
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 
(Legge n°15 del 4/1/98) 

 
Cognome e nome: Gattico Emilio 

Data e luogo di nascita:  30-I-1955, Arona (NO) 

Cittadinanza: italiana 

Residenza: Via lago di Varese 338, Quartu sant’Elena (CA) 

Indirizzo per comunicazioni: Via ALL’ ERNO, 1 - LESA (NO) 

Codice Fiscale: GTT MLE 55A30 A429T 

Laurea: Filosofia 

Dottorato: Psicologia 

Eventuale iscrizione all’Albo: ordine psicologi Lombardia,  N. 1746 

 
 
 
--- Laurea in Filosofia nel 1979 (Università Studi Milano) 
--- Specializzazione in Psicologia, indirizzo sociale nel 1983 (Università Studi Milano) 
--- Assistente all’Università di Ginevra dal 1982 al 1987 (Facolta di Psicologia e Scienza 
dell’educazione) 
--- Dottorato di Ricerca in Psicologia nel 1990 (Università Studi Milano e Pavia) 
--- Borsa Post-dottorato  (Università Studi Milano) 
--- Ricercatore presso Università Studi di Cagliari, Facoltà Scienza della Formazione (dal 
luglio 1994) 
--- Professore associato Confermato di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (M-
PSI04) presso Università Studi di Cagliari, Facoltà Scienza della Formazione (presa di 
servizio 9 agosto 2000) e dall’A.A. 2003-2004 presso Università Studi di Bergamo, Facoltà 
di Lettere e Filosofia poi Facoltà Scienza della Formazione 
--- Insegnamento di Psicologia genetica ed epistemologia genetica presso la scuola di 
Dottorato in Scienze della Formazione e della Cognizione (Università degli studi Cà 
Foscari Venezia) dall’A.A. 2009-2010 
 
 
(I numeri posti tra parentesi si riferiranno alle annualità di pubblicazione e alla collocazione delle stesse 

nell’apposito elenco delle stesse). 

 
1. - Prime ricerche condotte col professor F. Fornari, col quale mi sono laureato, ed 
approfondite in campo neuropsichiatrico infantile con la prof.ssa M. Balconi, che hanno 
costituito materiale per la tesi di laurea (“La formazione del simbolo per Jean Piaget e la 

teoria coinemica”) e che sono all’origine degli scritti La teoria dei coinemi: dal modello 

formale alle prospettive epistemologiche (1980, 1) e Aspetti cognitivi e affettivi nella 

strutturazione della soggettività (1981, 2. Successivamente i miei interessi si sono centrati 
su argomenti di psicologia evolutiva e cognitiva e, specificatamente, in seguito alla mia 
assunzione quale assistente all’Università di Ginevra  nel 1982, psico-genetici. 
 



2. -. In questo contesto si sono aggiunte ricerche di epistemologia genetica, volte ad 
esaminare da un punto di vista psicogenetico e storico-critico la formazione dei concetti 
basilari della cognitività. Ho così condotto ricerche, sia a Ginevra che a Milano, Università 
con la quale ho a lungo collaborato, a proposito della formazione del concetto di spazio, di 
tempo, di numero e, in generale, delle principali caratteristiche delle strutture cognitive del 
soggetto, esaminando prevalentemente bambini del periodo pre-operatorio, formandomi 
pertanto nello studio delle Tecniche di osservazione del comportamento infantile,  con 
l’intento di impiegarle per meglio impostare le ricerche sul campo. Tale ambito di indagine 
continua tutt’ora. 
L’obiettivo di tutti questi lavori è consistito (e consiste) nell’investigare se fosse possibile 
retrodatare la comparsa delle principali strutture cognitive del bambino e  nel cercare di 
individuarne altre non analizzate da Piaget. Per questo ho accordato particolare attenzione 
allo studio del linguaggio infantile occupandomi dell’analisi di alcuni aspetti linguistico-
discorsivi (come verifica e confronto ho localmente analizzato alcuni di questi anche a 
proposito del linguaggio e del ragionamento adulto). 
 
--- Da un punto di vista pratico ho condotto numerose ricerche nelle scuole materne che si 
sono concretizzate in Il ruolo dell’astrazione pseudo-empirica (1991, 9), Osservazioni sulla 

genesi di alcune strutture logiche nei bambini tra i 3 ed i 6 anni di una scuola materna 
(1992,10c), Studi sulla genesi delle strutture logiche: precisazioni ed ampliamenti 
(1992,10d), La struttura sillogistica delle proposizioni: rapporto tra psicologia e logica 

naturale (1992, 10e) Procedimento analogico e strategie cognitive(1993,11b), Procedimenti 

analogici e mappe procedurali (1993,11c), Procedimento analogico e strategie cognitive. 

osservazioni su bambini tra i 3 ed i 6 anni (1994, 12), La costruzione del discorso 

esemplificativo in bambini tra i 4 e i 6;6 anni (1995, 13 a) e Dal procedimento analogico a 

quello esemplificativo in bambini di 5-6 anni  (1995, 13c), La presa di coscienza tra 

comunicazione e simbolizzazione (1996, 14b), Giochi grammaticali (2002,  19), Giochi di 

parole (2003, 20) 
--- Tali argomenti sono stati presentati tramite relazioni  e poster ai Congressi Nazionali 
della Divisione Psicologia dello Sviluppo (Cagliari 1992, Roma 1993, Cesena 1995, Capri 
1996) ed hanno costituito dapprima presso la cattedra di Psicologia dell’età evolutiva 
dell’Università di Milano (prof. Varin), e successivamente presso quella di Psicologia dello 
Sviluppo dell’Università di Cagliari, argomenti di seminari e poi di corsi da me tenuti preso 
quest’ultima sede. Nella stessa Università di Cagliari ho altresì tenuto una serie di seminari 
interni al corso di Tecniche di osservazione del comportamento infantile. 
Inoltre il 9 settembre 1996 è stato illustrato da me il poster La construction du temps et le 

marquage social chez des enfants âgés de 5 à 6 ans (1996, 14a) che il sottoscritto e la 
prof.ssa M. Parisi (Università di Cagliari) hanno presentato al colloquio di Neuchâtel Penser 

le temps - A l’occasion  du centième anniversaire de la naissance de Jean Piaget (8-10 
settembre 1996). 
 
