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INFORMAZIONI PERSONALI Paolo Bertuletti 
 

  

LAVORO 
Università degli Studi di Bergamo, Dip. di Scienze Umane e Sociali,  

       Piazzale Sant’Agostino 2,  
       24129 Bergamo, Italia 

LAVORO 
paolo.bertuletti@unibg.it  

+39 035 2052912     

Data di nascita 03/03/1985 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ricercatore a tempo determinato di tipo A  
in Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) 
 

 Attività didattica 
 Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche | Dipartimento di Scienze umane e sociali - 
Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Teoria e metodi dell’apprendistato (SDD M-PED/01 – 6 CFU – 30 ore) 
 
 Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione | Dipartimento di Scienze umane e sociali - 
Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Pedagogia sociale per l’età infantile (SDD M-PED/01 – 12 CFU – 68 ore) 
 
 Incarichi istituzionali 
 Corsi di laurea triennale in Scienze dell'educazione e magistrale in Scienze pedagogiche 
 ▪ Responsabile tirocini curricolari 

da 01/10/2020 a 30/09/2021 Assegnista di ricerca 
Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
▪ Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
▪ SSD: M-PED/01 - Pedagogia Generale e Sociale 

 
Da 04/2021 al 08/2022 Progettista percorsi formativi d’Istruzione tecnica superiore 

 Fondazione Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e 
Meccatroniche | Sesto San Giovanni (Mi), Italia | www.itslombardiameccatronica.it 
 ▪ Progettazione nuovi percorsi formativi 
▪ Consulenza pedagogica sulla programmazione e organizzazione dell’offerta formativa 
▪  

Da 01/10/2019 a 30/09/2020 Assegnista di ricerca 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | Modena, Italia | www.unimore.it 
▪ Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" 
▪ SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro 

 
Dal 2018 al 2019 Collaboratore esperto in materia di politiche formative e politiche del lavoro 

Noviter srl / PtsClass spa | Milano, Italia | www.ptsclas.com 
▪ Studi e indagini per il monitoraggio, la comparazione e la valutazione dei sistemi educativi e delle 

politiche per la formazione professionale e l’apprendistato, nonché per lo sviluppo di progetti e servizi 
formativi specifici 
 

Dal 2014 al 2019 Collaboratore 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale | Milano, Italia | www.ftismilano.it 
▪ Metodologia della ricerca in campo filosofico e teologico 
▪ Accompagnamento degli studenti nella stesura della tesi  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

ATTIVITÀ DIDATTICA   

Dal 2011 al 2016 Insegnante di scuola secondaria di secondo grado 
I.S. Archimede | Treviglio (Bg), Italia | www.isarchimede.edu.it 
▪ Insegnamento della Religione 
▪ Gestione attività di placement e programma Garanzia giovani 
▪ Supporto alla funzione strumentale "Alternanza scuola-lavoro" 

 

Dal 2016 al 2019 Dottorato di ricerca in "Formazione della persona e mercato del lavoro" EQF 8 

Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it   
▪ Principali interessi: Pedagogia del lavoro, apprendistato, alternanza scuola-lavoro 
▪ Votazione: ottimo con dignità di pubblicazione; titolo conseguito il 23/04/2020 
▪ Titolo tesi: Georg Kerschensteiner alle origini del sistema duale tedesco 

 
Dal 2014 al 2016 Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche EQF 7 

Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it   
▪ Votazione: 110/110 e lode; titolo conseguito il 04/07/2016 
 

Dal 2009 al 2014 Licenza in Teologia Morale EQF 7 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale | Milano, Italia | www.ftismilano.it 
Albert-Ludwigs-Universität | Freiburg im Breisgau, Germania | https://uni-freiburg.de 
▪ Votazione: summa cum laude; titolo conseguito il 10/09/2014 

 
Dal 2004 al 2009 Baccellierato in Teologia EQF 6 

 Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale | Milano, Italia | www.ftismilano.it 
 ▪ Votazione: summa cum laude; titolo conseguito il 01/10/2009 

