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Nome  Lizzola Ivo 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  ivo.lizzola@unibg.it,  ivolizzola@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita 

                      Codice fiscale 

  Ranica (Bergamo) 13 giugno 1954 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1                                  • Date   da 01.11.2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo – Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca 

Via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo 

   

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docente ordinario SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale dal 1.11.2009 

Dipartimento Scienze Umane e Sociali 

Docente straordinario SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale dal 01.10.2006 

Dipartimento Scienze Umane e Sociali 

Docente associato SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale dal 01.11.2002 

Facoltà di Lettere e Filosofia  

Docente ricercatore SSD M-PED/01 Pedagogia generale e sociale  01.11.2000 – 30.10.2002 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

 

 

 

• Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dal maggio 2008 al settembre 2012 

• Coordinatore dal 2003 al 2008 del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione  

• Coordinatore dal luglio 2003 al settembre 2006 Collegio Didattico del Corso di Laurea 
Specialistica in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa 

• Coordinatore della Commissione Didattica del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione – 
dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2004-2005 

• Coordinatore delle attività di Tirocinio formativo e dei rapporti con gli Enti convenzionati della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2004-2005 

• Direttore del Centro di Ricerca Interdisciplinare Scienze Umane Salute e Malattia – 
Dipartimento di Scienze della Persona  dal luglio 2003 al settembre 2013 

•  Presidente del Nucleo di Valutazione della Formazione degli Ospedali Riuniti di Bergamo dal 
2009 al 2011  

• Componente della Giunta del Centro di Ricerca HTH (Human Factors and Technology in 
Health Care) dal 2013 al 2018 
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  Attività didattica  

 

• Titolare dei corsi di: 

 

Pedagogia della Marginalità, del conflitto e della mediazione Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche dall’a.a. 2019-2020 

Pedagogia Sociale - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dall’a.a. 2002-2003 all’’a.a. 
2017-2018 

Pedagogia della Marginalità e dei Diritti Umani – Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche dall’a.a. 2013-2014 all’’a.a. 2017-2018 

Pedagogia della marginalità e della devianza - Corso di Laurea Specialistica in Consulenza 
Pedagogica e Ricerca Educativa poi Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dall’a.a. 2005-
2006 all’a.a. 2012-2013 

Pedagogia della progettazione sociale - Corso di Laurea Specialistica in Consulenza 
Pedagogica e Ricerca Educativa dall’a.a.2003-2004 all’a.a. 2004-2005 

Pedagogia Sociale  Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dall’a.a. 2006-2007 
all’a.a. 2012-2013  

 

 

• Affidamenti dei corsi di: 
 
Deontologia professionale – Corso di Laurea Scienze dell’Educazione ’a. a. 2018-2019 – 2019-
2020 
Pedagogia del conflitto – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche a.a. 2017-2018; 
2018-2019 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Corso di Laurea triennale Scienza della 
sicurezza economico-finanziaria presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo  
dall’a.a. 2001-2002  all’a.a  2005-2006 

Sociologia dell’Educazione - Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione -  a.a. 2000-2001 

 Pedagogia Sociale– Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione - a.a. 2001-2002 

 
• Supplenze  
 

Corso di Pedagogia del Conflitto - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche dall’a.a. 
2016-2017 e 2017-2018 

Corso di teorie e Pratiche della formazione -  Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche a.a. 2016-2017  

 

 

• Attività didattica post-laurea o convenzionata 
 
• Pedagogia della relazione di aiuto – Corsi di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno – Università degli Studi di Bergamo a.a. 2013.-2014;  
2017-2018; 2019-2020 
• Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe – Corsi di formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno – Università degli Studi di 
Bergamo. 2013.-2014; 2017-2018; 2019-2020 
• Convegno internazionale “Il Sessantotto: passioni, ragioni. Illusioni”, Università di Padova, 
relazione “La famiglia tra crisi e trasformazione”, 22.03.2018 
• Winter School “Giustizia Riparativa” – Università dell’Insubria, 31.01.2018 
• “The freedom between autonomy and responsibility. The case of the physician-patient 
relationship” – Seminario di bioetica – Humanitas University -  Rozzano (Milano), 13.12.2017 
• “La reinvenzione della paternità” – Seminario sui nuovi padri – Università di Parma, 22.09.2017 
• Docenze nel Master “Mediatori in ambito penale” – Camera Penale Lombardia Occidentale, 
Università degli Studi di Bergamo, aprile-giugno 2017 
• “End of life” Seminario per studenti dei Cors di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Humanitas 
University, Rozzano (Milano), 09.05.2017 
• Corso di Perfezionamento per Assistenti Sociali, Università degli Studi di Bergamo – Comunità 
Montana Val Cavallina, Aprile – maggio 2017 
• Orientamenti della pedagogia oggi. Seminari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
27.04.2017 
• “Etica della cura e cura dell’etica” – Seminari della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali – 
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Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano , 01.04.2017 
• Corso di Perfezionamento per Assistenti Sociali, Università degli Studi di Bergamo – Comunità 
Montana Val Cavallina, marzo-maggio 2016 
• “Un volontariato fragile e capace”, seminario per volontari della rete CNCA trentina, Trento, 
30.05.2016 
• Seminario al Corso Avanzato di Relazioni Industriali, dell’ADAPT, “Un sindacato in esodo”, 
Università di Bergamo, 20.05.2016 
• Seminario “L’educazione spirituale”, Università di Verona, 18.05.2016 
• “End of life” Seminario per studenti dei Cors di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Humanitas 
University, Rozzano (Milano), 29.10.2015 
• “Professioni umane, missione sociale, gestione del rischio”, seminario nel Corso di 
perfezionamento per medici e infermieri di Microbiologia – Università degli Studi di Bergamo, 
Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, 7 e 8 maggio 2015 
• “Costruire fiducia: l’incontro educativo in condizioni di vulnerabilità”, seminario Fondazione 
Università di Mantova, 23.04.2015 
• Seminario “Educazione e cura” – Scuola di Dottorato Dipartimento Scienze della Formazione, 
Università di Verona, 05.05.2014; 15.05.2014 

• Corso di Formazione “La Sorveglianza Dinamica Integrata  - Progettazione partecipata nella 
Casa circondariale di Bergamo” – Casa Circondariale di Bergamo - Università degli Studi di 
Bergamo 2013-2014 

Insegnamento di Scienze dell’Educazione – Area Generale – Tirocinio Formativo Attivo – (Classi 
A020 e A057) - Università degli Studi di Bergamo a.a. 2012-2013 e (classe A033) aa 2014--
2015 

• Corso di Perfezionamento “La scuola inclusive, accogliente e valorizzante la diversità” – 
ADASM Bergamo, FISM, Università degli Studi di Bergamo a.a. 2012-2013 

• Direzione e docenza nel Master “Esperto in Processi di Formazione e Sviluppo della Sicurezza 
sui luoghi di lavoro”- Università degli Studi di Bergamo -  a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 

• Direzione e docenza nel Corso di Perfezionamento “Aspetti educativi e sociali della pratica 
sportiva dei minori” - Università degli Studi di Bergamo, CONI, CSI, FIPAV, FIP, a.a. 2010-2011, 
2011-2012 

• Seminari “La progettazione sociale” Master per Dirigenti per Enti Locali e Servizi Pubblici – 
IDM, Università di Bergamo – 2010 e 2011 

• Corso di Formazione per Coordinatrici di Asili nido – ADASM Bergamo, Università degli Studi 
di Bergamo a.a. 2010-2011 

• Seminari “Una scuola inclusiva”, Master per Dirigenti scolastici “La Scuola dell’autonomia” 
CQUIA – Università degli Studi di Bergamo 2010 

• Direzione scientifica e docenza, “Corso per educatori nei Servizi”  -  Provincia di Bergamo, 
ANEP, ENAIP, Università degli Studi di Bergamo -  dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010  

• Direzione e docenza nel Corso di perfezionamento “Organizzazione e gestione di imprese non 
profit e progettazione sociale” promosso dalla Università degli Studi di Bergamo (Facoltà di 
Economia e Facoltà di Lettere e Filosofia) e dal Centro Servizi al Volontariato di Bergamo 
dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009  

• Docenze al Master Universitario di I Livello “Relazione e sentimenti nelle professioni educative 
e di cura”  Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza, a.a. 2004-2005 
• Docenze nel master “Indicatori di progetto per la qualità nei servizi alla persona: la formazione 
alla costruzione di progetti di qualità sul territorio” (FSI ob. 3 – Formazione superiore, misura 3) 
– febbraio 2002 e anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 
• Docenza Corso di Perfezionamento “Teoria e pratica della progettazione educativa e 
formativa” – Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università di Padova aa 2003-2004  
• Direzione e docenza nel “Corso biennale per gli operatori dei servizi del trattamento per le 
dipendenze – Ricerca/azione dei modelli di funzionamento interni e di coordinamento tra i servizi 
e i bisogni territoriali” promosso dalla Provincia di Bergamo in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bergamo approvato dalla Regione Lombardia aprile 2002 - novembre 2003 

• Docenza Master “Operatrici per il coordinamento e lo sviluppo di imprese sociali” (FSE Ob 3 
2000-2001 – prog. n. 3763 misura E.1)  Università degli Studi di Bergamo, Consorzio Sol.co,  
Enaip Lombardia, Confcooperative di Bergamo –“Biografie, azioni di servizio, mercato sociale”; 
“Efficienza, specializzazione, autoorganizzazione, motivazione” - settembre 2001 

 

• Attività di formazione per istituzioni pubbliche, ordini professionali, altri Atenei 
• Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione – 2019 – Napoli  - “Il lavoro in 
IPM – Relazioni e cambiamenti” -  seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
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•  Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione – 2019 – Roma “La comunità 
da fare” - seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
• Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione – 2018 – Roma “La comunità da 
fare” - seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
• Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione – 2017 – Roma “La comunità da 
fare” - seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
• Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione - 2017 - Castiglione delle 
Stiviere  “Il lavoro con i minori” – seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
•  Ministero della Giustizia Direzione Generale della Formazione - 2016 - Castiglione delle 
Stiviere  “Il lavoro con i minori” – seminari per operatori IPM, UEPE, Area educativa 
  •  06.09.2019 Modena – USR USP – Scuola per la Pace – Convegno annuale – Educazione, 
cittadinanza Costituzione – relazione 
•  11.09.2019 Piacenza – Università cattolica del Sacro cuore – Convegno annuale – Scuole che 
costruiscono relazione – Vita scolastica e dialogo interdisciplinare – relazione 
28.06.2019 – Pavia – Caritas diocesana – Istituto penitenziario – Giornata conclusiva del 
progetto La giustizia oltre il carcere 
03.06.2019 – Como – Università dell’Insubria - Corso per operatori Giuridici e Sociali – 
Responsabilità, partecipazione. Riparazione 
18.06.2019 – Parma – Università degli studi – Istituto Penale di Alta sicurezza – Rassegna 
Dolore in bellezza – Incroci di storie – relazione 
16.02.2019 Parma – Seminario operatori della giustizia e volontari dell’ufficio mediazione Penale 
– relazione 
2018-2019 Percorso di ricerca e formazione con staff e tutor  Università dell’Insubria Varese – 
Facoltà di medicina – Le culture della cura nei servizi sanitari e socio sanitari 
09.05.2018 Parma – Università degli Studi di Parma contributo alla rassegna Dolore in bellezza, 
Il silenzio e la parola  
 

 

Attività di ricerca 

 

Progetti di ricerca 

•”Con-Tatto: trame riparative nella Comunità” Progetto triennale con Università degli Studi 
dell’Insubria, Comune di Como, ASCI, CSV Como, Associazione Comunità Il Gabbiano onlus, 
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, 2017-2020 

• Progetto di ricerca “Percorsi di sviluppo di Comunità di relazioni riparative” - Università degli 
Studi di Bergamo, 2018-2020 

• “La scuola e la comunità di relazioni riparative” 2016-2017 

• “L’esperienza scolastica in carcere – percorso di ricerca e formazione” - Università degli Studi 
di Bergamo – Casa Circondariale di Bergamo – CPIA 2014-2015 

• “Dialoghi riparativi tra luoghi di esecuzione della pena e contesti sociali, formativi e di 
cittadinanza attiva” 2014-2015 