3. - Collocandomi in una prospettiva di ricerca piagetiana mi sono indirizzato a considerare 
ed a riesaminare sia le opere di Piaget, in particolare le ultime, sia quelle dei suoi 
continuatori, centrandomi specificatamente: 
[a] su quanto avveniva nella cultura franco-elvetica in generale; 
[b] su temi particolari, quali quello delle modellizzazioni delle strutture linguistico-
cognitive, nonché delle modalità di comunicazione, condotte a Neuchâtel da J.B. Grize e 
dalla sua scuola ed a Ginevra da G. Cellérier e A. Munari. L’intento è stato quello di 
collegare alcune tematiche della psicologia cognitiva e/o del pensiero con il problema 
dell’evoluzione cognitiva del soggetto. Ad approfondire questo ultimo aspetto mi è stato di 
notevole aiuto la preparazione di  Logica, che mi ero costruito durante il corso di Filosofia 



(Università degli Studi di Milano) e che ho in seguito approfondito oltre che la lettura 
analitica dei  lavori dello stesso Piaget e collaboratori su questi argomenti, ed alla sempre 
più frequenye collaborazione col Centre de Recherches Sémiologiques dell’Università di 
Neuchâtel, con cui ancor oggi collaboro.. 
 
Da questo filone di studi ho prodotto nel settore [a] il libro La scuola di Ginevra dopo 

Piaget - Antologia di testi (1992, 10 - scritto assieme alla Prof. Ornella Andreani-Dentici 
dell’Università di Pavia), nonchè i contributi Su alcune difficoltà dinamiche in 

neurofisiologia: per una nuova psicologia comparata dei processi di conoscenza (1985, 4) 
Le ultime opere di Jean Piaget - Analisi epistemologica e prospettive di ricerca delle ultime 

opere di ricerca di Jean Piaget (1982, 3),  La rappresentazione in psicologia genetica 
(1987, 5), Lo sviluppo  dei processi cognitivi nell’opera di Jean Piaget (1988, 6), La 

Psicologia Genetica e il problema della formazione del simbolo (1992, 10b); Procedimenti 

analogici e mappe procedurali (1993, 11c); Alcuni temi della ricerca post-piagetiana (1994, 
12a), Jean Piaget (2001, 18) 
--- E’ inoltre da considerarsi riconducibile a questo filone di ricerca la tesi di 
Specializzazione in Psicologia dal titolo “Il neo-piagetismo”. 
 
Sempre da questo filone di studi ho prodotto nel settore [b] il libro Logica e Psicologia- 

Studi piagettiani e post-piagettiani (1989, 7), nonché i contributi Una nuova modalità di 

logica operatoria (1982, 3a); Psicologia e cibernetica: possibilità di integrazione (1991, 
9a);  Schematizzazione e logica naturale, (1993, 11); Schèmatisation et logique naturelle: 

dèveloppements et changements de certains thèmes piagètiens (1993, 11a), Progetto per una 

Logica naturale e scienze dell’uomo (2003, 20a) 
Tali argomenti sono stati presentati al Congresso della Divisione della Ricerca di Base 
(Pavia, 1982) e, ultimamente, durante un ciclo di seminari presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Cagliari (A.A. 1994-1995: quello da me tenuto, nel gennaio 
1995, concerneva il  tema “Epistemologia genetica e Logica Naturale”). 
A questo si aggiunga la  mia relazione “Psicogenesi e logica del discorso” all’interno del 
Congresso Internazionale PIAGET E VYGOTSJI CENT’ANNI DOPO, organizzato da me e 
dal prof. Silvano Tagliagambe, tenutosi a Cagliari il 23 maggio 1996, nonché l’intervento 
sul tema Logica e Psicologia da me trattato al Congresso di Firenze (29/XI/1996) su Piaget e 
Vygotskij, e quello su Logica naturale e costruttivismo, da me tenuta a Padova il 16 gennaio 
2003 nel Convegno in memoria di Gabriele di Stefano 
Si aggiunga altresì una serie di incontri di carattere multidisciplinare oragnizzati dal 
sottoscritto nel presente A.A. presso l’Università degli Studi di Cagliari con la presenza dei 
prof. Lo Piparo, Mangione, Borgna, ed una serie di incontri con gli stessi studiosi presso 
l’Università degli Studi di Bergamo a partire dall’A:A. 2004-2005 ripetutisi negli A.A. 
successivi. 
 
Un primo tentativo di sintesi di [a] e [b] ha avuto inizio negligli A.A. (1996/1998) da me 
trascorso presso l’Università di Neuchâtel grazie al congedo ottenuto dall’Università di 
Cagliari, attraverso l’approfondimento dello studio della genesi dell’attività argomentativa e 
di alcune sue particolari tecniche (esempio, analogia). In particolare sto ultimamente 
esaminando la procedura contro-argomentativa e delle argomentazioni congiunte in 
riferimento alle componenti esplicative, persuasive e giustificative del discorso, per 
analizzare successivamente come queste si manifestino nei dialoghi di bambini la cui età, 
oltre al solito periodo 4;6-6 anni (su cui già ho lavorato), sarà estesa a tutto il periodo delle 
operazioni concrete. Si procederà infine ad un primo tentativo di formalizzazione dei 
risultati ottenuti, ricorrendo a specifiche tecniche da me discusse con i logici della stessa 
Università con i quali da anni sono in contatto e con cui collaboro: i primi risultati sono stati 



esposti in Schematizzazione e comunicazione(1999, 17) e poi più ampiamente ripresi ed 
approfonditi in. Comunicazione, categorie e metafore, (2009, 51). Nello stesso settore è 
anche possibile collocare il libro La costruzione del discorso quotidiano (2008, 48) scritto 
insieme a Jean-Blaise Grize, nel quale si presenta uno studio sulla storia della logica 
naturale, offrendone poi un tentativo di presentazione formale. 
 