 
Dal 1999 al 2004 Maturità Scientifica EQF 5 

 Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni | Bergamo, Italia | www.liceomascheroni.it 
 ▪ Votazione: 100/100; titolo conseguito il 05/07/2004 

 

a.a. 2021/2022 Docente a contratto 
 Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche | Dipartimento di Scienze umane e sociali - 

Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Pedagogia della scuola (SDD M-PED/01 – 6 CFU – 30 ore) 

 
 ▪ Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione | Dipartimento di Scienze umane e sociali - 

Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Pedagogia sociale per l’età infantile (SDD M-PED/01 – 12 CFU – 68 ore) 

 
a.a. 2021/2022 Attività didattica integrativa 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali - Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | 
www.unibg.it 

 ▪ Supporto ai docenti responsabili dei tirocini curricolari nella gestione delle assegnazioni e 
nell’organizzazione dei seminari di formazione 
▪ Coordinamento, sotto la responsabilità del Presidente del corso di studio in Scienze dell'Educazione, 

delle attività didattiche di laboratorio e di supporto agli studenti del corso 
 

11.2021 Docente a contratto 
 Master in Esperto delle politiche attive e dei servizi per il mercato del lavoro | SdM (Scuola di Alta 

Formazione) Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Unità di apprendimento su: sistema italiano di istruzione e formazione professionale, apprendistato e 

alternanza scuola-lavoro (12 ore) 
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COLLABORAZIONI EDITORIALI   

 

PROGETTI DI RICERCA    

 

a.a. 2016/17  
dall’a.a. 2020/21 al 2021/22 

Tutor studenti 
Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
▪ Supporto agli studenti nello svolgimento del proprio tirocinio curricolare e nella stesura della tesi di 

laurea 
 

2017 e 2019 Docente a contratto 
CQIA (Centro di Ateneo per la qualità dell’Insegnamento e l’apprendimento) | Università degli Studi di 
Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
▪ Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, progetto “L’Istruzione 

professionale e l’alternanza formativa” presso Istituto IIS Euganeo di Este (Pd) – 07/08.05.2019 
▪ Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, progetto “L’alternanza 

scuola lavoro e lo sviluppo di competenze – rete per la formazione della città di Bologna” presso l’IC 
n. 12 di Bologna – 13/14.09.2017 
 

a.a. 2018/2019 Attività didattica integrativa 
 Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it  
 ▪ Docenza: esercitazioni e formazione a distanza per i corsi OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) per gli 

studenti del corso di laurea in Scienze dell’educazione 
 

Dall’a.a. 2016/2017 Cultore della materia 
 Università degli Studi di Bergamo | Bergamo, Italia | www.unibg.it 
 ▪ Corsi di Pedagogia del lavoro, Formazione degli adulti e nuove professioni, Epistemologia 

pedagogica e delle scienze dell'educazione, Filosofia dell’educazione e della sua storia e Pedagogia 
della scuola, tenuti dal prof. Giuseppe Bertagna nei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e 
Scienze pedagogiche 
▪ Corsi di Pedagogia del lavoro e Istituzioni di pedagogia generale, tenuti dal prof. Andrea Potestio nei 

corsi di laurea in Scienze dell’educazione e Scienze pedagogiche 
 

Dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2014/15 Cultore della materia 
 Università Cattolica del Sacro Cuore | Milano, Italia | www.unicatt.it 
 ▪ Corso di Introduzione alla teologia e questioni di teologia fondamentale, tenuto dal prof. Saverio 

Xeres  
 

2018 Formatore 
SNADIR (Sindacato nazionale degli insegnanti di religione) | Roma, Italia | www.snadir.it 
▪ Corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria di secondo grado 

Da 09/2019 alla data attuale 
 

Coordinatore di redazione 
Rivista Nuova Professionalità | Bimestrale di studi e orientamenti per l’integrazione tra scuola e lavoro 
e per l’apprendistato formativo - Ed. Studium (ISSN: 2704-7245) | 
http://riviste.gruppostudium.it/content/nuova-professionalità 
▪ Programmazione dei numeri, assegnazione e selezione degli articoli. Redazione della newsletter 

 
Dal 12/2022 Membro comitato di redazione 

 Rivista Nuova secondaria | Ed. Studium (ISSN: 1828-4582) 
 

Dal 09/2017 Membro comitato di redazione 
 Rivista Professionalità Studi | Ed. Studium (ISSN: 0392-2790) 

Dal 10.2021 
alla data attuale 

DAAD 
Membro del comitato scientifico del progetto di ricerca internazionale finanziato dal DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst) nell’ambito del programma Hochschuldialog mit Südeuropa 2022-
2023 sul tema: Berufsbildung in europäischen Regionen (La formazione professionale nelle regioni 
europee).  