• “La generatività dell’insegnamento” Ricerca-formazione tra dirigenti e insegnanti della Scuola 
secondaria di Bergamo – USP Bergamo – CQUIA Bergamo – CRISUSM Bergamo – 2012-2013 

• “I modelli formativi ed organizzativi negli oratori italiani – l’attenzione alle fragilità” Ricerca-
formazione negli oratori italiani – Federazione Oratori Italiani – CEI – Università di Bergamo 
2012-2013 

• “La sanità penitenziaria: novità legislative e organizzative: il caso di Bergamo” Percorso di 
ricerca-formazione per operatori dell’area sanitaria, dell’area sicurezza e dell’area educativa – 
Casa circondariale di Bergamo, ASL Bergamo, Ospedali Riuniti di Bergamo, Università delgi 
Studi di Bergamo 2012-2013 

• “Reset – un sindacato che cambia: una ricerca nel settore dell’edilizia” Progetto di ricerca-
formazione in otto regioni italiane – Scuola Nazionale di Formazione “Pino Virgilio” FILCA-CISL, 
Università degli Studi di Bergamo 2010-2013 

• “Chiamati alla cittadinanza – il metodo formativo FOCSIV in Italia” FOCSIV – Università degli 
Studi di Bergamo 2011-2012 

• “Generare famiglia: processi di avvio all’esperienza familiare in tre territori della Diocesi di 
Bergamo” Diocesi di Bergamo – Ufficio per la Pastorale della Famiglia – Università degli Studi di 
Bergamo – 2010-2011 

• “La sicurezza nella scuola” – Ricerca-Formazione con insegnati e studenti delle Scuole 
Secondarie Superiori – INAIL Bergamo, Ufficio Scolastico Provinciale, Università degli Studi di 
Bergamo – 2009-2010 
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• “A scuola di cittadinanza: percorsi di educazione alla cittadinanza tra istituzioni e territorio in 
cambiamento” – Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo 
2006-2012 

• “Accoglienza delle fragilità e prevenzione del rischio in carcere” presso gli Istituti di pena della 
regione Lombardia - Progetto del Provveditorato alla Giustizia della Lombardia 2009 
• “Interventi operativi per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in 
Lombardia” – ricerca promossa dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo 2009 
• “Storie di malattia e di vita di persone affette da lesione midollare” – ricerca promossa da 
Associazione Disabili Bergamaschi, Centro Servizi Volontariato; Unità Operativa di Riabilitazione 
OORR Bergamo 2007-2009 
• “L’anagrafe della fragilità  nella città di Bergamo” – Assessorato Servizi Sociali del Comune di 
Bergamo, ASL Bergamo, Università degli Studi di Bergamo 2008 
• “Accompagnarsi nelle storie di malattia oncologica” – ricerca promossa dall’Istituto Nazionale 
per lo studio e la cura dei Tumori di Milano e dalla Fondazione “Michelangelo” di Milano 2008 
• “Il prendersi cura inesperto: la responsabilità dei familiari nei reparti ospedalieri” – committente 
“Il Melo – onlus” – Legnano  2008 
• “Analisi e valutazione della formazione alla sicurezza in cantiere” – ricerca commissionata dal 
Comitato Paritetico territoriale di Bergamo e dal Servizio Prevenzione Sicurezza sul lavoro – 
ASL 2008 
• “Esperto in processi di formazione e di sviluppo della sicurezza” - ricerca promossa 
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, CPTA, CPT, INAIL, Scuola Edile di 
Bergamo 2007-2008 

• “Servizio accoglienza per le persone detenute provenienti dalla libertà” presso gli istituti di 
pena della regione Lombardia - Progetto del Provveditorato alla Giustizia della Lombardia 2007-
2008 

• “Decisioni in fine vita nelle Terapie intensive in Italia” – ricerca promossa dal Givi.Ti (Gruppo 
Italiano per la valutazione degli interventi in Terapia intensiva) dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche “Mario Negri” su finanziamento dell’ISMET di Palermo e della Fondazione 
dell’’Università di Pittsburgh 2005-2007 

• “Stranieri e droghe” – ricerca – formazione nella Casa Circondariale di Bergamo 2005-2007 – 
coordinamento CRISUSM – Casa Circondariale di Bergamo – Ministero della Giustizia 
• “Ordinaria riabilitazione” – progetto sui temi dell’educazione alla salute – Ministero della 
Giustizia; Casa Circondariale; Università degli Studi di Bergamo – CRISUSM; Serd ASL 
Bergamo 2006-2007 
• “Prendersi cura: ricerca sulla nascita critica” – CRISUSM - Università degli Studi di Bergamo, 
ASL - Associazioni genitori disabili – Azienda ospedaliera Bergamo – 2004-2007 
• “Gli adolescenti nei CRE/GREST delle Diocesi Lombarde” – ODL – Università Cattolica di 
Piacenza – Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze della Formazione – 2006-
2007 
 
 
Presentazione risultati della ricerca e attività di formazione  
 
Presentazione risultati della ricerca e formazione in ambito penale, della giustizia e della 
giustizia riparativa 
•• 
 
 • Seminario nazionale CICA ”La pena in carcere” - Relazione Storie di Giustizia Riparativa in 
Casa Alloggio, Tirano (Sondrio), 4 ottobre 2018 
• Seminario CNCA “Giustizia Riparativa e lavoro di comunità”, Milano, 28 settembre 2018 
• IPRASE Formazione con insegnanti delle scuole in carcere, Trento, 24 settembre 2018 
• Progettazione, direzione Summer school “Costruzione della vittima, costruzione del reo: un 
approccio interculturale”  Università degli Studi di Bergamo - Caritas di Bergamo, 1-6 luglio 2019 
• Progettazione, direzione Summer school “La giustizia dell’incontro Fondamenti ed itinerari 
della restorative justice”  Università degli Studi di Bergamo - Caritas di Bergamo, 2-7 luglio 2018 
• Carcere Alta Sicurezza - Giornata conclusiva Università di Parma - Carcere La narrazione, le 
storie ferite, Parma, 13 luglio 2018 
• Istituto Penale San Vittorie - Consiglio Generale CISL Lombardia- Orizzonti di giustizia, Milano, 
28 giugno 2018 
• Docenze in Seminari di formazione Ministero di Giustizia, Roma, 19 giugno 2018 
• Carcere di Alta sicurezza - Incontro con Redazione di Ristretti orizzonti, Parma, 7 giugno 2018 
• “Essere insegnanti in carcere” giornata di formazione per insegnanti impegnati negli istituti di 
pena – IPRASE, Trento, 05.05.2018 
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• Ciclo di seminari “Figure della giustizia, dell’ingiustizia, della riconciliazione” – Corso di 
Pedagogia della marginalità e dei diritti umani, Università degli Studi di Bergamo, febbraio-
maggio 2018 
• Seminari di formazione congiunta personale del Dipartimenti Amministrazione Penitenziaria e 
del MIUR, Milano, 10 e 12 aprile 2018 
• Convegno “La scuola prigioniera. Il carcere cambia la scuola, la scuola cambia il carcere” – 
Casa circondariale di Bergamo – Università degli Studi di Bergamo, 23.02.2018 
• Docenza in corsi di formazione Riparare,  “Pratiche di giustizia riparativa per le persone in 
conflitto con la legge” – Ministero di Giustizia, Roma, 22.11.2017 e 12.02.2018 
• Coordinamento e docenza seminari di formazione per operatori Istituti di pena – UEPE Italia 
settentrionale – Castiglione delle Stiviere, febbraio 2018 
• Incontro formativo per volontari e operatori carcerari, Varese, 19.01.2018 
• Coordinamento e docenza seminari di formazione per operatori Istituti di pena – UEPE Italia 
settentrionale – Castiglione delle Stiviere, 25-26-27 gennaio; 29 e 31marzo; 22 novembre 2017 
• Docenza in corsi di formazione per professionalità pedagogica del Dipartimento Giustizia 
Minorile di Comunità – Ministero di Giustizia, Roma “La giustizia e l’educazione”, ottobre 2017 
• Progettazione, direzione Summer school “La giustizia dell’incontro Fondamenti ed itinerari 
della restorative justice” Università degli Studi di Bergamo - Caritas di Bergamo- Caritas 
Nazionale, 3-8 luglio 2017 
•  Convegno del volontariato penitenziario. Casa circondariale di Rebibbia, Roma, 09.06.2017 
• Seminario di formazione per mediatori Ufficio Giustizia riparativa e Mediazione, Caritas 
Bergamo, 26.05.2017 
• Ciclo di seminari “Il diritto di punire, il senso della pena, la ricostruzione dei legami” – Corso di 
Pedagogia della marginalità e dei diritti umani, Università degli Studi di Bergamo, marzo-maggio 
2017  
• “Educare adulti in carcere” – Cappellani delle carceri della Lombardia e del Triveneto, Verona, 
07.02.2017 
• Seminario di presentazione dei risultati della ricerca “Donne con prole”, su donne in 
esecuzione penale con piccoli in comunità – Caritas nazionale, Ispettorato cappellani delle 
carceri, Università degli Studi di Bergamo, 23-24.11.2016 
• Coordinamento e docenza seminari di formazione per operatori Istituti di pena – UEPE Italia 
settentrionale – Castiglione delle Stiviere, 17 e 18 ottobre 2016; 16 e 17 novembre 2016 
• “Orizzonte della Giustizia Riparativa” – Università di Parma, 15.11.2016 
• Progettazione, direzione Summer school “La giustizia dell’incontro Fondamenti ed itinerari 
della restorative justice” Università degli Studi di Bergamo - Caritas di Bergamo- Caritas 
Nazionale, 4-9 luglio 2016 
• Incontro di formazione per operatori ed educatori dell’IPM Beccaria di Milano, 15.10.2016 
• “Il libro dell’incontro” – seminario con studenti, operatori, detenuti del carcere di Verziano (BS) 
sull’esperienza di giustizia riparativa con C. Mazzucato, M. Milani, A. Dal Moro, R. Mancini; 
Università degli Studi di Bergamo, 16.05.2016  
• Ciclo di seminari “Una giustizia diversa: il modello riparativo” – Corso di Pedagogia della 
marginalità e dei diritti umani, Università degli Studi di Bergamo, aprile-maggio 2016 
• “Dire il dolore” relazione alla Rassegna Dolore in bellezza  - Università degli Studi di Parma -  
Parma – 27.04.2016 
• “Io sono Caino”, incontro di riflessione sulla giustizia con i giovani degli Oratori di Cremona, 
16.02.2016 
• “Giustizia riparativa: orizzonti” – Lecco, 30.01.2016 
• “Giustizia riparativa e riconciliazione” incontro con detenuti del carcere di Busto Arsizio, 
22.01.2016 
• “Non sprecare la sofferenza” incontro con detenuti ed operatori del carcere di Busto Arsizio, 
10.06.2016 
• “La giustizia riparativa” , Università degli Studi – Corso  di Laurea in Giurisprudenza -, Parma, 
15.11.2016 
• “Itinerari della giustizia” – Tavola rotonda con G. Brambilla, V. Onida, L. Eusebi – Opera San 
Fedele, Milano 18.11.15 
• Tavolo Giustizia Riparativa “L’ergastolo”, Lecco, 06.07.2015 
• Seminari tra ospiti ed operatori della Comunità “Il Gabbiano” di Pieve Fissiraga (Lodi) e 
studenti del Gruppo Giustizia Riparativa dell’Università degli Studi di Bergamo, marzo-giugno 
2014; gennaio-giugno 2015 
• “Tra la colpa e la pena: traiettorie di riscatto”, incontro con persone detenute e studenti – 
Carcere di Parma, 09.06.2015 
• “Dialoghi riparativi” – Convegno Università degli Studi di Bergamo, Casa circondariale di 
Bergamo, Istituto Penale di Verziano (BS), 16.04.2015 
• “Carcere e territorio” – Convegno Casa circondariale di Bergamo, Università degli Studi di 
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Bergamo, Comunità di Redona, 21.03.2015 
• Seminario “La fatica della relazione – i detenuti psichiatrici” – Casa circondariale di Como, 
22.01.2015 
• Convegno “Il pane e la parola – progetti tra carcere e territorio” IPM Beccaria, Milano, 
15.11.2014 
• Convegno “Il migrante tra dipendenza e reato”, Casa circondariale di Bergamo, ASL Bergamo, 
Università degli Studi di Bergamo, 17.10.2014 
• Gruppo di discussione detenuti  Istituto Penale Verziano (BS) e studenti del Corso di 
Pedagogia della Marginalità dell’Università degli Studi di Bergamo, febbraio-giugno 2014 
• Giornata di studio e sensibilizzazione "Una giustizia riparativa", Comune di Lecco, Tavolo Ass 
di Volontariato, Lecco 7.09.2013 
• Incontri di formazione con persone detenute della Casa circondariale di Bergamo, Sez. Penale 
e Sez. Protetti, "La paternità e la filialità", giugno-agosto 2013 
 