4. - Per quanto concerne le ricerche sul campo ho particolarmente approfondito lo studio 
della Statistica, con l’intento di rendere le stesse più precise e rigorose. A proposito di questa 
materia ho tenuto seminari per tutti gli anni che ho lavorato a Ginevra, dove dal 1983 al 
1987 ho tra l’altro approfondito lo studio di più sofisticati modelli matematici col prof. P. 
Viviani per la modellizzazione dei dati della ricerca, e ho poi continuato a condurli  presso 
l’Università di Milano. Il particolare interesse per queste discipline e soprattutto la loro non 
sempre agevole comprensione da parte degli studenti mi hanno spinto alla produzione del 
libro Appunti di Statistica descrittiva 1992, 10a), del contributo Le parole della ricerca 
(1995, 13b), nonché delle dispense Cours de Statistique descriptive (1987,5a), e 5b) Cours 

de mathèmatique en preparation aux statistiques (1987, 5b). Visto il successo incontrato da 
(1995, 13b), dovuto alla sua semplicità e completezza, B. Mondadori mi ha incaricato di 
curare il testo La ricerca sul campo in educazione. I metodi quantitativi (1998, 16). 
 
 
5. - La prospettiva di ricerca sull’evoluzione della cognitività mi ha infine condotto ad 
interessarmi a due argomenti di studio: temi di [a] Epistemologia Genetica e Storia della 
Logica di [b] Psicopedagogia. In particolare, ciò che concerne [a] è da ritenersi del tutto 
collegato ai punti 2. e 3. 
Nel caso [a] ho è cercato di ritrovare nello studio storico-critico del sapere scientifico alcune 
tappe riconducibili allo sviluppo cognitivo del soggetto: rientrano in questo settore il libro 
Logica e Psicologia nella cultura italiana del XIX secolo - Un tema di epistemologia 

genetica: analisi storico-critica della letteratura filosofica minore (1995, 13) e i contributi: 
Le rôle de l’abstrait dans l’oeuvre de B. Riemann (1993, 11d) e Luigi Barbera: un 

precursore del costruttivismo psicologico? (1996, 14) e, più recentemente, i due articoli 
Psicologia e Logica (1997, 15) ed Epistemologia genetica e logica del  discorso (1997, 15a). 
Questo argomento ha rappresentato poi l’oggetto di studio seguiti per tutto gli anni 
successivi che han condotto alla scrittura di alcune monografie quali  Schematizzazione e 

comunicazione (1999, 41), Jean Piaget (2001, 42), Costruttivismo e scienze della 

formazione (2005, 44, scritto con P. Storari), La costruzione del discorso quotidiano (2007, 
48 scritto con J.B. Grize),  Costruire per conoscere - Epistemologia costruttivista nelle 

pratiche psicopedagogiche (2008, 50, scritto con R. Orrù), Comunicazione, categorie e 

metafore (2009, 51), e gli articoli Logica naturale e scienze dell’uomo (2003, 44) e 
Un’epistemologia della logica naturale per conoscere la conoscenza (2010, 53). A questi 
lavori si aggiunga la relazione An Epistemology of Natural Logic to Understand Knowledge, Bergamo 
15-17 dicembre 2010 e l’intervento “De la logique du discours à la logique naturelle - 
Histoire et épistémologie” (Montréal, Quebec, 2011, in press). Inoltre ho curato la 
traduzione ed ho preparato un’ampia introduzione al lavoro di Jean-Blaise Grize, Logique 

naturelle et communications (Aracne, 2012). 
 
 
--- Su tali temi ho partecipato a diversi incontri e conferenze: tra queste sottolineo il 
contributo personale al Colloquio La portée européeenne des traditions épistémologiques 

italiennes (Parigi, 3-5, IX, 1987). Ho inoltre seguito, negli anni 1987-1989, i lavori del 
Centro d’Epistemologia Genetica di Parigi (Ecole des Hautes Etudes Science Sociale), dove 



mi ero recato durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, ed ho anche collaborato a 
ricerche su temi di percezione categoriale col prof . J. Petitot. 
--- E’ inoltre da considerare riconducibile a questi temi di ricerca la tesi di Dottorato di 
Ricerca Il Rapporto tra Logica e Psicologia nella Cultura italiana oltre che lo scritto Italian 

Logic in the 19th century before Peano (1989, 8). 
 
Per quanto concerne il settore [b] ho cercato di analizzare un approccio psicopedagocico 
collegato alle istanze sociali  nello scritto Le istituzioni per l’infanzia, i loro rapporti interni 

e quelli con gli utenti (1992, 10f) ed in uno volto al recupero della funzione pedagogica del 
nucleo familiare  in Mamme e nonne: rapporti intergenerazionali e scelte educative (1995, 
13d). A questo proposito ho condotto attività sul campo lavorando dapprima come 
insegnante di sostegno nell’A.A. 1981-1982, presso una scuola professionale di Novara, e, 
successivamente, negli anni 1991-1992 presso alcuni Tempi per le Famiglie in diverse 
Scuole Materne di Milano. Ma anche in questo campo non ho tralasciato di occuparmi 
dell’impatto della logica piagetiana e di quella dei suoi successori, ed in particolare della 
scuola di J.B. Grize, per sviluppare temi a mio avviso utili per questo settore (Oltre la logica 

piagetiana. nuova secondaria, vol. 3, p. 66-68, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principali attività didattiche svolte a partire dal conseguimento della Laurea in ambito 