 ▪ Soggetto capifila: Universität Osnabrück (Germania) | www.uni-osnabrueck.de 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI   

 

Dal 02.2021 
alla data attuale 

SIPED   
Membro del gruppo di lavoro “Pedagogia delle organizzazioni, employability e alternanza formativa” 
 

Dal 01.12.2020 
alla data attuale 

Dual ECOsystems – EU Alliances for ICT (Erasmus+ 2020)  
Membro del gruppo di ricercatori dell’Università di Bergamo coinvolti nel progetto Dual ECOsystems – 
EU Alliances for ICT (Erasmus+ 2020) – “Cooperation for innovation and the exchange of good 
practices, Strategic Partnerships for vocational education and training” 
▪ Soggetto capifila: ENGIM Lombardia | https://lombardia.engim.org 
 

Dal 2018 al 2020 OPVET - Online Platforms for Vocational Education & Training (Erasmus+ 2017)  
 Membro del Gruppo di ricercatori dell’Università di Bergamo coinvolti nel Progetto OPVET - Online 

Platforms for Vocational Education & Training (Erasmus+ 2017) - “Cooperation for Innovation and the 
exchange of good practices – Strategic Partnerships in the field of education, training and youth” 

 ▪ Soggetto capifila: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU | www.ntnu.edu 
 

2017 Monitoraggio e modellizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per il 
conseguimento del diploma di istruzione professionale offerti dall’ l’I.S.I.S.S. 
Gadda di Fornovo di Taro (Pr) 

 Membro del gruppo di lavoro dell’Università di Bergamo a cui è stata commissionata la ricerca, 
finanziata con i fondi stanziati dal Decreto Direttoriale n. 1068 del 19 ottobre 2016 (Regione Emilia-
Romagna) 
 

19/05/2022 Seminario internazionale - The VET system in Italy and Lombardy. History, 
pedagogical paradigms and interdisciplinary perspectives 

 Università degli Studi di Bergamo 
 ▪ Partecipazione al Convegno Internazionale “The VET system in Italy and Lombardy. History, 

pedagogical paradigms and interdisciplinary perspectives” organizzato nell’ambito del progetto 
transnazionale “Regional Perspectives on VET: Lombardy and Lower Saxony in comparison”, con 
un intervento dal titolo Apprenticeship as an educational method for higher education (preparato 
insieme ad Andrea Potestio). 
 

24/03/2022 1st International Workshop - DAAD project “VET in European regions” [online] 
 Osnabrück University (Germany) 
 ▪ Partecipazione alla conferenza “Regional Perspectives on VET: Lombardy and Lower Saxony in 

comparison”, organizzata nell’ambito del progetto “VET in European regions” finanziato dal DAAD, 
con un intervento dal titolo Dual Approaches in Lombardy (sezione: “Dual Approaches in 
Comparison”) 

 
25-26/02/2022 Seminario internazionale - Sottogruppo «Pedagogia del lavoro» (SIPED) [modalità mista] 

 Università degli Studi di Palermo 
 ▪ Partecipazione al Convegno Internazionale “L’orientamento formativo-professionale nella scuola 

secondaria e nell’Università: metodologie educative e sviluppo di competenze” organizzato dal 
sottogruppo di Pedagogia del lavoro della Società italiana di pedagogia, con un intervento dal titolo 
L’apprendistato nei percorsi di laurea in Scienze dell’Educazione. Riflessioni a partire da una ricerca 
condotta all’Università di Bergamo (preparato insieme ad Andrea Potestio). 
 