• Seminario nazionale Ass. Made in the World-"Rappresentare e tutelare il lavoro/i lavori - 
scenari etici ed antropologici", Università Sophia - Loppiano (Fi), 4 e 5 aprile 2014 
• "Giovani ed impegno educativo e sociale nei progetti internazionali", Convegno regionale 
Caritas lombarde, Milano 29.03.2014 
• "Pro-muovere la città - il contributo dei servizi alla persona nell'epoca della vulnerabilità" 
Comune di Macerata, Ambito territoriale sociale 15, Macerata, 15.03.2014 
• Convegno annuale dell'Istituto Teologico Marchigiano, Ancona, 14.03.2014 
• Convegno nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, "La salute e la speranza", 
Biella,03.2014 
• Seminari di formazione per educatori e responsabili degli Oratori di Parma, "Educare gli affetti 
e le relazioni tra i generi", Parma 21.02.2014 
• "Psichiatria e diritto", Convegno nazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Bergamo, 20.02.2014 
• "La sfida educativa con gli adolescenti oggi", Raduno nazionale dei quadri regionali Agesci, 
Roma, 8.02.2014 
• "Il sindacato che cambia", Corso lungo di formazione per nuovi dirigenti a tempo pieno della 
FIM-CISL, Amelia, 5 .02.2014 
• Convegno regionale "Un sindacato nell'esodo", FIM-CISL Veneto, Padova, 28 gennaio 2014 
• "Il coraggio dell'oltre", Giornata della memoria - Lo sterminio delle persone disabili e dei malati 
mentali - Università di Bergamo, UILDM Bergamo, Museo Storico di Bergamo, 24 gennaio 2014 
• Giornata di Studio della Pastorale della Famiglia “Quale famiglia oggi?”, Lecco 18.01.2013 
• “Il legame e i legami: generazioni prossime e distanti”  Convegno dell’Associazione Anziani 
UIL, ASL Bergamo, Università di Bergamo 14.01.2013 
•  Giornate di formazione Dirigenti e Funzionari CGIL Bergamo, "Un sindacato che cambia", 
Bergamo, 18.12.2013 e 14.04.2014 
 • "Disonorare la violenza - decostruire i codici culturali della violenza maschile" Convegno 
nazionale dell'Università di Parma, Parma, 14-15 novembre 2013 
•  Convegno di avvio del progetto "Gentili atti d'amore- prospettive di educazione alla affettività e 
contro la violenza di genere", Asl Treviso, USP Treviso, 13 .11. 2013 
• Convegno nazionale dell'Ispettorato dei Cappellani delle Carceri Italiane, "Giustizia: pena o 
riconciliazione?" Roma 21-23 ottobre 2013 
"Il lutto negli adolescenti: una ricerca nelle scuole superiori di Treviso",   
• Convegno  ADVAR Treviso, USP Treviso, 10.10.2013 
• Percorso di ricerca-formazione per dirigenti ed operatori delle UST CISL dell'Emilia Romagna 
"Un sindacato che cambia: presenza territoriale e mutamento organizzativo", Reggio Emilia, 
Cesena, Bologna, Modena, ottobre 2013-febbraio 2014 
• Convegno nazionale della Fondazione EMO e della Fondazione "Paracelso" per la lotta 
all'emofilia, Atri (Te), 21. 09.2013 
"La comunicazione della diagnosi" Congresso Nazionale della Ass Italiana Oncologia Medica, 
Roma, 19.09.2013 
Convegno FIBA-CISL "Il sindacato: una nuova stagione", Loppiano (Fi), 21.06.2013 
Convegno dell'Università Cattolica di Brescia "Il carcere, la pena, la riconciliazione", Ufficio 
Mediazione Sociale del Tribunale di Brescia, Brescia, 29.05.2013 
"La marginalità adulta grave" Convegno delle Caritas lombarde, Pavia, 4.05.2013 
"Essere educatori" Convegno dell'Università di Bergamo, 3.05.2013 
"La sanità penitenziaria" Convegno conclusivo del percorso di formazione e ricerca con 
operatori dell'Area sanitaria e delle Aree Custodie ed Educativa della Casa circondariale di 
Bergamo, PRAP Lombardia, Asl Bergamo, Ospedale "Giovanni XXIII", Università di Bergamo, 
5.04.2013 
"La formazione sindacale - analisi di progetti ed esperienze" CISL, Centro Studi Nazionale, 
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Firenze, 26 marzo 2013 
Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime - Osservatorio della 
Regione Lombardia, Milano 21 marzo 2013 
Festival dell'educazione di Jesi, "Le radici: dove nasce l'educazione?", Jesi, 21 febbraio 2013 
"Cura ed educazione in condizioni limite" Giornate di formazione , Coop "Verlata", USSL Alto 
Vicentino, Val d'Astico, 8 febbraio 2013 
"Progetto Giobbe - il controllo del dolore nell'anziano non comunicante", Convegno d'avvio della 
ricerca presso le RSA della provincia di Bergamo, ASL Bergamo, 31 gennaio 2013 
Convegno "Adolescenti digitali - domande di educazione", Diocesi di Fidenza, Università 
Cattolica di Piacenza, 19 gennaio 2013 
 
 
Presentazione risultati della ricerca e formazione in ambito sociale, socio-educativo e socio-
sanitario 
 
 
• 16.03.2019 Bergamo – CNCA – Cattedra Pedagogia della marginalità e devianza università 
degli Studi di Bergamo – Seminario operatori della giustizia minorile, educatori comunità per 
minori – La messa alla prova – un progetto sul mare – conduzione Bergamo, 16.03.2019 
 
• “La famiglia oggi luogo e oggetto di cura” - Lezione alla scuola di Etica, bioetica e deontologia 
medica, Ordine dei medici, Modena 22.02.2019 
• “Una comunità educante” - Convegno – Relazione, Livigno, 10.12.2018 
•  “Rendere protagonisti i giovani del loro futuro”, Convegno CEI con operatori e coordinatori del 
Progetto Policoro, Assisi, 02.12.2018 
• “Educazione e cura”, Cantiere Educare, Parma 20/21.11.2018 
• “Le adolescenze difficili - strategie pedagogiche”, Convegno nazionale CNCA, Bari, 15.11.2018  
• “La tutela minori”, Convegno annuale Erickson, Rimini, 9/10.11.2018 
• “L’arte in terapia intensiva” - Tavola rotonda, Meeting GIVITI, Abano Terme 08.11.2018 
• “Cittadinanza e Costituzione”, Convegno nazionale MIUR, Firenze, 27.09.2018 
• “Volontariato e politica“, CSV Nazionale- Assemblea annuale di formazione, Lucca, 08.09.2018 
•  
 
• “E se fosse un nuovo welfare? Migranti e politiche sociali”, Convegno CNCA Nazionale, 
18.06.2018 
 

• “Fidò – principio attivo della fiducia” Assemblea nazionale ANTEAS – Riccione, 28 e 29 
maggio 2018 

• “La nuova legge sulle disposizioni anticipate di trattamento” Convegno del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, 18.05.2018 

 

•  “Città multiculturali” contributo al convegno di presentazione della presentazione della ricerca 
Cattedra UNESCO, Bergamo, 17.05.2018 

• Giornata di formazione per Operatori dei Consultori della Provincia di Bergamo, 15.05.2018 

• “L’impossibile può diventare possibile” – Convegno nazionale di Animazione Sociale dedicato 
a Franco Basaglia, relazione “Le professioni dell’umano”, Iseo (Bs) 12.05.2018  

• “Dolore e bellezza: il carcere, la pena, i diritti”, Università di Parma, 09.05.2018 

• Incontro di formazione per volontari e operatori Caritas, Pavia, 27.04.2018 

•  “Accompagnare, lasciare” – relazione Hospice Monte Oliveto, Albinea, Reggio Emilia, 
05.04.2018 

 

• “Le parole della cura” - Lezione alla scuola di Etica, bioetica e deontologia medica, Ordine dei 
medici, Modena, 23.03.2018 

• “Sessantotto e famiglia” - relazione  Convegno internazionale sul Sessantotto, Università degli 
Studi, Padova, 22.03.2018 

 

• ““Essere padri”, Ufficio Diocesano Cultura e Università degli Studi - Cattedra del Confronto; 
Trento, 19.03.2018  
•  “Una scuola inclusiva”, Formazione per insegnanti, Istituto Comprensivo, Villa di Serio, 
06.03.2018 

•”Interculturalità e marginalità” – Lezione al corso di formazione Scuola Psicologia “Il 
Conventino, Bergamo, 17.02.2018 
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• “La relazione tra le generazioni“, CNGEI Lombardia - Convegno formazione guide,  Università 
degli Studi – Bergamo, 10.02.2018 

• Percorso di formazione e ricerca con gli operatori della RSA di Brembate (Bg) “Invecchiando si 
impara (a vivere)”, gennaio-dicembre 2018 

• “Giovani e legami in tempi d’incertezza” – giornate di formazione per monache clarisse 
dell’Italia settentrionale, Albino (Bg), 23-24-25 gennaio 2018 

• “End of life” Seminario, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Humanitas, Rozzano (Mi), 13.12..2017  
 
• “Adolescenze difficili”, Seminario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, 05.12.2017 

•  “Service learning – le cornici teoriche” Ufficio scolastico Lombardia – Treviglio, 01.12.2017 

• “Attraverso nuovi occhi – Comunità e servizi insieme nella cura” –Pordenone 24.11.2017 

• “Limiti e orizzonti della cura” XXV Congresso Nazionale SICP, Riccione, 16.11.2017 

• “Disposizioni di fine vita e nuove scene della cura” Meeting GIVITI, Pesaro, 08.11.2017 

• “Professioni del sociale e welfare di comunità” formazione per il consorzio Consolida, Trento, 
02.11.2017 

• “Profughi, migranti, esperienze di comunità”, giornata formativa con gli operatori della rete di 
comunità de “Il Gabbiano”, Lecco, 30.10.2017 

• “Affrontare il tema della fragilità con gli adolescenti a scuola” Associazione Il Mantello, volontari 
cure palliative e Ufficio scolastico di Varese, 17.10.2017 

• “La cura educativa, formazione per insegnanti delle scuole e degli istituti delle Figlie del S. 
Cuore, Verona, 16.09.2017 

• Antenne sociali”, Seminario per operatori sociali del Lazio, ANTEAS, Roma, 21.06.2017 

• “Antenne sociali”, Seminario per operatori sociali delle Marche, ANTEAS, Macerata, 
06.06.2017 

• “Laboriose amicizie” Seminario  “Cercando nuove strade pe runa scuola inclusiva”, Ferrara, 
31.05.2017 

• “Vita fragile, vita comune” giornata di formazione, Rete CNCA Trentino Alto Adige, 29.05.2017 

• “La legge sulla continuità degli affetti” Incontro CNCA nazionale con operatori dei progetti di 
affido, Bologna, 26.05.2017 

• “Corporeità – pratiche educative nell’incontro con i corpi in crescita” – Cantiereducare 2017 – 
Parma, 22.05.2017 

• ATS Bergamo, Coop Il Piccolo Principe, “Il Progetto Grow – Adolescenza e sostanze” 
Bergamo, 17.05.2017 

• “Antenne sociali, legami intergenerazionali” Convegno ANteas, Lecce, 15.05. 2017 

• “End of life” Seminario, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Humanitas, Rozzano (Mi), 09.05.2017  

• “Dolore e bellezza”, Seminari per operatori socio-sanitari e del penale, studenti universitari, 
Parma, 04.05.2017 

• “Una scuola che educa” - Seminario per insegnanti di scuola primaria e secondaria – Chiari 
(Bs), 03.05.2017 

• “Quando la medicina non guarisce” seminario per medici di base e pediatri – Orine dei medici 
Modena. 22.04.2017 