universitario 

 
Principali attività didattiche svolte a partire dal conseguimento della Laurea in ambito universitario 
1982-1983 Seminario di statistica, Università di Ginevra 
1983-1984 Seminario di statistica,Università di Ginevra 
1983-1984 Ciclo di lezioni seminariali per la Cattedra di psicologia III, Università degli 
Studi  Milano (dal 25/III al 10/IV e dal 14/IV al 25/IV 1984) 
1984-1985 Seminario di statistica, Università di Ginevra 
1984-1985 Interventi (3) nel corso di Psicologia dell’età evolutiva, Università degli Studi 
Milano 
1985-1986 Seminario di statistica, Università di Ginevra) 
1985-1986 Interventi (3) nel corso di Psicologia dell’età evolutiva, Università degli Studi 
Milano 
1986-1987 Seminario di statistica (Università di Ginevra) 
1986-1987 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (10/I ---> 30/III 1987) 
1987-1988 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (1/II ---> 10/IV 1988) 
1988-1989 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (10/II ---> 15/V 1989) 
1989-1990 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (1/II ---> 25/V 1990) 
1990-1991 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (5/II ---> 15/V 1991) 
1991-1992 Incontri seminariali per la Cattedra di Psicologia dell’età Evolutiva su “Statistica 
e misurazione in Psicologia, Università degli Studi Milano (27/II ---> 10/IV 1992) 
1991-1992 Interventi (3) nel corso di Psicologia dell’età Evolutiva, Università degli Studi di 
Milano, su temi di Epistemologia genetica e Psicologia genetica 
1991-1992, seminario Psicologia genetica (1) e Ricerche contemporanee della psicologia genetica 
(1), presso Scuola Universitaria di Discipline Infermieristiche, Università degli Studi Milano 

1994-1995 Seminario di psicologia dello sviluppo,Università degli Studi Cagliari 
1995-1996 Seminario di psicologia dello sviluppo, Università degli Studi Cagliari 
1995-1996 Seminario di tecniche di osservazione del comportamento infantile (Università 
degli Studi Cagliari 
1996-1997 Seminario di psicologia dello sviluppo, Università degli Studi Cagliari 
1996-1997 Seminario sul rapporto logica e psicologia al Centro di ricerche semiologiche di 
Neuchâtel 
1997-1998 Affido Corso di psicologia dello Sviluppo (per Scienze dell’educazione), 
Università degli Studi Cagliari 
1997-1998, Seminario su Epistemologia genetica e logica del discorso al Centro di ricerche 
semiologiche di Neuchâtel 
1998-1999 Affido Corso di psicologia dello sviluppo (di base), Università degli Studi 
Cagliari 
1998-1999 Affido Corso di psicologia dello sviluppo,Università degli Studi, Cagliari 
1998-1999 Affido Corso di psicologia, Università degli Studi A. Avogadro del Piemonte 
Orientale, Vercelli 
1999-2000 Affido del Corso di psicologia dello sviluppo (di base), Università degli Studi 
Cagliari 
1999-2000 Affido Corso di psicologia dello sviluppo (progredito), Università degli Studi 
Cagliari 



1999-2000 Affido Corso di psicologia, Università degli Studi A. Avogadro del Piemonte 
Orientale, Vercelli 
2000-2003 Gestione del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’interno dei  nuovi 
corsi di laurea triennali in Psicologia dell’Università degli studi di Cagliari 
2000-2003 Supplenza del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’interno dei  
nuovi corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Cagliari 
--- dal 1 novembre 2003 Gestione del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
all’interno dei  nuovi corsi di laurea triennali in Psicologia dell’Università degli studi di Bergamo 
2004-2005, Gestione del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’interno e di 
Psicologia dell’Educazione, corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione e di 
specializzazione biennale in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Bergamo. 
2005-2006 , Gestione del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e di Psicologia 
dell’Educazione,  corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione e di specializzazione biennale 
in Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Bergamo. 
2005-2006, Affido del corso di storia della psicologia all’interno del corso di laurea triennale di 
psicologia dell’Università degli studi di Bergamo 
2006-2007, Gestione del corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e di Psicologia 
dell’Educazione,  corsi di laurea triennali in Scienze dell’Educazione, di Psicologia Genetica e di 
Storia della psicologia, corsi di laurea triennali in Psicologia dell’Università degli studi di Bergamo 
2008-2009 – Partecipazione ai lavori del  Centre de recherches Sémiologiques di Neuchâtel e 
relazione “Une épistémologie de la logique naturelle pour connaître la connaissance”.  
2009-2010- Insegnamento di Psicologia genetica ed epistemologia genetica presso la 
scuola di Dottorato in Scienze della Formazione e della Cognizione (Cà Foscari Venezia). 
2009-2010- Partecipazione nell’ottobre 2010 al Congresso Il superfluo e la Sostanza, organizzato 
dall’Istituto Gestalt Firenze (IGF), con la relazione Kaos e complessità, elementi fondanti in ambito 

psicoterapeutico (relazione svolta con la dr.ssa Silvana Bonanni) 
2010-2011 - Insegnamento di Psicologia genetica ed epistemologia genetica presso la 
scuola di Dottorato in Scienze della Formazione e della Cognizione (Cà Foscari Venezia) 
2010-2011 – Organizzazione di una serie di incontri (10) presso l’Università degli Studi 
di Bergamo sul tema “La Malinconia) con mio intervento (9-VI-2011) sull’argoemnto 
“La Melanconia da Edmund Husserl, Karl Jaspers a Ludwig Binswanger” 
2010-2011 – Partecipazione ai lavori del 79 Congresso dell’Acfas (Montréal, Canada) nel 
maggio 2011 con relazione “De la logique du discours à la logique naturelle - Histoire et 
épistémologie” 
2010-2011 Partecipazione al convegno della SILFs tenutosi a Bergamo dal 15 al 17/XII/2010 con la 
relazione  : An Epistemology of Natural Logic to Understand Knowledge  
2011-2012 - Insegnamento di Psicologia genetica ed epistemologia genetica presso la 
scuola di Dottorato in Scienze della Formazione e della Cognizione (Cà Foscari Venezia) 
2011-2012 - Partecipazione ai lavori del Congresso “Artiterapie: creatività e relazioni di 
aiuto” (Perugia 18-X-2012) con la relazione “Il mondo dell’arte: genesi delle emozioni” 
2011-2012 - Partecipazione ai lavori del Congresso “Artiterapie:” (Roma, 19-10-XI-
2012) con la relazione “La psicopatologia come scienza dell’uomo”. 
2012-2015 - Insegnamento presso le IGF- IGR + IGP 