26-29/01/2022 Convegno nazionale SIPED [online] 
 Università degli Studi di Roma Tre 
 ▪ Partecipazione al Convegno nazionale “La formazione degli insegnanti: problemi, proposte e 

prospettive per una scuola di qualità aperta a tutte e a tutti”, organizzata dalla Società italiana di 
pedagogia, con un intervento dal titolo La vocazione magistrale e il profilo dell’insegnante secondo 
G. Kerschensteiner. Il tirocinio pratico come momento decisivo nella formazione dei futuri docenti. 

 
8-9/04/2021 

 
4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training [online] 
University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland and Bern University of Teacher 
Education 
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AFFILIAZIONI  

A SOCIETÀ SCIENTIFICHE   

 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

 
 
 

PUBBLICAZIONI   

▪ Partecipazione alla 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training 
“Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning” organizzata dalla European 
Research Network on Vocational Education and Training (VETNET) con un intervento dal titolo 
Cross-Boundary Learning Experience Urges HE Institutions to Change. Evidence From an Italian 
Case-Study (preparato insieme a Francesco Magni e Andrea Potestio). 
 

10.12.2019 Conferenza organizzata nell’ambito del Progetto di ricerca finanziato da INAIL “Il 
Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa alla prova della 
IV rivoluzione industriale” (BRIC 2018 – ID 08 – CUP E96C1800211003) 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dip. di Comunicazione ed Economia (sede di 
Reggio Emilia) 

 ▪ Partecipazione ad una conferenza organizzata da INAIL in collaborazione con il Dipartimento di 
Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia e ADAPT con una relazione 
dal titolo Salute e sicurezza dei minori che si formano in azienda. Rigidità e limiti della tutela 
 

Dal 07/2022  alla data attuale Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
 Società tedesca di Scienze dell’educazione | www.dgfe.de 

 
Da 03/2020 alla data attuale SIPED 

Società italiana di pedagogia | Roma, Italia | www.siped.it 
▪ Socio ordinario 
▪ Membro del gruppo Pedagogia delle organizzazioni, employability e alternanza formativa 
▪ Membro del gruppo Pedagogia del lavoro. Competenze e formazione per lo sviluppo umano e la 

transizione digitale ed ecologica 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 B2 B1 B2 
 First Certificate (B2). Acquisito il 28/05/2003 

Tedesco C1 C1 B2 B1 B1 
 ZOP (C2). Acquisito il 23.08.2011 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Monografie 
 

2021 
▪ P. BERTULETTI, Quale «formazione» professionale? Una rilettura di Georg Kerschensteiner (1854-

1932), Studium, Roma 2021, pp. 465 (ISBN 978-88-382-5159-7). 
▪ P. BERTULETTI, Georg Kerschensteiner alle origini del sistema duale tedesco, Collana della Scuola di 

Alta formazione dottorale, Tesi di dottorato discussa presso l’Università degli Studi Bergamo, 
Bergamo 2021, pp. 294 (ISBN 978-88-97413-48-6). 
 

Saggi in volume 
 

2022 
▪ P. BERTULETTI - A. POTESTIO, Apprendistato di alta formazione come leva per l’innovazione sociale in 

A. DI VITA (a cura di), Orientare nelle transizioni scuola-università-lavoro promuovendo le character 
skills, Pensa MultiMedia, Lecce 2022, pp. 233-245 (ISBN 9788867609703). 
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2021 
▪ P. BERTULETTI - M. COLOMBO - A. SCARLINO, La formazione professionale di fronte alla pandemia: 

criticità, innovazioni e prospettive del sistema VET italiano in E. MASSAGLI - A. SALATIN (a cura di), 
Verso una nuova formazione professionale. La IeFP come risorsa per far ripartire l’Italia, Adapt 
University Press, 2021, pp. 43-53 (ISBN 978-88-31940-64-1). 
 

Traduzioni 
 

2018 
▪ J. RATZINGER, Per una teologia del matrimonio, a cura di N. Reali, trad. it. di Paolo Bertuletti, 

Marcianum Press, Venezia 2018 (ISBN 978-8865125991). 
 

