo” di Urbino (da aa. 1991 a aa. 1994) 

Relatrice in 
numerosi 
convegni e 
seminari, tra 
cui 

 Convegno nazionale “Sicurascuola dentro e fuori in continuità” ( Sestri L. 26 maggio 2012 – 
www.sicurascuola.com),  

 Convegno “In Rete con metodo Analisi della pratica della MNR - Metodologia della Narrazione e 
della Riflessione: risultati e prospettive”, Genova 25.1.2012. Titolo del proprio intervento: “Il percorso 
in MNR di Rete Sicurascuola” (nota USR Liguria del 11.1.2012).  

 Convegno “Insieme con l’autismo”, progetto in rete organizzato da ANGSA Liguria Onlus (ente 
capofila), in rete con USR per la Liguria, ass. Volontari Progetto Corona, Paradase Ass. Culturale, 
ASPHa ONLUS, Comune di Genova - Distretto sociosanitario, DISA - Università di Genova. 

 Convegno “Nascostamente piccolo principe”, organizzato da ANGSA Liguria Onlus (ente capofila) in 
collaborazione con Università di Genova, Comune di Genova, Regione Liguria, USR per la Liguria, 
Province liguri.  

 Workshop “A che punto siamo?”, e conferenza stampa “Giovani al Centro: dentro e fuori la scuola. 
Dialogo, fiducia e cittadinanza attiva”, organizzata dall'USR Liguria, dicembre 2011. 

 Seminario “STO BENE A SCUOLA” Spazio di Formazione e Riflessione per insegnanti, operatori e genitori 
sull’inserimento scolastico di alunni entro lo Spettro Autistico organizzato da Gruppo Asperger, Comune di 
Genova e ARS Liguria, sesto incontro. Titolo intervento: L’Organizzazione scolastica e progetti 
individualizzati, Genova, 16  maggio 2011. 

 Convegno Europeo “E' tempo di cittadinanza partecipata” organizzato da Associazione Nazionale Banche del 
Tempo e EELL, Roma, 15 ottobre 2011. Titolo dell'intervento: “la banca del tempo nella scuola” 
(www.associazionenazionalebdt.it) 

 La scuola riflette (su) se stessa. Seminario L’esperienza ligure di adesione al Piano Nazionale di 
Formazione per l’integrazione degli alunni disabili “I Care: Imparare, Comunicare, Agire in una Rete 
Educativa”, 2007-2010: risultati e prospettive” e Giornate di studio sui temi dell’integrazione in 
materia di disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento, disturbi del 
comportamento, organizzate dall’USR per la Liguria, Sestri L., 5, 7 e 11 ottobre 2010. 

 Laboratorio “Il bello dello stare a scuola”, Genova, 6.10.2010, Workshop sulla promozione del 
benessere scolastico con la Metodologia della Narrazione e Riflessione, a cura di esperti MNR 
Progetto Sicurascuola, nell'ambito della Fiera Mondo in pace, edizione 2010 (www.e-
mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-a-scuola.html). 

 Convegno “Bullismo a scuola tra immagine e realtà. Cambiare linguaggio per superare il pregiudizio”, 
MIUR-Ambito Territoriale di Genova, Rete Sicurascuola, Associazione di Promozione Sociale Il 
Moltiplicatore di Genova, con la partecipazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Dipartimento di scienze del linguaggio e della cultura, Galata Museo del mare, Genova 25 maggio 

http://www.sicurascuola.com/
http://www.associazionenazionalebdt.it/
http://www.mondoinpace.it/download/Fiera2010/Seminario_MNR.pdf
http://www.sicurascuola.com/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.e-mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-a-scuola.html
http://www.e-mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-a-scuola.html
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2009 (nota USP di Genova prot. n. 3272/A36 del 11.5.2009).  

 Incontro di formazione Progetto Sicontinua, Area on line docenti. Presentazione del sito 

www.sicurascuola.com, USP di Genova, 13.1.2010 (nota USP di Genova prot. n. 8040/A36-3 del 
11.1.2010). 

 Convegno finale del progetto “NascostaMente Piccolo Principe”, Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, 
organizzato da ANGSA Liguria, Genova, Biblioteca De Amicis, il 18.5.2010. 