 
 
 
 
 
 
 
 



Principali attività di ricerca e di collaborazione svolte a partire dal conseguimento della 

Laurea in ambito universitario 
 
1983--->1990, ricerca sui fondamenti logici, filosofici e psicologici della cultura italiana del XIX 
secolo (ricerca con fondi CNR, coordinata dal prof. C. Mangione, Università degli studi di Milano) 
1985-1992 membro della commissione d’esame della cattedra di Psicologia dell’età evolutiva, 
Università degli studi di Milano (titolare prof. D. Varin) 
1985-1986, collaborazione con i programmi di ricerca in Psicologia dello Sviluppo presso l’ 
Università di Ginevra (responsabile ricerca prof. A. Munari) 
Novembre 1986, traduzione di Les catastrophes de la Parole, de Roman Jakobson à rené Thom di 
Jean Petitot, Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales, Parigi 
1985-1986, Lavoro di ricerca su formazione ed elaborazione del concetto di spazio: analisi storico-
critica e psicogenetica, Università di Ginevra (coordinatore ricerca prof. G. Céllerier) 
1990, collaborazione con il Centro di ricerche Semiologiche dell’Università di Neuchâtel 
(responsabile prof. J.-B. Grize). 
1994-1996, organizzazione di attività seminariali interdisciplinari all’interno della facolta di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Cagliari (in collaborazione col prof. M. 
Santambrogio, ed il dott. P. Storari) 
Maggio 1996, organizzazione del convegno internazionale “Piaget e Vygotskij cent’anni dopo” 
presso l’Università di Cagliari (in collaborazione col prof. S. Tagliagambe) 
Novembre 1996, partecipazione ed intervento al Congresso Piaget e Vygotskij, Università degli 
Studi di Firenze 
1996-1998, Acquisizione di uno spazio di lavoro come collaboratore del Centro di ricerche 
Semiologiche dell’Università di Neuchâtel 
2004, Organizzazione serie di seminari interdisciplinari per la Facoltà di lettere e Filosofia 
dell’Università di Bergamo 
2005 –  Organizzazione serie di seminari interdisciplinari per la Facoltà di lettere e Filosofia 
dell’Università di Bergamo. 
2006 - Organizzazione serie di seminari interdisciplinari per la Facoltà di lettere e Filosofia 
dell’Università di Bergamo 
2006 – Effettuazione di missioni di studio e ricerca presso le Università di Cagliari, Macerata, 
Neuchâtel, Genève, Milano per raccolta materiali per ricerche sulle strutture logiche del pensiero 
pre-operatorio 
 
 
ELENCO delle PUBBLICAZIONI di Gattico Emilio 
 
1980 [1 -1] 
 
1) La teoria dei coinemi: dal modello formale alle prospettive epistemologiche, in Atti 

Psicologia Clinica XVIII congresso degli Psicologi Italiani, Ediz. Il Vespro, Palermo, pp. 
768-781 (scritto con S. Gastaldi) 
 
1981 [1 -2] 
 
2) Aspetti cognitivi e affettivi nella strutturazione della soggettività, in La Società 
trasparente - XIX Congresso degli Psicologi Italiani, Urbino 23-26 settembre 1981,  
edizioni SIPs, Stampa e distribuzione CLUEB Bologna, pp. 490-491 (scritto con M. 
Gatti, A. Maggiolini, P. Molina, N. Stucchi) 
 
1982 [2 – 4] 

 



3) Le ultime opere di Jean Piaget - Analisi epistemologica e prospettive di ricerca delle 
ultime opere di ricerca di Jean Piaget, in ACME vol XXXV, Fascicoli II-III,  pp. 283-325 
 
4) Una nuova modalità di logica operatoria, in Riassunti I Congresso della Divisione 

Ricerca di Base in Psicologia, Pavia 30 settembre-2 ottobre 1982, p. 128 
 
1985 [5 – 6] 

 
5) Su alcune difficoltà dinamiche in neurofisiologia: per una nuova psicologia comparata 
dei processi di conoscenza, in  Archivio di Psicologia Neurologia e Psichiatria, Anno 
XLVI, N. 2, pp. 270-284 
 
6) Science et anarchie, Agora, Pratiques de Communication sociale,  Genève, N. 12. p.9 
 
1987 [7 – 9] 

 
7) La rappresentazione in psicologia genetica, in Problemi dello sviluppo psicologico 

infantile (a cura di D. Varin), Milano, Ediz. Unicopli, pp. 87-113 
 
8) Cours de Statistique descriptive, Universitè de Genève, pp. 1-100 
 
9) Cours de mathèmatique en preparation aux statistiques, Universitè de Genève, pp. 1-
63 
 
1988  [ 10] 

 
10) Lo sviluppo  dei processi cognitivi nell’opera di Jean Piaget,  in ACME, Vol. XLI, 
fascicolo III, pp. 147-208 
 
1989 [ 11] 

 
11) Logica e Psicologia- Studi piagettiani e post-piagettiani, Berna, Peter Lang, pp. 1-
231 
 
1990 [ 12] 

 
12) Italian Logic in the 19th century before Peano, in History and Philosophy of Logic, 
N. 11, pp. 203-210 (scritto con P. Demolli, C. Gallo, C. Mangione, A. Odone) 
 
1991 [13-14] 

 
13) Il ruolo dell’astrazione pseudo-empirica, in Rivista di Psicologia, N. 3, pp. 49-54 
 
14) Psicologia e cibernetica: possibilità di integrazione, in Il Contributo, Anno XV, N. 1, 
pp. 17-36 (scritto con F. Braga Illa) 
 
1992 [15 – 21] 

 
15) La scuola di Ginevra dopo Piaget - Antologia di testi, Milano, R. Cortina, pp. 1-366 
(scritto con Ornella Andreani-Dentici) 
 



16) Appunti di Statistica descrittiva, Milano, CUEM, pp. 1-146 
 
17) La Psicologia Genetica e il problema della formazione del simbolo, in La conquista 

del Sè: attaccamento e separazione nel ciclo di vita (a cura di C. Cristiani), Milano, 
Unicopli, pp. 235-262 
 