Articoli in rivista 
 

2023 
▪ P. BERTULETTI, Philosophy for Children come educazione morale, in «Nuova Secondaria Ricerca», 

XL/6 (febbraio 2023), pp. 182-192 (ISSN 1828-4582).  
 
2022 
▪ P. BERTULETTI, La strana duplicazione della formazione secondaria professionalizzante. Cause 

storiche e ragioni culturali di un’anomalia italiana, in «Professionalità Studi» (ISSN 0392-2790), 
pp. 70-76. 
▪ P. BERTULETTI, La sfida della formazione sul luogo di lavoro. Connettere la conoscenza tacita al 

sapere codificato, in «Nuova Secondaria Ricerca», XXXIX/8 (aprile 2022), pp. 181-187 (ISSN 1828-
4582).  
▪ P. BERTULETTI, Apprendistato di terzo livello e alternanza formativa. Il caso dei percorsi di laurea in 

Scienze dell’educazione dell’Università di Bergamo, in «Nuova Secondaria», XXXIX/7 (2022) pp. 33-
36 (ISSN 1828-4582). 
▪ P. BERTULETTI - F.MAGNI - A: SORRENTINO, Il progetto transazionale Dual Ecosystems. Spunti per la 

creazione di ecosistemi formativi nell’ambito ICT, in «Nuova Professionalità», III/3 (2022) pp. 59-63 
(ISSN 2704-7245). 

 
2021 
▪ P. BERTULETTI, La strana duplicazione della formazione secondaria professionalizzante. Cause 

storiche e ragioni culturali di un’anomalia italiana, in «Professionalità Studi», IV/4 (dicembre 2021), 
pp. 70-76 (ISSN 0392-2790). 
▪ P. BERTULETTI - A. POTESTIO, L’apprendistato di terzo livello come strategia formativa per le società 

dopo il Covid, in «Form@re – Open Journal per la formazione in rete», XXII/3 (dicembre 2021), 
pp. 347-373 (ISSN 1825-7321). 
▪ P. BERTULETTI, Il principio pedagogico dell’«alternanza formativa» e le sue implicazioni, in «Nuova 

Secondaria Ricerca», XXXIX/3 (novembre 2021), pp. 482-493 (ISSN 1828-4582). 
▪ P. BERTULETTI, Il lavoro nella scuola popolare. Pestalozzi e Kerschensteiner a confronto, in 

«Formazione lavoro persona», XI/34 (2021), pp. 124-143 (ISSN 2039-4039). 
▪ P. BERTULETTI, L’amore pedagogico del maestro e la personalizzazione nella teoria educativa di 

Georg Kerschensteiner, in «Pedagogia e vita», LXXIX/1 (2021), pp. 83-96 (ISSN 0031-3777). 
▪ P. BERTULETTI, L’istruzione tecnica superiore nel discorso di Mario Draghi al Senato, in «Nuova 

Professionalità», II/4 (2021), pp. 37-40 (ISSN 2704-7245). 
 
2020 
▪ P. BERTULETTI,  La ricezione italiana dell’opera di Kerschensteiner e le riserve nei confronti della 

formazione professionale, in «Nuova Secondaria Ricerca», XXXVIII/1 (settembre 2020), pp. 19-37 
(ISSN 1828-4582). 

 
▪ P. BERTULETTI, L’educazione tramite il lavoro secondo Georg Kerschensteiner. Attualità di un autore 

quasi dimenticato, in «Formazione lavoro persona», X/31 (2020), pp. 72-84 (ISSN 2039-4039). 
▪ P. BERTULETTI - M. COLOMBO, Tirocini extracurriculari: gestione a 3 vie ai tempi del Coronavirus, in 

«Ipsoa», 8 maggio 2020. 
▪ P. BERTULETTI - E. MASSAGLI, Tirocini, la gestione durante l'emergenza Coronavirus, in «Guida al 

lavoro. Sole 24 ore», 17, 17 aprile 2020, pp. 36-38. 
 