• “La paternità tra fragilità e testimonianza”, EDUCA, Trento, 09.04.2017 

• ”Il valore dell’ombra”, incontri tra territorio e sociale” – Cremona, 24.03.2017 

• Seminario Trauma update, medici intensivisti e traumatologi, GIVITI, Bologna, 24.02.2017  

• “Le comunità d’accoglienza: un’esperienza di soglia” –Incontro per operatori delle cooperative 
e delle comunità per minori del Trentino Alto Adige, Trento, 21.01.2017 

 

 

• “Il coordinamento: consapevolezza e sostenibilità del ruolo”, Convegno Nazionale 
Associazione Caposala Ospedaliere, Verona, 27.10.2016 

• “”Educare al bello e al buono”, Molte fedi sotto lo stesso cielo, Sarnico (Bg) 21.10.2016 

• “Contesti educativi per l’autonomia dei bambini”, convegno per educatrici dei nidi ed educatrici 
di scuole per l’infanzia, Comune di Bergamo, Università Bicocca Milano, Università degli Studi di 
Bergamo, 08.10.2016 

• Seminario sul libro “HIV 2.0” di C. Turrisi, Ospedale San Raffaele, Milano, 02.05.2016 

• “Nuovi adulti capaci di fragilità” – EDUCA, Trento, 16.04.2016 

• “Comunità accogliente” seminario per operatori rete CNCA Trentino, 12.04.2016 

• Cantiere Internazionale e migrazioni” – CNCA Nazionale, Roma 16.03.2016 

• “Abitare. Le periferie” Convegno di Animazione Sociale, Torino, 10.03.2016 

• “La relazione di cura” – docenza nel corso dell’Ordine dei Medici di Modena, 27.02.2016 
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• Progetto “Simone Weil” – Teatro Donizetti di Bergamo – Altri Percorsi – Università degli Studi 
di Bergamo e Centro Culturale “La Porta”, gennaio-maggio 2016 

• “La fragilità” Seminario di formazione per volontari Caritas, Bologna, 11.02.2016 

• “Nuovi profili per il volontariato” CSV Lombardia, Cascina Trivulzia, Milano, 29.01.2016 

 

 

• “Festival della famiglia”, Provincia di Trento, Riva del Garda, 03.12.2015 

• “Resilienza e residenza”, seminari per operatori e studenti, Università degli Studi di Bergamo, 
30.11.2015 

• “La speranza” – Convegno dell’istituito Nazionale per la cura dei Tumori (con Magatti, 
Zamagni, Scola), Milano, 27.11.2015 

• “Figure della cura” – Dialogo con S. Colombo – Ospedale di Lecco, 26.11.2015 

• “Tessiture di comunità” Convegno annuale della Caritas Diocesi di Pisa, 21.11.2015 

• Giornata di formazione sulle politiche per le famiglie e  le infanzie, Consolida, Comune di 
Trento, 17.11.2015 

• “I colori della perdita” Seminario nazionale della Società Italiana Cure Palliative – Mantova, 
14.11.2015 

• “Estraneità”, Cantiereducare, Parma, 07.10.2015 

• “Counselling e generatività”, ZentrumTau, Bolzano, 03.10.2015 

• Seminario “Educare è liberare” in Filofort 2015, Amandola (Fermo), 29.08.2015 

• Settimana residenziale “I traguardi della vita. Antropologia del bisogno e del desiderio (con R. 
Mancini), la filosofia nei luoghi del silenzio, Monastero Monteripido, Perugia, 10-16 agosto 2015 

• Assemblea Diocesana AC Carpi “Misericordia e pace si incontreranno”, 07.06.2015 

• Seminario di formazione con operatori ed educatori del Consorzio Consolida e della 
Cooperativa Kaleidoscopio, Trento, 30.05.2015 

• “Cosa ti manca per essere felice?” Dialogo con Simona Atzori – Festival della Pace – Diocesi 
di Bergamo, 22.05.2015 

• Nuove sfide per gli operatori” – seminario nazionale CNCA – Comunità terapeutiche – Roma, 
13.05.2015 

• Formazione insegnanti, allievi e genitori in “Partecipare alla comunità scolastica”, Liceo “A. 
Caro” Fermo, 29 e 30 aprile 2015 

• Convegno FOCSIV “Il servizio civile internazionale”, Roma, 21.04.2015 

• Convegno EDUCA – Rovereto “Cose da fare con i giovani”, 28.02.2015 

• Convegno “Educare figli uniti e forti”, Pastorale giovanile Brescia, Mozzano (Bs), 25.02.2015 

• Convegno “La fatica di credere”, Pastorale giovanile di Cremona, 21.02.2015 

• “Tutela minori, comunità, reti di famiglie”, Convegno sulle politiche per l’infanzia fragile, 
Merano, 05.02.2015 

• “Incerti legami”, Pastorale giovanile, Diocesi di Crema, 28.01.2015 

• “Non temere”, percorso di formazione Liceo “Lussana” (Bg), Associazione Genitori, Liceo 
Lussana, Università degli Studi di Bergamo, gennaio-aprile 2015  

• Convegno Cure Palliative “Vivere fino alla fine”, Istituto Nazione per la cura dei Tumori, Milano 
15.01.2015 

 

 

• Seminari di formazione “La filiera della responsabilità” Corso di perfezionamento per Assistenti 
sociali, Comunità Montana della Valcavallina, 11.12.2014 

• Assemblea Nazionale FISM, Roma, 22.11.2014 

• Relazione al Meeting GIVITI “Decidere in condizioni di incertezza” – Pesaro, 06.11.2014 

• Intervento alla Presentazione della ricerca FOCSIV-CENSIS sul Servizio Internazionale, Roma, 
19.11.2014 

• “La forza e la fragilità dei bambini” relazione al Convegno “Bambini di vetro” – Servizi 
all’infanzia e alle famiglie del Comune di Ferrara, 18.10.2014 

• “La fragilità nella relazione educativa” – Università Cattolica di Piacenza, 13.10.2014 

• Convegno Associazione Freiriana Italia, Torino, 19.09.2014 

• Seminario di progettazione, Collegio docenti IC Castellarano (RE), 04.09.2014 

• Seminario “Vulnerabili e capaci” Summer school di Lavoro per la persona, Offida (Ascoli 
Piceno), 24.07.2014 

•  Convegno regionale “Tenere il legame, lasciare andare”, Associazione Cure Palliative, 
Cremona, 31.05.2014 

• Convegno “La scuola in Ospedale”, USP Bergamo, Ospedale Giovanni XXIII, 21.05.2014 
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• Seminario “Dolore e Bellezza”, Parma 08.05.2014 

• Progetto di formazione e ricerca “Demenza e fine vita” operatori sanitari e sociali – RSA 
Brembate (Bg), 2014 

 

 

• “La scuola e il territorio come comunità di apprendimento” Seminario per dirigenti scolastici 
CISL Scuola Veneto, Vicenza 13.12.2012 
• Seminario per Dirigenti “Sindacato, lavoro, diritti”, CISL Toscana, Cortona-Arezzo, 5.12.2012 
• “Lo sport come costruzione di cittadinanza” Convegno per tecnici ed educatori, CONI 
Bergamo, CSI Bergamo, CONI Regionale, 3.12.2012 
• Seminario di Studio per operatori ed amministratori “Servizi educativi e famiglie” Comune di 
Rovereto, provincia di Trento, 30.11.2012 
• Congresso nazionale della Società di Psicologia delle Religioni, “Respiro dello Spirito, legame 
al dono ricevuto”, Università di Verona, 26.10.2012 
• Convegno di inaugurazione della Comunità “Al Giordano” per donne del penale adulto, 
Vicenza 20.10.2012  
• Congresso nazionale Società Italiana Cure Palliative  (SICP) “Le cure palliative: questioni 
etiche”, Torino 12.10.2012 
• Convegno “Rete economia solidale”, Solidarias Italia, CNR, Roma 16.10.2012 
• Giornate dell’educazione – EDUCA “La fragilità e l’educazione”, Rovereto 29.09.2012  
• Seminario all’interno del Master di II livello per operatori di Oncologia clinica, “Curare lo spirito 
di malattia e lo spirito di cura”, Università di Verona, 28.09.2012 
•  “La cura incerta di donne e uomini vulnerabili” Pastorale della salute –  Reggio Emilia 
17.09.2012 
•  Giornata di Studio per Docenti e Dirigenti scolastici “Da amati figli a buoni cittadini… ma i 
bambini devono essere felici?” USR Lombardia, Parabiago 4.09.2012 
• Giornata nazionale di studio “Dove sono i padri?”, Associazione Macondo, Asiago 1.09.2012 
• “I Progetti giovani della città di Brescia: un’esperienza di dieci anni”, Comune di Brescia, 
Oratori bresciani, Brescia 24.05.2012 
• “Per Falcone – la dimensione rieducativa della pena” Convegno per insegnanti e studenti della 
città di Lecco, USP Lecco, Comune di Lecco, 23.05.2012 
• Convegno nazionale “Il senso della rieducazione in un Paese poco educato”, Associazione 
Ristretti Orizzonti, Carcere di Padova 18.05.2012 
• Convegno regionale per operatori dell’Amministrazione penitenziaria e per i volontari delle 
carceri venete. Verona 22.04.2012  
• “L’assistenza morale e spirituale ai malati oncologici”, Istituto Nazionale dei Tumori Milano, 
9.03.2012 
• “Formazione  e lavoro giovanile” Seminario di formazione per Dirigenti delle cooperative 
trentine, CGM, Trento 2.03.2012 
• Convegno nazionale di Spazio Comune “Generare nuove forme di partecipazione alla vita 
comune”, Lucca 24-25 febbraio 2012 
• “Le cure palliativa domiciliari: il progetto Bergamo”, ASL Bergamo, Conferenza dei Sindaci, 
Ospedali Riuniti di Bergamo, 23.02.2012 
• Convegno ACLI Nazionali “Il volontariato giovanile in Italia” Roma 3.02.2012 
• “Istruzione Formazione professionale tra Costituzione e progetto educativo- uno spazio per 
riflettere sulla didattica, innovarla, fare proposte” Università di Bologna – Scienze della 
Formazione, CIDI Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, 21.01.2012 
 
 
• “L’errore in medicina” convegno per operatori sanitari, Ospedale di Cremona 12 dicembre 2011 
• Convegno nazionale FOCSIV, “Chiamati alla cittadinanza – il metodo FOCSIV per 
l’educazione alla mondialità” Roma 3.12.2011 
• Colloqui di etica “Prossimità difficile – la cura tra compassione e competenza” Università di 
Macerata 24.11.2011 
• “Democrazia e tecnologia – educazione e nuove dinamiche sociali” – Convegno dell’Università 
di Udine 18.11.2011 
• “Educare alla pace” Convegno dell’Università cattolica di Brescia, Pax Christi, Diocesi di 
Brescia, 21.10.2011 
• Conferenza organizzativa nazionale FILCA-CISL “Sciogliere i nodi, reimmaginare il lavoro 
sindacale”, Genova 18.10.2011 
• Seminario per operatori e volontari dell’area della disabilità – “Cittadini accoglienti” ULSS Alto 
Vicentino – Coop Verlata, Associazione contro l’esclusione – Villa Verla, 10.10. 2011 
• Convegno FILCA-CISL Roma-Lazio, “Restituzione dei primi risultati della ricerca RESET”, 