18) Osservazioni sulla genesi di alcune strutture logiche nei bambini tra i 3 ed i 6 anni di 
una scuola materna, in Ricerche di Psicologia, N. 3, pp. 57-75 
 
19) Studi sulla genesi delle strutture logiche: precisazioni ed ampliamenti, in Riassunti 

Divisione Psicologia dello Sviluppo VII Congresso Nazionale, Cagliari 21-23 settembre 
1992, pp. 65-66 
 
20) La struttura sillogistica delle proposizioni: rapporto tra psicologia e logica naturale, in 
Riassunti XI congresso nazionale della Divisione Ricerca di Base in Psicologia, Cagliari 
23-25 settembre 1992. pp: 158-159 
 
21) Le istituzioni per l’infanzia, i loro rapporti interni e quelli con gli utenti, in Supporto 

tecnico e consulenza agli operatori del servizio asili nido da parte di équipes del 

territorio, Settore Servizi Sociali, provincia di Milano,  pp.235-259 
 
1993 [22 – 24] 

 
22) Schematizzazione e logica naturale, in ACME, Vol. XLVI, Fascicolo I, pp. 65-93 
 
23) Schèmatisation et logique naturelle: dèveloppements et changements de certains 
thèmes piagètiens,  in Travaux du Centre de Recherches Sèmiologiques, N. 61, 
Septembre 1993, pp. 97-137 
 
24) Procedimento analogico e strategie cognitive, in Riassunti Divisione Psicologia dello 

Sviluppo, VIII Congresso Nazionale, Roma 27-29 settembre 1993, 71-72 
 
25) Procedimenti analogici e mappe procedurali, in Rivista di Psicologia,  Nuova Serie, 
anno LXXVIII, N. 1-2-3, pp. 113-121 
 
26) Le rôle de l’abstrait dans l’oeuvre de B. Riemann, in Revue de Thèologie et 

Philopsophie, N. 175-190 
 
1994 [27 – 28] 

 
27) Procedimento analogico e strategie cognitive. osservazioni su bambini tra i 3 ed i 6 
anni, in Ricerche di Psicologia, N. 4, Vol. 18, pp. 9-32 
 
28) Alcuni temi della ricerca post-piagetiana, in Archivio di Psicologia Neurologia e 

Psichiatria, Anno LV, N. 6, pp. 1059-1085 
 
 
1995 [29– 33] 

 



29) Logica e Psicologia nella cultura italiana del XIX secolo - Un tema di epsitemologia 

genetica: analisi storico-critica della letteratura filosofica minore, Firenze, La Nuova 
Italia, pp. 1-242 
 
30) La costruzione del discorso esemplificativo in bambini tra i 4 e i 6;6 anni, in Rivista 

di Psicologia, Nuova Serie, Annata 80, n. 3 
 
31) Le parole della ricerca, in La ricerca sul campo in educazione (a cura di S. 
Mantovani), Milano, B. Mondadori, pp. 203-227 
 
32) Dal procedimento analogico a quello esemplificativo in bambini di 5-6 anni, in 
Riassunti delle Comunicazioni,  Associazione Italiana di Psicologia. Sezione Psicologia 
dello Sviluppo, Congresso Nazionale, Cesena 20-22 settembre 1995, p. 95 
 
33) Mamme e nonne: rapporti intergenerazionali e scelte educative, in Riassunti delle 

Comunicazioni,  Associazione Italiana di Psicologia. Sezione Psicologia dello Sviluppo, 
Congresso Nazionale, Cesena 20-22 settembre 1995, pp. 38-39 (scritto con S. Mantovani 
e M. Castiglioni) 
 
1996 [34 – 37] 

 
35) Luigi Barbera: un precursore del costruttivismo psicologico?, in Annali della facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari - Nuova Serie, vol. XIX, parte 
III, pp. 1-14. 
 
36) La construction du temps et le marquage social chez des enfants âgés de 5 à 6 ans,  
Penser le temps. Communications et contributions, Neuchâtel  8-10 septembre 1996, p. 
39 (scritto con M. Parisi) 
 
37) La presa di coscienza tra comunicazione e simbolizzazione, in Riassunti delle 

Comunicazioni,  Associazione Italiana di Psicologia. Sezione Psicologia dello Sviluppo, 
Congresso Nazionale, Capri 2-4 ottobre 1996, p. 115-116 (scritto con Martini M.) 
 
1997 [38– 39] 

 
38) Psicologia e logica, in Annali della facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Cagliari, 
  
39) Epistemologia genetica e logica del discorso, in Hommage a Jean-Blaise Grize, Peter 
Lang, Berne 
 
 
1998 [40] 

 
40) La ricerca sul campo in educazione –I metodi quantitativi, Milano, B. Mondadori . 
(con contributi aggiuntivi di Mantovani, Genovese, Kanisza, Castelli)). 
 
1999 [41] 

 
41) Schematizzazione e comunicazione, C.U.E.C., Cagliari. 
 



2001 [42] 

 
42) Jean Piaget, Milano, B. Mondadori 
 
2002 [ 43] 

 
43) Giochi grammaticali, in Annali della facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Cagliari, pp. 195-232 
 
2003 [ 44-45] 

 
44) Giochi di parole, in Annali della facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

di Cagliari, pp.99-133 
 
45) Logica naturale e scienze dell’uomo, in Annali della facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Cagliari, pp. 3-22 
 
2005 [46] 

 
46) Costruttivismo e scienze della formazione, Milano, Unicopli., Scritto con Gian Pietro 
Storari 
 
2006 [47] 

 

47] Persona e psicologia della personalità, in Scienze della persona: perché? (a cura di 
G. Bertagna), Soneria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 191-209. 
 