2019 
▪ P. BERTULETTI - E. MASSAGLI, Linee guida per i PCTO. Dall’alternanza all’alternativa tra scuola e 

lavoro, in «Nuova Professionalità», I/2 (2019), pp. 69-73 (ISSN 2704-7245). 
▪ P. BERTULETTI, Il segreto del sistema duale tedesco in «Professionalità», XXXIV/3 (2019), pp. 16-21. 
▪ P. Bertuletti, Invalsi: dopo quindici anni si rischia di tornare indietro, in «Professionalità», XXXIV/3 

(2019), pp. 8-9 (ISSN:0392-2790). 
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▪ P. BERTULETTI - F. MAGNI, La formazione professionale in Finlandia: tra riforme, rischi e opportunità, in 
«Professionalità», XXXIV/3 (2019), pp. 30-33 (ISSN 0392-2790). 
▪ P. Bertuletti, Stipendio e professionalità. Le proteste degli insegnanti statali sono giustificate?, in 

«Professionalità», XXXIV/4 (2019), pp. 8-9 (ISSN:0392-2790).  
▪ P. Bertuletti, Torna l'educazione civica a scuola. Imparare a nuotare fuori dall'acqua, in 

«Professionalità», XXXIV/5 (2019), pp. 8-9 (ISSN 0392-2790). 
▪ P. Bertuletti, Concorso dirigenti scolastici. L'ennesimo pasticcio all'italiana?, in «Professionalità», 

XXXIV/6 (2019), pp. 10-11 (ISSN 0392-2790). 
 
2018 
▪ P. BERTULETTI - E. MASSAGLI - A. MAZZINI - L. PETRUZZO, Fare apprendistato di primo livello in Emilia-

Romagna. Cosa ci insegna l'esperienza dell'I.I.S.S. Gadda: teoria, modelli, pratica, in «Nuova 
Secondaria Ricerca», XXXV/8 (aprile 2018), pp. 66-118 (ISSN 1828-4582). 
▪ P. BERTULETTI, L’apprendistato per il diploma di istruzione. Il programma sperimentale di ENEL, in 

«Nuova Secondaria Ricerca», XXXV/8 (aprile 2018), pp. 52-65 (ISSN 1828-4582). 
▪ P. Bertuletti, Alternanza sì, ma non troppo, in «Professionalità», XXXIV/2 (2018), pp. 9-10. (ISSN 

0392-2790). 
▪ P. Bertuletti, Abolizione della chiamata diretta. Morte dell'autonomia?, in «Professionalità», XXXIV/1 

(2018), pp. 6-7 (ISSN 0392-2790). 
▪ P. BERTULETTI, Come «valorizzare» a scuola l'esperienza lavorativa degli studenti?, in 

«Professionalità», XXXIII/4 (2018), pp. 35-39 (ISSN 0392-2790). 
 
2017 
▪ P. BERTULETTI, I tirocini in Bosch, in «Professionalità», XXXIII/1 (2017), pp. 39-43 (ISSN 0392-2790). 

 
2016 
▪ P. BERTULETTI, L’Apprendistato in Alto Adige. Presentazione e valutazione critica di un modello di 

successo, in «Formazione lavoro persona», VI/18 (2016), pp. 100-110 (ISSN 2039-4039). 
▪ P. BERTULETTI, Itinerari per un anno. Religione in «Nuova Secondaria», XXXIV/1 (settembre 2016), 

pp. 48-51 (ISSN 1828-4582). 
 

2015 
▪ P. BERTULETTI, Luci ed ombre del modello tedesco, in «Nuova Secondaria Ricerca», XXXIII/2 

(ottobre 2015), pp. 7-11 (ISSN 1828-4582). 
 
2013 
▪ P. BERTULETTI, Programmazione. Itinerari di lavoro per l’insegnamento della religione cattolica in 

«Nuova Secondaria», XXXI/1 (settembre 2013), pp. 41-45 (ISSN 1828-4582). 
 

Atti di convegno 2022 
▪ P. BERTULETTI, La vocazione magistrale e il profilo professionale dell’insegnante secondo Georg 

Kerschensteiner in A. L. RIZZO – V. RICCIARDI (a cura di), La formazione degli insegnanti: problemi, 
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