 Ciclo di incontri di riflessione pedagogica “Parlare di scuola”, incontro “La scuola quale luogo di educazione 
interiore e sociale”, Palazzo Ducale, Genova, 17 marzo 2010, organizzato da Comune di Genova, Area 
Cultura e Innovazione. 

 III Modulo “L'educazione alla pace e alla mondialità nella scuola. Riferimenti legislativi” del corso di 
Formazione per formatori nell’ambito dell'educazione alla pace , all'intercultura e ai diritti umani, organizzato 
da Caritas Diocesane Liguri, 8.10.2010 (www.mondoinpace.it). 

 Fiera dell’educazione, edizione 2010, "Quale bellezza può cambiare il mondo? Gestire i conflitti tra ricerca 
estetica e impegno etico "dal 6 al 9 Ottobre 2010, progettazione di: Laboratorio “Il bello dello stare a scuola”, 
Workshop sulla promozione del benessere scolastico con la Metodologia della Narrazione e Riflessione, a 
cura di esperti MNR Progetto Sicurascuola, 6.10.2010 (www.e-mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-
a-scuola.html). 

 Insediamento Equipe provinciale docenti esperti operatori in MNR (decreto USP GE prot. n. 
7637/A36 del 30.9.2009) e incontro di apertura dell'albo di operatori MNR c/o Sc. Sec. Di I grado 
Barabino (nota USP GE prot. n. 7935/A36 del 27.10.2009). 

 Seminario Nazionale di Studio “Sguardi sulle esperienze genovesi in tema di inclusione scolastica: ricordi, 
riflessioni e storie tra passato e futuro sulla disabilità intellettiva e relazionale”, organizzato da ANFFAS, 
Genova, 30.1.2009. (www.asl3.liguria.it/doc/pdf/seminario_scuola_handicap.pdf) 

 Convegno “La società e la persona disabile. Giustizia e partecipazione”, organizzato dalla Consulta 
Femminile nell’ambito della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, Genova 3.12.2008 
(intervento pubblicato negli atti del convegno su www.spaziliberi.it). 

 Convegno “Bullismo a scuola tra immagine e realtà. Cambiare linguaggio per superare il pregiudizio”, MIUR-
Ambito Territoriale di Genova, Rete Sicurascuola, Ass. di promozione sociale Il Moltiplicatore di Genova, con 
la partecipazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di scienze del 
linguaggio e della cultura Genova 25 maggio 2009 (nota USP di Genova prot. n. 3272/A36 del 11.5.2009). 

 Convegno “Crescere sicuri: a scuola, in famiglia, nella comunità”, organizzato da Comune di Genova, ASL 3 
Genovese e da MIUR-U.S.P. di Genova, Genova, 15 gennaio 2009.(http://www.asl3.liguria.it/). 

 Convegno nazionale Il tempo scambiato: il suo valore, le esperienze, le sue prospettive, Roma, 17 dicembre 
1998 

 Incontro pubblico “Dalla Regione alla città: una rassegna dei progetti di sicurezza urbana”. Assessorato alle 
Politiche per la sicurezza dei cittadini, Genova 20 febbraio 2008. 

 Conferenza Stampa e Incontro di presentazione e avvio dei progetti“Campagna Sicurezza” e “sicuraScuola: 
un impegno sociale collettivo”, organizzato dall’U.S.P. di Genova in collaborazione con  Rete Sicurascuola, 
Ass. di promozione sociale Il Moltiplicatore di Genova e Fondazione CA.RI.GE., Genova 5 novembre 
2008.(www.sicurascuola.com). 

 Giornata Nazionale del benessere in rete in Liguria, organizzata dall’U.S.R. per la Liguria nell’ambito della 
festa della scuola, Genova, 30 maggio 2008. 

 Incontro seminariale con i responsabili dell’Osservatorio Nazionale “Lotta al Bullismo” istituito presso il MPI, 
Genova, U.S.R. per la Liguria, 4 febbraio 2008. 

 Convegno “Genitori e Figli Adolescenti. Servizi, Comunità e Territorio: la necessità di un lavoro di squadra”, 
organizzato da ASL 3 Genovese, U.O. Ser.T. Centro Levante, 28-29-30 ottobre 2008. Titolo dell’intervento del 
30 ottobre 2008 “Sicurezza a scuola: vissuti, interpretazioni e strategie di studenti, docenti, genitori” 
(pubblicato in atti convegno su http://www.sertservice.it/). 