2007 [48-49] 

 
48) La costruzione del discorso quotidiano, Milano, B. Mondatori, pp. 1-285 (scritto con 
J.B. Grize) 
 
 

49) I contributi dell’epistemologia costruttivista alla psicologia in Atti del  Congresso FeIG-AICo 
OLTRE LE TECNICHE: LO STILE PERSONALE  PSICOTERAPIA  DELLA GESTALT E 
GESTALT COUNSELLING, Trieste, 5-6-7 ottobre 2007 

 
2008  
 
50) - Costruire per conoscere - Epistemologia costruttivista nelle pratiche 

psicopedagogiche, Milano, Unicopli.  scritto con Roberto Orrù 
 
2009 
 
51) - Comunicazione, categorie e metafore, Cagliari C.U.E.C., scritto con G. Piero 
Storari 
 
2010 
 



52) - Kaos e complessità, elementi fondanti in ambito psicoterapeutico, in Il superfluo e 

la sostanza, I.G.F. s.r.l., Firenze, 2010, XVI,  pp. 15-35 (scritto con S. Bonanni) 
 
2011 
 
53) - Un’epistemologia della logica naturale per conoscere la conoscenza, in Travaux du 

Centre de Recherches Sèmiologiques, N. 68, settembre 2010, pp. 259-299 
 
54) Presentazione  di Per una psicoterapia fenomenologico-esistenziale di Giovanni 
Paolo Quattrini, Giunti, Firenze, pp. 7-15 
 
55) – An Epistemology of Natural Logic tio Understand Knowledge, in Logic and 

philosophy of Science, IX, pp. 523-530. 
 
 
2012 
 
 
56) – Oltre la logica piagetiana, in Nuova secondaria, III, pp. 66-68. 
57) Logica naturale e comunicazioni, Aracne, Roma, 2012 (traduzione ed introduzione di 
J.-B. Grize, Logique naturelle et communications) 
 
 
GATTICO EMILIO (2013). Épistémologie génétique et logique naturelle. TRAJETHOS, vol. 
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TERAPIE, vol. 19, p. 9-12, ISSN: 2240-5062 
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cura? La cura in ambito medico, psicologico, psicoterapeutico e psichiatrico. NUOVE ARTI TERAPIE, 
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GATTICO EMILIO (2017) Traduzione ed introduzione di Logica e conoscenza scientifica di Jean 
Piaget (Logique et connaissqance scientifique) , Studium, Roma, 2016, pp 9-473 
 
GATTICO EMILIO, (2018) , Interdipendenze tra processi e oggetti della conoscenza, Nuova Secondaria, 6, 
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GATTICO EMILIO (2019) , Traduzione ed introduzione di EPISTEMOOGIA MATEMATICA E 
PSICOLOGIA di  Jean Piaget e Evert Willem Beth (Épistémolgie mathématique et Psychologie) , 
Studium, Roma, 2019, pp 9-441) 
 
GATTICO E., BONANNI S. (2019), Dalla Psicologia alla Psicologia dello sviluppo, in Psicologia dello 
Sviluppo (a cura di M. A. Tallandini), Milano, Pearson, 2019 (pp.13-34) 
 
In preparazione per A.A. 2019-2020,  GATTICO E., BONANNI S.,  Emozioni e Conoscenza, 
Libreriauniversitaria Padova, 2020 
 
 
ELENCO TITOLI 

 
 
Docente pressi dipartimento di Scienze umane e sociali e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Bergamo 
 
Docente per Dottorato in Scienza della Formazione presso Dipartimento Filosofia e Beni 
Culturali, Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia 
 
Garante Commissione Scientifica presso IGF (Istituto Gestal Firenze) 
 



Docente ordinario per IGF presso (Roma), Firenze, Cesena (vedi file “segreteria “ su 
Libero del 30/X/2016) 
 
Docenza presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Espressiva 
IPGE a Ponte San Giovanni (PG) 
 
Docente presso la scuola Gestalt Romagna dal 2012 (IGROO) 
 
Scientific board  Communalis (Communication and Natural Logic International Society -  
Montréal, Canada) 
 
Direttore scientifico Istituto Gestalt Puglia (Lecce) dal 2017 
 
Membre del Comité de direction de Communalis 
 
 
Membro del Comité scientifique de la revue TrajEthos 
 
Coordinatore della divisione LOGOS della rivista Trajethos di Montreal, Canada. 
 
Membro dal 2011 de ACFAS (Assoociation Francophone pour le Savoir) Montréal. 
Canada 
 
Collaborateur du Centre de Recherches Sémiologiques Neuchâtel, Suisse 
 
Membro, del Comitato Scientifico dell’ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA S.R.L. e del Corso  
Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt. 

Membro comitato redazione di Koiné-Rivista di Psicologia ISSN: 2282-3891 

Docente nell’A.A. 2015-2016 presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia della  

Gestalt Espressiva IPGE (Perugina) 

Collaboratore (2013-2015) con la Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie (file 

attestazione 26/IX/2016) 

9 novembre 2016 presentazione Logica e conoscenza scientifica LUMSA Roma 

Membre du comité scientifique du 6ème colloque international Discours, représentations,  
argumentation ( prochaine réunion Rio de Janeiro, agosto 2017). 
 
--- 23-III-2016 partecipazione al convegno La riflessione nello sviluppo e nell’Educazione, 
Bergamo con la relazione “L’utilità della riflessione per l’evoluzione cognitiva” 
 
--- 12 ottobre 2016 organizzazione dell’incontro dibattito col prof E. Borgna a BG sul tema 
L’ansia della Luce - Univ. Studi Bergamo 
 
Membro del comitato scientifico di Communalis (Communication and Natural Logic 
International Society 
 
 



 Il Prof. Emilio Gattico ha collaborato con la Nuova Associazione Europea per le Arti 
Terapie (Perugia) in qualità di relatore ai seguenti convegni:  
 
12/IX/2008 - partecipazione al convegno La logique naturelle aujourd’hui - enjeux et 

perspectives (Neuchâtel, Faculté des letters et sciences humaines les 12-13 septembre 
2008) con la relazione Logique naturelle : une perspective épistémologique pour connaître la 

connaissance 

 
24/X/2010 - partecipazione al convegno “Il superfluo e la sostanza - Elementi 
funzionali nella relazione d’aiuto” (Istituto Gestalt e Body Work Cagliari, 22-
24/X/2010) con la relazione Kaos e complessità, elementi fondanti in ambito 

psicoterapeutico 

 

9 maggio 2011, relazione “De la logique naturelle à la logique du discours: histoire et 
épistémologie” presso Congrès 79e de l’ACFAS (9 au 13 mai 2011), Università de 
Sherbrooke - Università Bishop’s, Canada. 
 