12 
 

Roma 14.10.2011 
• Convegno FILCA-CISL Marche, “Restituzione dei primi risultati della ricerca RESET”, Ancona 
4.10.2011   
• “Le giornate dell’educazione” Educa 2011 – “Mappe e orizzonti: incertezze, orizzonti progetto”, 
Trento 23.09.2011 
• Meeting “Noi Agorà”, “La famiglia da problema a risorsa” Associanimazione, Animazione 
Sociale, Arona 10.09.2011 
• “Il lavoro scomposto – lavoro, fragilità e cura della vita” Convegno nazionale ACLI, Castel 
Gandolfo 1.09.2011 
• Convegno FILCA-CISL Veneto, “Restituzione dei primi risultati della ricerca RESET”, Vicenza 
12 .07.2011 
• Laboratori di formazione e riflessione con detenuti della casa circondariale di Bergamo 
“Genitorialità e filialità difficile” – casa circondariale di Bergamo, luglio-agosto 2011 
• Convegno “Lo sport oggi e domani: bisogne, risposte, opportunità, criticità”, CONI Lombardia – 
Scuola dello sport, CONI Bergamo, Università degli Studi di Bergamo 24.06. 2011 
• Convegno FILCA-CISL Sicilia-Basilicata e Calabria, “Restituzione dei primi risultati della ricerca 
RESET”, Catania 21-22 giugno 2011 
• Seminario di formazione per gli insegnanti del centro EDA Donadoni, Casa Circondariale di 
Bergamo, aprile-giugno 2011 
• “Impatto della diagnosi e comunicazione: un approccio diverso?” convegno annuale  
Associazione Oncologia di genere, Padova 27.05.2011 
• “Leggere a disoccupazione” Convegno in memoria di Eugenio Zucchetti – Università cattolica 
del Sacro Cuore Milano, 25.05.2011 
• Convegno dell’Istituto Superiore di Scienze religiose di Parma – “Adolescenza tra marginalità e 
devianza”, Parma 13.05. 2011 
• Convegno internazionale “Fare il cittadino verso una società della cura: cittadinanza e 
fraternità” – Bologna/Bergamo, 5-7 maggio 2011  
• “Scuola e nuovo orizzonte educativo” serate dell’Istituto Ambrosianeum – Milano 5.05. 2011 
• “Lavoro, rappresentanza, tutele: dentro la crisi” – Seminario di studi con Ilvo Diamanti, CISL 
Marche – Ancona 5.04.2011 
• Convegno di Studio “Nutrizione vs idratazione nel paziente palliativo” Istituto nazionale dei 
Tumori – Milano- 26.06.2011 
• Master per Dirigenti e amministratori di Enti locali, “Il nuovo welfare municipale”, IDM, 
Università degli Studi di Bergamo, 11.03.2011 
• Seminario di formazione per operatori dei servizi per la disabilità adulta grave, Fondazione don 
Gnocchi, Firenze 24.02.2011 
• Convegno nazionale “Giovani e volontariato sociale” – Caritas nazionale Roma – 7.02.2011 
• Convegno “Storie di malattia e storie di cura di persone mielolese”, U.O di Riabilitazione degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo – Associazione Disabili bergamaschi, Università di Bergamo – 21-
22 gennaio 2011 
 
 
• “Scuola di Comunità”, Convegno del Forum Solidarietà e del CSV di Parma –Parma 
10.12.2010 
• Seminari di Alta Formazione per Primari e Dirigenti di Unità Operative, “La comunicazione, la 
relazione e il conflitto”, Ospedali Riuniti di Bergamo, Università Bicocca di Milano, 10 novembre 
e 3 dicembre 2010 
• Ciclo di seminari “La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” – UILDM, 
Università degli Studi di Bergamo, ASL Bergamo, Regione Lombardia – novembre 2010-maggio 
2011 
• Seminario “L’aggressività di genere e le sue ripercussioni sul mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza” Rotary Club di Treviglio, Comune di Treviglio, Cooperativa Sirio 20.11.2010 
• Seminario sulle cure palliative, ASL Crema, CSV Crema, 7.11.2010 
• Seminario di Studio nazionale dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica della CEI e del tavolo di 
Coordinamento delle Associazioni Cattoliche, “Educare alla vita buona del Vangelo – le sfide 
educative oggi” - Napoli -Scampia – 4-5 novembre 2010 
• Giornate di studio in ricordo di Dom Benedetto Calati “Storie umane, storia di Dio – Quando 
l’amicizia si sposa con l’umanità” – Camaldoli – 29-31 ottobre 2010 
• Convegno nazionale annuale FISM “Intercultura ed accoglienza nelle scuole dell’infanzia” 
Roma ottobre 2010 
• Giornate nazionali sull’educazione “Educare nell’incertezza: mappe e orizzonti” – Educa 
Rovereto – 24.09.2010 
• Convegno regionale degli operatori e dei dirigenti CISL Marche “Il sindacato come operatore 
sociale” – Gualdo Tadino 21.09.2010 
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• “La cura e l’innovazione sociale: dal sociale alla città”, corso residenziale di Comunità Solidali, 
Loppiano 10.09.2010 
• Convegno annuale di Scholé “Educare tra scuola e formazioni sociali” Brescia settembre 2010 
• Convegno annuale dell’Ufficio per la scuola e l’educazione della Diocesi di Brescia, “L’alleanza 
educativa” – Brescia 1.09.2010 
• “Promuovere cittadinanza sociale”, Giornate di studio dell’Associazione Rosa Bianca – 
Brentonico 28.09.2010 
• “La cura della famiglia fragile”, Convegno nazionale API-COLF, Roma 26.06.2010 
• Incontro annuale dei Cappellani delle carceri di Lombardia e Veneto, “il perdono difficile” 1-2 
giugno 2010 
• Seminario “La cura e l’educazione”, Corso di Laurea Specialistica per educatori Professionali, 
Università di Genova – maggio 2010  
• Corso per operatori di RSA, “La morte e il morire”, Vimercate (Milano) 19.05.2010 
• Convegno FIOSP Italia “Marginalità sociale e processi educativi” – Nuovo Albergo Popolare 
Università degli Studi di Bergamo – maggio 2010 
• Seminario “Evoluzione del concetto di cura in oncologia – la cura e l’altro: prospettive etiche ed 
antropologiche” – Master di II Livello in Medicina Palliativa – Scuola di Specializzazione in 
Oncologia – Università di Verona – Aprile 2010 
• Corso per Dirigenti Scolastici “I luoghi educativi, il contesto, le dinamiche socio economiche” – 
UST Verona – CISL Scuola Verona – 24.04.2010 
• “I nuovi malati e le nuove relazioni di cura” Seminario di formazione per il personale dell’U.O. di 
Infettivologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo – 22 e 27 aprile 2010 
• Seminario per insegnanti di Scuola dell’infanzia e primaria “I bambini e il lutto”, ADVAR 
Treviso, USP Treviso, 15.03.2010 
• Seminario di formazione dei formatori nazionali – Centro Studi nazionale CISL Firenze 
17.02.2010 
• Convegno “Il confine sottile – Fragilità e sfide educative” – Università Cattolica di Brescia – 
26.11.2009 
• Convegno Nazionale del Coordinamento Italiano Comunità di accoglienza per malati di AIDS, 
“Le comunità di accoglienza dei malati di AIDS oggi”, Caritas lombarda, Bergamo 12.11.2009 
• “L’immaginario della scuola. Osservare e ripensare le prospettive educative della scuola” 
Bergamo – Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Scienze della Formazione – Mediateca 
Bergamo – IRIS Milano, - 30 10 2009 
• Convegno Internazionale “L’arco della vita: la vecchiaia non è una malattia” – “La cura fragile” - 
Milano – Consiglio regionale della Lombardia – Associazione Consiglieri Regionali della 
Lombardia –24.10.2009 
•  “Prendersi cura dei senza dimora: una fragilità da accogliere e accompagnare” - “Caritas 
Diocesane Lombarde e Persone senza dimora: premesse e prassi di ordine pastorale” - Milano 
22.10.2009 
•  “Rassegnarsi alla povertà?” – Giornata Mondiale delle Povertà – Caritas Diocesana – 
17.10.2009  
• “Il concetto di malattia nei paesi occidentali” - XI Congresso Nazionale dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) - Milano 12.10.2009  
•  “Per una comunione delle fragilità” - Diocesi di Reggio Emilia – Convegno annuale della 
Pastorale della Salute – 10.10.2009  
• “Il disegno di una vita” - Educa – “Diritti e rovesci – 2° Incontro Nazionale sull’educazione” - 
Rovereto (Tn) – 25.09.2009 
•  “La speranza di salute in un mondo che invecchia: predizione, prevenzione e terapia” Roma – 
CNR 4° Congresso Nazionale FIMeG - 24 Giugno 2009 
•  “Per una società della cura”, Assemblea Nazionale ACLI Colf “Per un nuovo welfare della cura 
oltre il fai da te”, Roma  22.05.2009 
•  “La cura fragile”  Forum “La cura dell’altro - capacità e responsabilità professionali incontro al 
bisogno: per la formazione di un nuovo ethos civile”, Collegio Aloisianum - Rotary International – 
Ordine dei medici della provincia di Varese, Gallarate (Va) 15.05.2009 
• Convegno di presentazione del rapporto finale della ricerca  “La pluralità inevitabile – le fonti di 
informazione e di comunicazione per i cittadini immigrati”- Consorzio Gerundo – Università degli 
Studi di Bergamo,  1.05.2009  
• “Una città di famiglie” Comune di Bergamo –Istituzione per i Servizi alla Persona Convegno 
“Bambini, famiglie e servizi: intrecci di esperienze e relazioni” –Bergamo 18 Aprile 2009 
• “Costruire identità nella fragilità” Università degli Studi di Bergamo Convegno internazionale 
“Inclusione e disabilità”  Bergamo – 27.02.2009  
•  “Le memorie infette” Seminario di studi CRISUSM – Università degli Studi di Bergamo 
25.02.2009 
• “Scoprirsi stranieri” – 2° Seminario di dialogo interculturale – Facoltà di Scienze della 
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Formazione – Bergamo 19.02.2009  
• “Quale misura per l’imponderabile? Soggetto, conoscenza ed istituzioni tra etica e politica”  
Libera Università di Bolzano “Dialoghi sull’educazione” - Bolzano – 13.02.2009 

 
 
• “Meravigliosi artifici e differenti abilità”– Associazione In-Oltre, Provincia di Bergamo, Comune 
di Bergamo – Bergamo 26 Novembre 2008  
•  “L’immaginario della scuola” Convegno Università degli Studi di Milano Bicocca Milano 15 
Novembre 2008  
• “Dalle pratiche dell’aver cura: un’antropologia della cura”– Accademia della Cura – Università 
degli Studi di Milano Bicocca Dipartimento di Economia – Corso di formazione per operatori 
delle Comunità di Accoglienza, case alloggio, Comunità solidali, servizi per l’emarginazione 
grave - Rho (Mi) 22-23 Ottobre 2008 
• “La prossimità” –Università Cattolica del Sacro Cuore – Convegno Regionale San Vincenzo 
Lombardia - Milano 18 Ottobre 2008  
• “La scuola che non c’è. Società del sapere. Intercultura, globalizzazione: un legame da 
ricomporre”– Ufficio Scolastico provinciale di Brescia – 2° Istituto Comprensivo di Brescia – 
Università degli Studi di Bergamo Convegno Nazionale - Brescia 11 ottobre 2008 
• “La danza delle relazioni nella società della conoscenza – una formazione per la vita”– 
Provincia di Treviso e Camera di Commercio di Treviso Tavolo Provinciale “Sicurezza nei luoghi 
di lavoro” - Treviso- 13 Giugno 2008 
• “Scenari socioculturali e nuove fragilità”– Convegno promosso da Comune di Crema, 
Provincia, Diocesi di Crema - Crema - 10 Giugno 2008 
• “L’anagrafe della fragilità nella città di Bergamo” - Seminario di studi Bergamo 30 Maggio 2008 
• “Le sfide educative, le sfide dell’amare” Convegno Nazionale delle Presidenze dell’Azione 
Cattolica “Le responsabilità pubbliche dell’amare”, Roma 28 aprile 2008 
• “Partecipazione e città in Europa” Convegno Internazionale promosso dalle municipalità di 
Barcellona e Bergamo -  Bergamo 5 Aprile 2008 

• “Le sfide educative” - Convegno annuale Azione cattolica - Vicenza 20 Gennaio 2008 