 Giornata formativa “Informazione medico-sanitaria”, realizzata nell’ambito del progetto “Corpo, cibo, identità: 
una relazione difficile. Un percorso di riflessione intorno ai temi di educazione alimentare e di prevenzione dei 
disturbi alimentari, sintomo di un disagio più profondo.”, Genova, Auditorium del Liceo Mazzini, 15 novembre 
2008. 

 Convegno “Sicurinsieme – Prevenzione della violenza scolastica e promozione della sicurezza nella Scuola. 
Presentazione di risultati e prospettive”, organizzato dal MPI-U.S.P. di Genova in collaborazione con Comune 
di Genova, Università degli Studi di Genova CARED-SSIS, Ass. Il Moltiplicatore, Genova 29 novembre 2007. 
(http://www.caratteridiversi.org/?p=canale&canale=eventi&pagina=14) Titolo dell’intervento “Sicurezza a 
scuola: vissuti, interpretazioni e strategie degli studenti” (pubblicato in www.sicurascuola.com). 

 Convegno Violenti si nasce o si diventa? L'educazione si interroga, nell'ambito di Mondo in Pace- La fiera 
dell’educazione alla Pace, organizzato da LaborPace -Arcidiocesi di Genova CARITAS Diocesana con il 
patrocinio di Provincia e Comune di Genova, Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della 
Formazione, Regione Liguria e MPI-U.S.R. per la Liguria, Genova 16-19 maggio 2007. Titolo dell’intervento 
del 19 maggio “Modelli di promozione della sicurezza a scuola”. 
(http://www.mondoinpace.it/download/AgcdLDplPace07-236-DF-3.pdf) 

 Incontro “Le relazioni sociali nel contesto scolastico”, rivolto ai ragazzi della Scuola Media G. Paradiso di 
Recco nell’ambito del “Progetto Giovani” organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 

http://www.sicurascuola.com/
http://www.mondoinpace.it/
http://www.mondoinpace.it/download/Fiera2010/Seminario_MNR.pdf
http://www.sicurascuola.com/
http://www.e-mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-a-scuola.html
http://www.e-mozionesalute.net/scuola/il-bello-dello-stare-a-scuola.html
http://www.asl3.liguria.it/doc/pdf/seminario_scuola_handicap.pdf
http://www.spaziliberi.it/
http://www.asl3.liguria.it/
http://www.sicurascuola.com/
http://www.sertservice.it/
http://www.caratteridiversi.org/?p=canale&canale=eventi&pagina=14
http://www.sicurascuola.com/
http://www.mondoinpace.it/download/AgcdLDplPace07-236-DF-3.pdf
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Recco, Recco 4 aprile 2007 (Nota del Comune di Recco del 21.3.2007). 

 Convegno “Sicurinsieme. Prevenzione della violenza scolastica e promozione della sicurezza nella scuola. 
Presentazione di risultati e prospettive”, Genova, Palazzo Tursi, 29 novembre 2007.  Titolo dell'intervento “ 
Sicurezza a scuola: vissuti, interpretazioni e strategie degli studenti” (nota  USR, ex USP di Genova del 20 
novembre 2007). 

 Interventi informativi rivolti a docenti, studenti e genitori delle classi quinte della scuola XXV aprile - DD San 
Giovanni, periodo marzo/giungo 2007 (Nota della Dirigente Scolastica della Direzione Didattica San Giovanni 
Battista, prot. n. 1600/B19 del 20.03.2007). 

 Incontro pubblico “Progetto Giovani per Sestri sicura - Sintesi degli interventi effettuati ”, Comune di Sestri 
Levante, Sestri Levante 15 dicembre 2007. (http://www.comune.sestri-levante.ge.it/index.php?idinfo=48603) 

 Convegno “Responsabilità sociale e valutazione dei risultati”, organizzato dalla coop. Sociale laComunità, 
Biblioteca De Amicis, 19 dicembre 2006. Titoli delle relazioni: “Verso un Osservatorio sulla qualità dei servizi” 
e “I ragazzi e i percorsi educativi: sintesi dei principali risultati”, pubblicate in Atti e Documenti, 

 Work shop “Presentazione del Bilancio Sociale 2006”, organizzato dalla COop. Sociale laComunità, 
Biblioteca De Amicis, 12 dicembre 2007. Titolo della relazione: “Progetto QUALISE: sistema di raccolta dati 
sulla Qualità dei Servizi”. 

 -Conference Opportunities and challenger for education in the multicultural city, Malmö, Sweden, 17-19 
maggio 2006. Intervento congiunto con Martina Campart: A safe and secure school environment – The 
prevention of physical and psychological violence at school pubblicato negli atti del convegno (Invito del 
Centre of Diversity in Education di Malmö del 20.04.2006; programme book, pag. 18).  

 Giornata dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti organizzata dall’U.S.R. per la Liguria c/o Sala Sivori, 
Genova, 28 novembre 2006 (Nota dell’U.S.R. per la Liguria prot. n. 907/A36 del 16.10.2006). Titolo della 
relazione: Regolamenti di Istituto: monitoraggio delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 
Liguria. Sintesi dei principali risultati - Istituzioni Scolastiche di Genova e Provincia.  

 2° forum cittadino “Le persone al centro”, sessione tematica “La scuola dell’autonomia attrice o fautrice di 
politiche di Welfare locale” organizzato dal Comune di Genova, 28.6.2006. Titolo dell’intervento “Scuole e 
percorsi di inclusione: tra esigenze educative e sociali, la scelta della sussidiarietà (www.arcigenova.it). 

 -IIIrd International Conference on Violence in Schools - Bordeaux -Observatoire Européen de la Violence 
Scolaire, Université Victor Segalen - Bordeaux 2, Bordeaux cedex. (certificato dell’Université Victor Segalen 
Bordeaux 2 del 14.01.2006). Intervento congiunto di: Campart Martina, Vacatello Maria Teresa, 
Partecipazione e solitudine nella scuola. Solidarietà e bullismo. Implicaciones de motodo en un estudio 
qualitativo-quantitativo sobre relaciones sociales y seguridad escolar – Sweden – Italia. 
(http://www.obsviolence.com; Scientific programme, pag. 33-34, http://www.ijvs.org/media/Synthetic-
Programme---Third-International-Conference-on-Violence-in-School--.pdf). 

 Tavola rotonda Verso un Osservatorio regionale sulla violenza scolastica, Istituto “Natta De Ambrosis”, Sestri 
Levante, 21 ottobre 2005. 

 Conference La scuola dei sapori, Area Convegni ABCD - Fiera di Genova, 25 novembre 2004 
(http://www.terredimare.it/admin/media/32.pdf). Titolo della relazione: Il Cibometro. Studio su abitudini, stili 
alimentari e clima a tavola 

 Convegno AICE, VIII Congresso internazionale delle Città Educative, Genova, 18 novembre 2004 Stare bene 
a mensa (Tavolo tematico Buona salute per tutti). 
(http://www.aice2004.comune.genova.it/italiano/paesi/italia2.html) Diffusione dei risultati: pubblicazioni su 
internet, partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore; in particolare:  Presentazione al 
Convegno AICE, VIII Congresso internazionale delle Città Educative, Genova, 18 novembre 2004 delle 
esperienze PSSB – Partecipazione e solitudine. Solidarietà e bullismo (tavolo tematico Prevenzione è 
salute).  

 Forum La città dell’incanto, USL 1-Dipartimento delle dipendenze, Villa Ormond, Sanremo 14 maggio 2003.  

 Incontro “Partecipazione e solitudine nella Scuola: solidarietà e bullismo, presentazione delle ricerca locale e 
internazionale sul fenomeno del bullismo nelle scuole”, Comune di Genova, Liceo Barabino, Genova, 21 
marzo 2003 (3h).  

 Incontro “Partecipazione e solitudine nella Scuola: solidarietà e bullismo, presentazione delle ricerca locale e 
internazionale sul fenomeno del bullismo nelle scuole”, Comune di Genova, Salone di Rappresentanza 
Palazzo Tursi, Genova, 19 novembre 2002. 