• “Costruire la speranza” – Convegno regionale AGESCI - Brescia 12 Gennaio 2008 
 
 
• “Educazione alla libertà” Serate del Circolo culturale Campostrini - Verona – 21 Novembre 
2007  
• Colloquio nazionale promosso da “Oggi la parola” su “Comunicare nella verità” Camaldoli (Ar) 
–2 Novembre 2007 
• 3° Congresso Nazionale GIOGer “Qualità della vita e qualità delle cure nel malato oncologico 
oltre i 75 anni” relazione “Vulnerabilità e vita nell’anziano” Sirmione (Bs) –26 Ottobre 2007 
• Convegno annuale del Comitato di Bioetica - relazione “La cura e il fine vita” Bergamo – 
20 Ottobre 2007 
• Giornata di studio promossa da Comunità solidali - relazione “Aver cura della vita” Loppiano 
(Fi) –9-10 Ottobre 2007 
• Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro – “La formazione e l'informazione sulla 
prevenzione e la sicurezza in edilizia.” - relazione “La sicurezza è una danza” – Bergamo 27 
Settembre 2007 
• Giornata di studio per quadri e dirigenti CISL Marche “I romanzi lavorativi dei giovani” Firenze 
– 7 settembre 2007 
• “L’uomo di fronte alla morte” Fondazione San Carlo onlus – Milano 4 luglio 2007 
• Convegno “Prendersi cura – la nascita critica” ASL Provincia di Bergamo, Azienda Ospedaliera 
di Bergamo, Azienda Ospedaliera di Treviglio, Azienda Ospedaliera di Seriate, Università degli 
Studi di Bergamo - Bergamo 16 Giugno 2007 
• Giornata di Studio con il “Tavolo sicurezza” interistituzionale promosso dalla Provincia di 
Treviso – Treviso 14 Giugno 2007 
• Seminario con dirigenti e coordinatori dei servizi sociali e sociosanitari della Provincia di 
Mantova “Progettare i PDZ tra organizzazione e dialogo sociale e interistituzionale” - Mantova 4 
Aprile 2007 
• "Competenze educative professionali in contesti di disagio sociale"  Seminario della Cattedra di 
Didattica Generale dell'Università di Genova, Facoltà Scienze della Formazione,  Aprile 2007 
•  “L’errore in medicina”  - Ospedale di Crema - 3 Marzo 2007 
• Convegno internazionale FIO.psd (Federazione Italiana degli Organismi per le persona senza 
dimora), “I senza dimora in Europa” - 25 Gennaio 2007  
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• “Che cosa insegna lo sguardo della vittima agli studi sulle relazioni sociali?” “Lo sguardo della 
vittima” – Seminario interdisciplinare di studio in ricordo di Carmine Ventimiglia – relazione 
Università degli Studi di Parma  novembre 2006 
• Seminario di riflessione su “Israele e Palestina – due narrazioni a confronto” Tavolo della Pace 
Bergamo – Coordinamento Provinciale Enti Locali per la pace – Università degli Studi di 
Bergamo – Comune di Bergamo  - Bergamo novembre 2006  
• Seminario provinciale Ospedali Riuniti di Bergamo – Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione – “La donazione di organi: uno sguardo multidisciplinare”  - Bergamo, novembre 
2006 – Tavola rotonda “La cultura della donazione” 
• GIVITI - Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri – “Decisioni infine vita” – Meeting 
intensivisti - Pesaro – ottobre 2006 – relazione “La ricerca qualitativa” 
• Intervento all’incontro annuale degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia del 
Comune di Verona – Verona ottobre 2006– relazione “Un cura quotidiana” 
• Intervento al Convegno nazionale ex allievi Istituti Salesiani d’Italia – relazione  
“Trasformazione del lavoro e sfide educative” – Torino settembre 2006 
• “Educazione alla morte – come si crea un nazista” – dialogo con  Bruno Maida – Centro La 
Porta _ ANED Bergamo – maggio 2006 
• Convegno Nazionale “L’infanzia – i suoi tempi, i suoi spazi, il nostro crescere” Progetto 
Pollicino – CISL Scuola nazionale – Napoli maggio 2006 – relazione “Ritornare all’infanzia”   
• Convegno nazionale operatori delle comunità rete CMG – “Curare l’incurabile” – Catanzaro 
maggio 2006 – relazione “L’accompagnamento del morente” 
• Seminario UILDM – Bergamo “La comunicazione come prima cura” – maggio 2006 – relazione 
“Donne e uomini nella cura” 
• Convegno Azienda Ospedaliera Bolognini – Seriate – relazione “Il servizio civile volontario in 
Azienda ospedaliera” – marzo 2006 
• Convegno UILDM – ASL Bergamo, Regione Lombardia – Bergamo marzo 2006 – relazione “Il 
corpo e la cura” 
• GRANI – Istituto Superiore di Sanità “Nascere – seminario sulla nascita dell’uomo” Aula CNR –
– dialogo con Paride Braibanti “Vita/morte, dono/sacrifico” - Roma febbraio 2006 
• Seminario di formazione per Dirigenti scolastici  CSA Bergamo – Rimini febbraio 2006 – 
relazione e conduzione del workshop “La valutazione nella scuola” 
• Forum trapianti d’organo  “Percorsi di pensiero a confronto” – Ospedali Riuniti di Bergamo – 
relazione “Le diverse culture in relazione alla donazione e al trapianto” – gennaio 2006   
 
 

• Convegno “Elaborazione del lutto: esperienze a confronto” Scuola di Formazione e 

Aggiornamento in Medicina Palliativa,  Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori –– 

relazione “Una prospettiva antropologica e pedagogica” Milano 31 maggio 2005 

•  Convegno  100 anni di Magrini a Bergamo, 23 maggio 2005 relazione  “La formazione per le 
professioni nelle aziende” 

• Convegno CSA di Bergamo “Educazione alla cittadinanza” – relazione - 19 maggio 2005  

• Intervento alla Tavola rotonda Percorsi. Incontri con la cultura Rom. Università degli Studi di 
Bergamo – Teatro Donizetti – Servizio Migrazione – Cooperativa Migrantes, Bergamo 11 
maggio 2005 

• Convegno “I diritti dell’infanzia – ascoltare I bambini rispettando la Convenzione di Strasburgo” 
– ADASM – CSA- Università degli Studi di Bergamo– Bergamo 7 maggio 2005 

• Convegno nazionale per l’orientamento universitario  “Orientare oggi. Università tra formazione 
e lavoro” – Università degli Studi di Bergamo, 29 aprile 2005  

• Convegno nazionale teatro e handicap “Dialogo nel buio” Fiorenzuola, 17 marzo 2005 - 
relazione “Sintonie e distonie tra corpi” 

 

 

• Gruppo di studio “Nuovi bisogni e modalità di intervento nel settore sociale: il caso dei Piani di 
Zona in provincia di Bergamo” – Centro Studi sul Territorio dell’Università di Bergamo – 
Fondazione Cariplo, 2004 

• Forum sulla prostituzione promosso da Caritas Ambrosiana, CNCA, CGIL, CISL, UIL, Milano, 
“Donne e prostituzione: politiche, cultura, leggi” – Tavola rotonda - 8 novembre 2004 

• Convegno nazionale del Coordinamento nazionale delle Comunità d’Accoglienza – Ministero 
del Lavoro delle Politiche Sociali – “Ti strofini contro il mondo” –  relazione “Identità, libertà e 
cittadinanza giovanili” - Pescara, 3-7 novembre 2004  

• XIII Meeting nazionale gruppo GiViTI  “Le decisioni di fine vita” promosso dal GiViTI, Istituto di 
ricerche farmacologiche Mario Negri – 2004 – 2005 - Relazione al– Pesaro 20 ottobre 2004 
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• Conferenza “Vissuti in cerca di parole” nell’ambito del Corso “Educare all’ascolto” promosso 
dal Centro Culturale San Bartolomeo – Comunità Domenicana, Bergamo, ottobre 2004 

• Convegno “La cura della persona malata” – Scuola di Formazione e Aggiornamento in 

Medicina Palliativa,  Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori – relazione “Vivere la 

sofferenza” - Milano 26 ottobre 2004 

• Seminario “Curricola formativi per i diritti umani e la cultura della pace” Aggiornamento e 
formazione per docenti e dirigenti scolastici del Veneto – relazione introduttiva -Treviso 8 ottobre 
2004 

• Seminari “Scuola e progettazione territoriale” – Formazione per Dirigenti scolastici promossa 
da Associazione Dirigenti Scolastici e Università di Bergamo; conduzione di seminari - 6 e 12 
ottobre 2004 

• Azione-formazione operatori “Le donne nel mercato del lavoro nel territorio della provincia di 
Bergamo” – Provincia di Bergamo - 21 maggio 2004  

• “La cura  e la terminalità”, Ospedali Riuniti di Bergamo a.a 2003-2004 

• “Il lavoro con gli anziani” Casa Albergo Via Gleno, Bergamo a.a. 2003-2004 

• “Famiglia, handicap, servizi”  ASL, Neuropsichiatria infantile Azienda Ospedaliera “Bolognini”, 
CSE - Bergamo a.a. 2003-2004 

• Convegno “I diritti umani: bussola del XXI secolo” promosso dall’Istituto Tecnico Commerciale 
“Caio Plinio” di Como, patrocinato dal Consiglio d’Europa, dal Centro Studi dei diritti dell’uomo e 
dei popoli dell’Università degli Studi di Padova, dalla Provincia e dal Comune di Como - 
relazione “Educazione ai Diritti Umani” – maggio 2002 

• Convegno nazionale “Dai cieli dell’utopia alla polvere della storia” promosso da Mani Tese – 
relazione “La scuola come luogo di lettura del mondo e di esperienza di mondo di futuro dei 
giovani” Firenze – aprile 2002 
• Corso di Formazione per Operatori Rete Trentina di educazione ambientale promosso 
dall’Università degli Studi e dalla Provincia di Trento docenza sul tema “Marginalità, difficoltà ed 
educazione ambientale” – gennaio 2002 

• Convegno “La solitudine del carcerato: incontri tra volti e storie” -Bergamo – settembre 2003 

• “Rappresentazioni tra carcere e territorio. Strategie di reinserimento” Casa Circondariale di 
Bergamo a.a. 2001-2002 

• “L’emarginazione adulta grave” Nuovo Albergo Popolare e Servizi di strada a.a. 2001-2002 

• “Trasformare i confitti” Centro Eirene a.a. 2001-2002 

• Seminari “Handicap e lavoro: dalla marginalità  alla dignità” per operatori e coordinatori di 
Centri per la formazione professionale della Provincia di Bergamo Provincia di Bergamo, 
dall’Università degli Studi di Bergamo – novembre 2001 

• Seminari di Formazione per operatori nel Progetto "Scenari per l’Educazione degli Adulti - 
F.A.Re." IRRSAE Lombardia, Provincia di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo 1999- 
2001 

 

 

Presentazione risultati della ricerca e  formazione in ambito sindacale 

 

• Consiglio Generale Usr-Cisl Lombardia, “Il ruolo profetico del Sindacato, capace di innovarsi e 
aperto alle periferie esistenziali”, Milano, 28.06.2018 

• Seminario Formazione sui progetti giovani, Cisl Marche, 14.09.2017 

• Consiglio Generale Cisl Marche, Ancona, 22.06.2016 

• “Contraddittoria territoriale e welfare” – Seminario per dirigenti sindacali – Centro Studi 
Nazionale Cisl – Firenze, 05.02.2016 

• “Paura e speranza”, FNP-Cisl Veneto, Treviso, 15.12.2015 

• “Ripensare ruolo, competenze e funzioni degli operatori sindacali” Centro Studi Cisl Firenze, 
01.09.2015 

• “Università e sindacato”, coordinamento della giornata di lavoro tra dirigenti della Cisl Marche e 
i rettori della quattro Università marchigiane, 30.09.2014 

• Consiglio generale FIM-Cisl Veneto in seminario formativo “Un sindacato nel cambiamento”, 
09.09.204; 29.09.2014 

• Seminario formazione per operatori e delegati FIM-Cisl Padova 16.07.2014 
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Incarichi presso Enti ed Istituzioni 

 

• Componente della Commissione per la promozione del bene comune dell’Arcivescovo di 
Milano dal 2018 

• Componente del CdA delle Scuole dell’Opera Sant’Alessandro, Diocesi di Bergamo dal 2015 

• Componente del Comitato Scientifico Pastorale della Fondazione Angelo Custode della 
Diocesi di Bergamo dal 2017 

• Componente Gruppo supervisione Progetto Reti Sociali Comune di Bergamo 2014-2019 
•  Presidente provinciale  delle Acli di Bergamo  1988 - 1994 

 

2                                  • Date   1999-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – 
Bergamo-Brescia 

Via dei Caniana,   24100 Bergamo 

   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Titolare dei Corsi di: 
• Aspetti Antropologici, Epistemologici ed Etici dei processi cognitivi ed educativi dall’a. a.  1999-
2000 all’a. a. 2005-2006 
• Sociologia dell’Educazione dall’a. a.  1999-2000 all’a. a. 2005-2006 
• Sociologia dell’Educazione nei moduli  di formazione per  insegnanti di Sostegno all’handicap 
anno 2001-2002; 2002-2003   