 Ciclo di conferenze “Le età invisibili”, tavolta rotonda Progetti ed esperienze a confronto, Comune di Genova, 
area Linguaggi, Biblioteca Berio, 18 dicembre 2001. 

 Incontro “Violenza nella scuola e benessere del bambino” promosso dalla Commissione Disagio della DD 
Montaldo, 6 ottobre 2005 (Nota della Direzione Didattica Montaldo prot. n. 3931/B18 del 4/10/2005. 

 Relatore al Seminario “Partecipazione e solitudine nella Scuola – solidarietà e bullismo”, Provincia di Genova, 
Genova, 28 novembre 2001 (4h). 

 Convegno nazionale “Scambiovalore. Banca del Tempo, valore aggiunto per il cittadino e per l'Ente Locale, 
Comune e Provincia di Genova, 2000. 

 Formatore al Convegno “Il tempo è vita”, Comune di Valenza, Valenza 5 dicembre 2000 (valido anche come 
aggiornamento a personale docente di scuole Medie e Superiori) e al Corso di aggiornamento “Esperienze di 
Banca del Tempo nella Scuola”, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Comune di Valenza (AL), 21 ottobre 
1999. 

http://www.comune.sestri-levante.ge.it/index.php?idinfo=48603
http://www.arcigenova.it/
http://www.obsviolence.com/
http://www.obsviolence.com/
http://www.ijvs.org/media/Synthetic-Programme---Third-International-Conference-on-Violence-in-School--.pdf
http://www.ijvs.org/media/Synthetic-Programme---Third-International-Conference-on-Violence-in-School--.pdf
http://www.aice2004.comune.genova.it/italiano/paesi/italia2.html
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 Convegno La città sicura, Palazzo di Giustizia, Genova, 18 aprile 1998 
Titoli 
conseguiti a 
seguito del 
superamento 
di concorsi 
pubblici 

 Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica, l. 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26 per 2012/2013” c/o Direzione Regionale 
Liguria, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Edizioni 2005, 2009, 2011, 2012, 2013. Vincitrice. 

 Idoneità ai Concorsi IRRE Liguria di unità di personale dirigente e docente della scuola da collocare in 
posizione di comando per la durata di 3 anni e di 5 anni c/o IRRE Liguria, settembre 2005. Inserita in 
graduatoria di merito. 

 Vincitrice del Pubblico Concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 posti di Tecnologo (III livello 
professionale) con contratto a tempo determinato, ISTAT, Ufficio Regionale per la Liguria, febbraio 2000. 

 Inserita nella lista di idonei selezionati ed identificati per aree ai fini della stipulazione, all’occorrenza, di 
contratti a termine per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore di III l.p. per l’area statistica 
demo-sociale, statistica ambientale profilo ricercatore (b) con delibera 639/DIPA-PER del 26 giugno 2001, 
ISTAT. (http://www.istat.it/servizi/concorsi/concorsi/delibera_valutazione_ricercatore.pdf) 

 Abilitazione/idoneità all’insegnamento per la scuola secondaria, Pubblico Concorso, sessione riservata di 
esami per la classe di abilitazione A019 – Discipline giuridiche ed economiche, indetto con O.M.33 del 7 
febbraio 2000 (punteggio: 78/100), Regione Liguria. 

 Inserita al terzo posto della graduatoria di merito del Pubblico Concorso per titoli ed esami per il conferimento 
di n.1 posto di “Responsabile della formazione” (VII l. p. ), Provincia di Savona, agosto 2001. 

 Vincitrice del Pubblico Concorso Ordinario Magistrale per titoli ed esami, Regione Liguria, 1999 (punteggio: 
90,5/100). 

 Inserita al terzo posto nella graduatoria di merito del Pubblico Concorso per titoli ed esami per il conferimento 
di n.1 posto di “Capo Servizio per l’ambito e il distretto sociale” (8  ̂qualifica funzionale), Comune di Finale 
Ligure (SV), aprile 1998. 

 Abilitazione/idoneità all’insegnamento magistrale e inserimento in graduatoria del Pubblico Concorso 
Magistrale per titoli ed esami del 1990, Regione Liguria 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio C.V. in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
Data di compilazione: giugno 2019     Maria Teresa Vacatello 
         Documento firmato digitalmente 
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