• Sociologia dell’Educazione nel Corso di biennale specializzazione per insegnanti di Sostegno 
all’handicap promosso dalla SILSIS e dal Provveditorato agli Studi per l’anno 2000 e per l’anno 
2001 

 

3                                  • Date   Anno scolastico 1978-79 / anno scolastico 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 • Insegnamento in ruolo, cattedra di Filosofia e Storia, nella Scuola secondaria di secondo grado 
dall’anno scolastico 1990-1991 presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Caravaggio 
(Bergamo) e, dall’anno scolastico 1991-1992 all’anno scolastico 1999-2000, presso il Liceo 
Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo (Bergamo)    
• Insegnamento in ruolo, cattedra Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia nella Scuola 
Media a.s. 1984-185; con utilizzazione dall’anno scolastico 1985-1986 all’anno scolastico 1987-
1988 presso la Sezione Sperimentale del Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo 

• Insegnamento pre-ruolo nella Scuola Secondaria dall’anno scolastico 1978-1979 all’anno 
scolastico 1983-1984 

   

  4                              • Date  anno scolastico 1995-1996 – anno scolastico 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EN.A.I.P. Lombardia, sede di Bergamo 

Largo Querena – 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 • Insegnamento di Antropologia nei Corsi post-diploma “Animatori Sociali”, “Educatori 
Professionali” e “Educatori – qualifica in servizio” dell’E.N.A.I.P Lombardia, sede di Bergamo (in 
convenzione con la Provincia di Bergamo) negli anni 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-
1999, 1999-2000 
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• Seminari di approfondimento rivolti a corsisti ed operatori dei servizi socio-sanitari e del 
privato-sociale: “Animazione sociale e teatro”, “Politiche sociali, famiglia, formazione”; “La 
mediazione culturale”; “La pedagogia di Paulo Freire”; “Temi di deontologia professionale”, 
“Accompagnare l’esperienza del morire” - E.N.A.I.P Lombardia e dalla Provincia di Bergamo -
1996-2000 
 • Insegnamento di Antropologia della differenza nel Corso per Mediatrici culturali organizzato 
dall’E.N.A.I.P Lombardia, sede di Bergamo e dal Centro Servizi Stranieri di Bergamo FSE -  
1998-1999 

• Conduzione Seminario nazionale per docenti e coordinatori di C.F.P. e di Centri Servizi 
Formativi dell’E.N.A.I.P.  “Progetti sperimentali sull’orientamento e avvio al lavoro dei giovani in 
aree svantaggiate” sostenuti dalla CEE -  Roma  14-15 settembre 1998  

 

  5                           • Date  1997-1999; 2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bergamo 

Piazza Matteotti – 24100 

   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 • Presidenza dell’Istituzione dei Servizi alla Persona del Comune di Bergamo dal 1 luglio 2006 
all’ottobre 2008 
• Progettazione, coordinamento, sviluppo delle attività formative del Centro Risorse Educative 
del Comune di Bergamo dal marzo 1997 al marzo 1999 

• Coordinamento della Équipe di progetto delle attività del Progetto Giovani del Comune di 
Bergamo negli anni 1997-1999  (ricerca e formazione nelle Scuole Superiori della città, messa in 
rete delle Agenzie Educative territoriali, progettazioni con insegnanti e operatori sociali  della 
cooperazione, sviluppo delle attività dei C.A.G., formazione per amministratori, operatori dei 
servizi attivati sull’area della marginalità)   

 

  6                        • Date   1990 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Centro  formazione e lavoro “Achille Grandi” 

Via San Bernardino, 59 – 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi formativi, ricerche e supervisioni nel campo delle politiche sociali 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 • Presidente della cooperativa dal 1994 al 2003   

 

Relazioni in Convegni e Seminari 

• Convegno “Politiche per gli adolescenti ed i minori” – Comunità Montana Valle Imagna – 
maggio 2006 

• seminario promosso da Associazione dei Genitori di ragazzi disabili  della Val Cavallina – 
Bergamo, maggio 2006 

• “La direzione etica del prendersi cura” – RSA Madonna del Boldesico – Grumello del Monte – 
aprile 2006 

• “La famiglia nella prova – accompagnare al morire” – Pastorale della Famiglia diocesi di 
Bergamo – Bergamo aprile 2006 

• seminario promosso dal Tavolo delle politiche giovanili –Provincia di Piacenza – Piacenza, 
febbraio 2006   

• Convegno “Welfare e famiglia” – Bergamo gennaio, 2006 

• Convegno “Giovani e infortuni su lavoro” ASL Bergamo – Bergamo ottobre 2006 

• seminario “Giovani: desiderio-paura del futuro” promosso da Osservatorio Politiche Sociali – 
Albino, febbraio 2006 

• Convegno “I nodi della rete: una progettazione con le agenzie educative del territorio della 
Media Valle Seriana” Albino, (Bergamo) 14 maggio 2005; 
• “Giovani, aggregazione e ricerca di senso”- Meeting nazionale degli animatori dei Centri di 
aggregazione giovanile, di Animazione Sociale,  Rovigo, 24 febbraio 2005; 
• conduzione di attività seminariale nel corso IRECOOP – Achille Grandi “Politiche sociali e 
dinamiche etico-politiche” ottobre 2004;  
• progettazione, formazione, ricerca e supervisione in contesti territoriali ed interistituzionali su: 
le politiche giovanili, le politiche per la famiglia, la prevenzione del disagio sociale, l’attuazione 
delle Leggi 285, 23 e 45: Comunità Montane della Valle Seriana, Valle Brembana, Val Cavallina,  
Val San Martino, Monte Bronzone, Alto Sebino – Bergamo; Castelnuovo nei Monti – Reggio 
Emilia; Comuni di Bergamo, Treviglio, Clusone; Roma – Assessorato alle Politiche Sociali, 
Novara, Sesto san Giovanni- Milano; Palazzolo sull’Oglio – Brescia; Morbegno – Sondrio; 
Robbiate (Como); Provincia di Bergamo, Provincia di Ferrara – 1994-2004;  
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Formazione e ricerca in campo sindacale 
 
• “Le forme della rappresentanza” FIM Cisl, Brescia 11 maggio 2005;  
• seminario dirigenti Formazione e azione di tutela” Cisl Marche 21 marzo 2005;  
• progettazione e docenza in “Lavoratori immigrati, integrazione e sindacato” percorso formativo 
FILTA-CISL Regionale Lombardia settembre-dicembre 2004;  
• seminario dirigenti GCIL Bergamo “La politica ritorna”, 17 settembre 2004;  
• seminario per dirigenti FIM-CISL Brescia “Etica e impegno sindacale: un discorso a più facce” 
31 agosto 2004;   
•  relazione introduttiva al congegno nazionale GIOC “Giovani, lavoro, educazione e identità” 
Torino, 19 giugno 2004; 
• progettazione e conduzione del percorso di ricerca e formazione “La rappresentanza 
sindacale, il ruolo del delegato e dell’operatore territoriale” – FILCA_CISL Brianza 2003,  FIM, 
FEMCA, FILTA CISL Bergamo 2003-2004, CISL Regione Marche 2003-2004;  
• seminari “Trasformazioni della società, delle politiche sociali e del lavoro di chi se  ne occupa” 
e “Accompagnare, gestire, sviluppare progettualità sociale nelle comunità locali” nell’ambito del 
percorso di formazione “Lavoro sociale e gestione di processi di sviluppo della comunità locale” 
promosso da Centro Formazione Lavoro “A. Grandi”  Bergamo -  Coop. Spazio Giovani  Monza - 
IRECOOP Lombardia (FSE 2000-2001 ob. 3 misura D sottomisura 1 progetto quadro ID 
Progetto 24039) – marzo 2002;  
• laboratorio “Ri-conoscere e vivere il conflitto” nell’ambito dei laboratori interattivi organizzati 
dall’Università della donna – CISL di Bergamo – dicembre 2001;  
• “Tra vita e morte: parole e gesti sui perimetri dell’esistenza” nell’ambito del ciclo di conferenze-
dibattito organizzato dall’Università della donna – CISL di Bergamo – dicembre 2001;  
• seminario di studi “Globalizzazione e lavoro – Un altro mondo è possibile?”  CISL Vicenza - 
novembre 2001;  
•  “Giovani, lavoro, sindacato – Il sindacato come esperienza pedagogica” corso per dirigenti e 
delegati della FIM-CISL area nord-occidentale – Val di Susa – settembre 2001;   
• conduzione di un Seminario nel percorso formazione dirigenti della CISL di Biella dal titolo 
“Progettare sindacato con i giovani” – Biella, gennaio 2001;  
• progettazione e docenza nel corso di formazione per operatori sindacali referenti per progetti di 
orientamento – Proteo-CGIL Bergamo. settembre 2000;  
• Attività formative rivolte a operatori sociali, sindacali, della formazione professionale e 
dell’orientamento al lavoro dei giovani: progetto di ricerca e formazione "Tempo per il lavoro, per 
la famiglia, per la comunità" promosso dalle Acli nazionali e sviluppato tra il 1998 e il 1999;  
• Progettazione e conduzione di un seminario per insegnanti e interlocutori del mondo 
economico e sociale della Val Seriana (Bergamo) nell’ambito delle attività del “Progetto 
Youthstar” della CEE, referente la Cooperativa Sociale “Il Cantiere” nel 1998;  
• collaborazione a partire dal 1994 con CISL Brianza, CISL Bergamo, Filca-CISL nazionale, 
CISL Lombardia, Fabi Friuli per la formazione di quadri e dirigenti e per laboratori di ricerca e 
progettazione sul rapporto tra giovani, lavoro e sindacato. 
 
 
 
Formazione  nelle agenzie educative 
 
• Seminario per docenti “La relazione come valore educativo” Centro Scolastico “Sacro Cuore” 
Trento, 3 settembre 2004; 
 •  Seminario regionale “Percorsi giovanili, iniziazione, educazione” CNCA Veneto, Bassano del 
Grappa 24 ottobre 2003;  
•  Convegno CISL - Scuola nazionale “Etica, deontologia, professione docente” Padenghe 
(Brescia) 28 aprile 2003;  
•  progettazione e conduzione del progetto “Studentesse e studenti con nuove storie e un nuovo 
ruolo nella scuola” Provveditorato agli Studi di Bergamo nell’ambito del progetto  “Nuovi 
apprendimenti per l’organizzazione che apprende” (NAPOA) progetto FSE – Obiettivo 3 C1 
azione 7 “formazione del docente esperto” – marzo – maggio 2002; 
 •  seminari “La scuola dell’autonomia” nell’ambito di Corsi per docenti e genitori organizzati 
dalla Direzione Didattica di Chiuduno (Bergamo) nel 1998 e di Grumello-Telgate (Bergamo) nel 
2000;  
•  Direzione Corso di aggiornamento per insegnanti della Scuola Superiore “Lavori, 
organizzazioni e formazione” 'Ufficio Alternanza Scuola-Lavoro del Provveditorato agli Studi di 
Bergamo anno scolastico 1999-2000 
 • Corsi per docenti in anno di prova organizzati dal Provveditorato agli Studi di Bergamo negli 
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anni scolastici 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000 docenze sui temi della comunicazione, della 
gestione della relazione e dei conflitti 
 • progettazione e conduzione, nel gruppo dell'Ufficio Alternanza Scuola-Lavoro del 
Provveditorato agli Studi di Bergamo, del Corso di aggiornamento per insegnanti dell'istruzione 
classica "Alternanza scuola-lavoro e istruzione classica" nell’anno scolastico 1998-1999; 
docenze nel percorso di formazione per docenti di Scuola Media Inferiore e Scuola Media 
Superiore sul tema "Orientamento e cultura del lavoro" organizzato dal Distretto Scolastico di 
Treviglio (Bergamo) nell’anno scolastico 1998-1999; 
•  seminari di formazione per insegnanti ed educatori nell’ambito dei “Progetti Polo – Fondo 
nazionale per la lotta alle droghe” a Morbegno (Sondrio) nel 1998 e a Dorno (Pavia) nel 1999; 
docenze nel Corso di aggiornamento per insegnanti “Il bambino cattivo”, organizzato da 
Pro.T.E.O. – CGIL Bergamo nell’anno scolastico 1997-1998; 
 •  formazione ed aggiornamento per insegnanti e formatori: docenze nei Corsi di aggiornamento 
per insegnanti organizzati dal Distretto scolastico di Clusone sul tema "Orientamento scolastico 
e professionale" negli anni 1990 e 1991; 

• Progettazione dell’attività formativa per i referenti delle Circoscrizioni territoriali di Banca Etica 
in Italia,  primo seminario di formazione per i referenti circoscrizionali (Firenze- aprile 2000) -  
1999; conduzione e docenza nel seminario per i coordinatori nazionali e locali  di Banca Etica 
(Monza, 1998) 

   

 
 
 
 

  7                        • Date (da – a)  1997 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Libere attività professionali 

 

 

 

• Tipo di impiego  

•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenze, relazioni, supervisioni 

 

• Corso di formazione per docenti promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo – 
settembre – dicembre 2006 

• Associazione Pediatri Bergamo - relazione “Aspetti educativi nella relazione con i genitori” – 
novembre 2006 

•  Agorà dei giovani del Mediterraneo – relazione “La cultura della compassione” – Ufficio per la 
pastorale Giovanile CEI  Loreto, settembre 200 

• Scuola di Counselling Associazione Arkè – relazione “Il rischio dell’incontro“  - Trento marzo – 
settembre 2006 

• Corso di formazione per genitori ed educatori sulle problematiche dell’adolescenza – Rovigo, 
settembre 2006 

• Corso ENAIP sulla mediazione culturale,  Bergamo, maggio 2006 docenze 

• Corso formazione per docenti Istituto Superiore “A. Volta” – Lecco, aprile 2006 

• “Le sfide dell’educare” convegno Movimento Adulti Scout – Ispra marzo 2006 

  • Scuola di Counselling Associazione Arkè – “Bisogni/desideri, diritti/debiti, gratuità/scambio“ - 
Trento marzo – aprile 2006 

• Incontri con la rete degli educatori del territorio sui suicidi giovanili – Unione dei Comuni Alta 
Valle Seriana – relazioni “I giovani e la morte” - febbraio 2006 

• “Corso di formazione per docenti “Personalismo e costruttivismo”  - Istituto Comprensivo di 
Sorisole (BG) – febbraio 2006 

• Corso di formazione  per operatori sociali e sanitari, volontari – relazione  “Accompagnare i 
malati terminali” – Capriate San Gervasio (Bg), febbraio 2006 

• Unione dei Comuni Alta Valle Seriana – “Morire oggi” dialogo con Guido Bertolini - febbraio 
2006 

• Convegno Pastorale Regionale della Toscana, r “Educare i giovani alla speranza” –  Pistoia, 
gennaio 2006 

• Convegno S. Famiglia – Martinengo (Bergamo) “La madre e  il tempo” –  18 maggio 2005 

• Convegno CNCA Regione Lombardia “L’impresa dell’educare – educazione e cooperazione 
sociale” Sesto San Giovanni 17 febbraio 2005 
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• Corso “La bioetica e le decisioni cliniche abituali: dal caso problematico al counselling” 
Comitato di Bioetica degli Ospedali Riuniti di Bergamo, 2004 

•  Corso di formazione Le pari opportunità e le differenze: il mondo dei ragazzi e l’educare 
Progetto APQ – “Il senso, i sensi dell’educare” “L’educare tra cura e mestiere “presso” il mondo 
delle ragazze e dei ragazzi” -  Milazzo - settembre 2004 

• Supervisione al progetto di ricerca azione su “Il ruolo del delegato di fabbrica e la 
frammentazione del lavoro” Filca – Fim – Femca – CISL Bergamo – febbraio 2003 - settembre 
2004 

• Seminario di formazione per responsabili delle Unità Operative – “Formazione e cambiamento” 
Ospedali Riuniti di Bergamo, 17 giugno 2004 

•  Convegno “L’ospedale è un luogo per morire?” – Ospedali Riuniti di Bergamo, 3 aprile 2004  

• VII Convegno nazionale e di pastorale giovanile – Ufficio Nazionale Pastorale – CEI - “I giovani 
di fronte ai problemi e alle opportunità della globalizzazione” – Monopoli (Bari) 17-20 marzo 
2004 

• Convegno “Corpi a tratta”,  CNCA, Caritas, Bergamo 5 marzo 2004  

• Convegno “Turoldo: la pace e la resistenza umana. Laicità e profezia. La vicenda di David 
Maria Turoldo”. Comune di Bollate, Auser di Bollate, Priorato di S. Egidio, febbraio 2004  

• Progettazione e docenza corso Centro Servizi al Volontariato, Associazione Diakonia, Caritas   
“La relazione di aiuto nell’attività educativa dei volontari che operano nei servizi 
dell’emarginazione grave”, Bergamo gennaio-febbraio 2004 

• Convegno “Adolescenti e comunità locali. Dall’attenzione alle transizioni al progetto di 
comunità”. Provincia di Bergamo, Settore Politiche Sociali, gennaio 2004 

• “Crisi dei legami e diritti dell’uomo”, Associazione ANTEA, Bergamo 30 gennaio 2004 

 

• “Riforma della scuola o scuola della riforma?” – SISM Vicenza, 13 ottobre 2003  

• Seminario di Studio “Il mondo cattolico lombardo riflette sulle politiche regionali per i minori” . 
Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale – Milano 27 ottobre 2003 

• Convegno “La solitudine del carcerato. Incontri tra volti e storia” Società San Vincenzo de 
Paoli, Bergamo settembre 2003 

• Seminario di studio “La cura per la vita: l’accompagnamento al morire” – FSE ob 3 2003 – 
Clusone – settembre 2003 

• Corso di aggiornamento “Diversità e conflitto in prospettiva interculturale” – Polo scolastico 
Iseo – Brescia – settembre 2003     

• “ La nuova fragilità dei giovani: il ruolo del lavoro e della famiglia” - Convegno Il disagio sociale 
oggi: esperienze a confronto Oasi M. SS. Troina (Enna)  – maggio 2003 

• Convegno nazionale “L’accompagnamento al morire” – Nursind – Ospedali Riunititi di Bergamo 
– giugno 2003 

• Supervisione al progetto Password – Accesso ai servizi culturali territoriali dei disabili – 
Bergamo aprile - giugno 2003 

• Convegno “Le diversità e le identità presenti nella scuola di base” Associazione interculturale  
“Pegaso” – Bergamo – aprile 2003 

•  Convegno nazionale capi AGESCI “Le sfide dell’educare”, Bergamo 8 marzo 2003 

• Convegno “Cultura e città aperta per superare il disagio giovanile” – Oasi M. SS. Troina (Enna) 
– febbraio 2003 

• Convegno Nord-SUD, CISL-CGIL-UIL, Associazione Facondo “Pace e giustizia”, Bergamo 18-
19 gennaio 2003 

• Convegno “Una vita piena: spiritualità e bellezza nella vita anziana” – Federazione Nazionale 
Pensionati – CISL Lombardia – Como – gennaio 2003 

 
 
• XXII Scuola nazionale di formazione della Associazione di Cultura Politica La Rosa Bianca – 
“La bellezza della comunità” – Assisi novembre-dicembre 2002 

• Progetto FSE per mediatrici culturali “Salute e malattia nelle diverse culture” – ARCI Lecco – 
dicembre 2002 

• Seminari di formazione per volontari ospedalieri e per assistenti domiciliari – “Accompagnare la 
malattia” – Ospedale Bolognini – Seriate;  Ospedali Riuniti – Bergamo; CSV – Bergamo; AVO – 
Bergamo- febbraio 2002 – maggio 2003 
• Corso di aggiornamento per insegnanti – CELIM Bergamo “I diritti umani in prospettiva 
interculturale” – Novembre 2002 
• Convegno “Il volontariato in Lombardia “ Centro Servizi per il Volontariato – Bergamo ottobre 
2002 
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• Convegno “Residui illimitati – handicap ed arte” Bergamo – giugno 2002 
• Incontri con educatori e genitori della Valle Brembana sulla diffusione dei suicidi tra gli 
adolescenti e su possibili strategie educative – Marzo – maggio 2002 
• Progettazione e conduzione di seminari per leaders di Associazioni di immigrati della Provincia 
di Bergamo, promossi dall’Assessorato provinciale ai Servizi Sociali 1998 
• Seminari per il corso FSE “Operatori di comunità - qualifica in servizio” 1997-1998 a Bergamo 
(referenti AEPER e Centro Capitanio) e a Brescia 1998 (referente AEPER) 
• Seminari promossi dall’Amministrazione provinciale di Bergamo per coordinatori di C.S.E. e 
Comunità alloggio per disabili e per responsabili di Associazioni di genitori di disabili 1997-1998 

• Seminari per operatori dei servizi pubblici e privato-sociali rivolti a persone senza fissa dimora 
o portatrici di disagio grave, 1997-1999 Nuovo Albergo Popolare-Opera Bonomelli di Bergamo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR –  

Concorso per titoli per di professore universitario di I fascia per il SSD M-PED/01 Pedagogia 
generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca  

• Qualifica conseguita  Professore straordinario di I fascia 

 

• Date   28 – 29 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR –  

Concorso per titoli ed esami per un posto di professore universitario di II fascia per il SSD M-
PED/01 Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Professore associato di II fascia 

 
• Date   25 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR –  

Concorso per titoli ed esami per un posto di ricercatore universitario  per il SSD M-09 A 
Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Bergamo 

• Qualifica conseguita  Ricercatore universitario 

 
• Date   1983 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
Concorsi abilitanti e a cattedra: 

- Scienze Umane-53 (1983);  
- Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia nella Scuola Media- LVII (1984) 

        -      Filosofia, Scienze dell’Educazione e Storia- XLIII (1985)                 

• Qualifica conseguita  Docente di ruolo nella Scuola Secondaria  

 
• Date   4 luglio 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 

• Livello nella classificazione   110/110 

 
• Date   Luglio 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” - Bergamo 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione   55/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 
 

 Italiano 
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ALTRE LINGUE Francese 

 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 • Coordinare gruppi di progettazione e lavoro in presenza di ruoli, rappresentanze istituzionali, 
professioni, saperi e culture diverse (Tavoli territoriali per le Leggi 285, 328, 23; supervisioni per 
le politiche sociali di Enti Locali; conduzione di organismi scolastici ed universitari; esperienza 
politico-amministrativa nei Consigli comunali di Ranica, Bergamo -1994-2000 e di Alzano 
Lombardo 2009-2010) 

 

• Progettare e promuovere esperienze sociali, educative e lavorative in ambiente multiculturale 
(progettazione e attività di formazione del progetto di cooperazione internazionale “Coumbakarà” 
tra villaggi della Casamanche, nel sud del Senegal, e Acli, CISL, Celim, CCI e Coldiretti di 
Bergamo 1985-1990; impegno nella scuola come genitore e come insegnante; sperimentazioni 
in servizio socio-sanitari; promozione culturale nell’Ufficio Studi delle Acli provinciali e nazionali 
fino al 1997 e nel Centro culturale La Porta di Bergamo) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Presiedere organizzazioni complesse in presenza di motivazioni volontarie, esercizi 
professionali, ruoli politici e amministrativi (Presidenza delle Acli di Bergamo dal 1988 al 1994 
con governo del sistema degli  80 circoli,  delle 45 cooperative sociali, delle 80 cooperative per 
la casa, degli 8 CFP dell’Ente di Formazione professionale, della rete dei recapiti del servizio di 
Patronato sociale) 

 

• Promuovere progettazioni sociali e dialogiche tra persone, famiglie, servizi socio-sanitari, 
soggetti del privato sociale (attività formativa e di promozione sociale delle ACLI bergamasche e 
nazionali dal 1981 al 1997;  Presidenza del Centro di Formazione e lavoro “Achille Grandi”; 
consulenza ad Enti Locali in alcune regioni italiane;  esperienze di impegno e di responsabilità 
socio-politica ed amministrativa)  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso dei programmi di videoscrittura, della posta elettronica 

 
 

PATENTE   Patente tipo B 

 

ALLEGATI  elenco delle pubblicazioni  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali 

 

 

 

Bergamo, novembre 2020 
 

 
 

 
 
 