16/5/2013 "LE NUOVE ARTI TERAPIE Percorsi nella relazione d'aiuto" presso la 
Pontificia Università Antonianum a Roma (Nuova Associazione Europea per le Arti 
Terapie) 
 
Convegno 2014 in file salute mentale e scienze dell’uomo, Univ. Studi Bergamo 
 
9-10/5/2014 "Cos'è che cura" presso la Pontificia Università Antonianum a Roma 
(Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie) 
 
29-30 maggio 2014, Incontro sul tema La malinconia, presso Università Ca’ Foscari 
Venezia, - Scuola Dottorato d’Ateneo Graduate School Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali- Corso di dottorato / PhD course :  Filosofia e Scienze della 
Formazione – Curriculum in Scienze della Formazione 
 
9/10/2014 "Cos'è che cura" presso l'Università per Stranieri di Perugia (Nuova 
Associazione Europea per le Arti Terapie) 
 
9-10/5/2014 "Cos'è che cura" presso la Pontificia Università Antonianum a Roma 
(Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie) 
 
23-24/IX/2014 - Organizzazione del convegno: Quatrième Colloque international 

«discours, représentations, argumentation». Thème Culture et representations 

socials. Università degli Studi di Bergamo, Italie, Aula 5 - Sant’Agostino 
 
Membro del Scientific Committes del convegno Contemporary Public Discours - 
Semiological, Argumentative and Rhetoricl new models - International Colloqium, 
Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania (22-23 Otobre 2015). 



3/10/2015 "Psicoterapia arte della relazione" presso l'Auditorium S. Cecilia a 
Perugina (Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie) 
 
22-23 Ottobre 2015, relazione Discours et contradiction, presso Contemporary Public 
Discours - Semiological, Argumentative and Rhetorical new models - International 
Colloqium, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania 
 
Nell’ambito dei lavori “Cattedra di Psy” dell’ Istituto Comprensivo Achille Boroli 
(Novara), svolti nell’A.A, 2015-2016 ho tenuto le due seguenti conferenze: 
21 novembre 2015, tema: I no che fanno bene (ovvero I no che aiutano a  crescere)  
30 gennaio 2016, tema: Perché leggere e scrivere oggi. 
 
 
 
Il Prof. Emilio Gattico nel quadro dei corsi per Istituto Gestalt Romagna (IGRO)- 
Cesena ha tenuto corsi sui seguenti temi 
 
A.A, 2012: Psicologia generale 
 
A.A, 2013:Psicologia generale, Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita, 
Psicologia della Forma e teoria delle mappe neurali; elementi di neuropsichiatria 
infantile 
 
A.A, 2014: Approccio fenomenologico esistenziale e psicoterapia individuale. 
Psicopatologia generale e disturbi della personalità e sindrome depressiva 
 
A.A, 2015 Interazione Io/Mondo e teoria del campo di K. Lewin 
 
A.A, 2016: Psicologia individuale e approccio fenomenologico 
 
A.A., 2017 Psicologia individuale e approccio fenomenologico 
 
A.A., 2018 Psicologia individuale e approccio fenomenologico 
 
A.A. 2019 Complessità e costruttivismo in ambito psicologico 
 
28 Settembre 2019, partecipazione preso Istituto Gestal Puglia con relazione 
Fenomenologia e Psicoterapia della Gestalt 

 
11 ottobre 2019, Presentazione del testo Epistemologia Matematica e Psicologia di 
Jean Piaget ed Evert Willem Beth presso Università degli Studi di Cagliari, 
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia. 
 
 



 
 
 

 
 
2011 Presentazione, sede IGF del testo: Quattrini Giovanni Paolo. Per una 

psicoterapia fenomenologico-esistenziale, Giunti, Firenze, 2011. 
 
9 mai 2011, relazione “De la logique naturelle à la logique du discours: histoire et 
épistémologie” presso Congrès 79e de l’ACFAS (9 au 13 mai 2011), Università de 
Sherbrooke - Università Bishop’s, Canada. 
 
Convegno 2014 in file salute mentale e scienze dell’uomo, Univ. Studi Bergamo 
 
23-24/IX/2014 - Organizzazione del convegno: Quatrième Colloque international 

«discours, représentations, argumentation». Thème Culture et representations 

socials. Università degli Studi di Bergamo, Italie, Aula 5 - Sant’Agostino 
 
Membro del Scientific Committes del convegno Contemporary Public Discours - 
Semiological, Argumentative and Rhetoricl new models - International Colloqium, 
Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania (22-23 Otobre 2015). 
 
22-23 Ottobre 2015, relazione Discours et contradiction, presso Contemporary Public 
Discours - Semiological, Argumentative and Rhetorical new models - International 
Colloqium, Alexandru Ioan Cuza University, Iasi, Romania 
 
Nell’ambito dei lavori “Cattedra di Psy” dell’ Istituto Comprensivo Achille Boroli 
(Novara), svolti nell’A.A, 2015-2016 ho tenuto le due seguenti conferenze: 
21 novembre 2015, tema: I no che fanno bene (ovvero I no che aiutano a  crescere)  
30 gennaio 2016, tema: Perché leggere e scrivere oggi. 
 
12 aprile 2017- Gestione del seminario di Studi “Tra logica e formazione: il 
contributo di Jean Piaget” - Università degli Studi Cagliari 
 
21 aprile 2017 - Organizzazione del Convegno “La violenza sugli animali racconta 
“chi sono” gli uomini”, e presentazione del contributo “Psicologia animale e 
psicologia dell’uomo” - Università degli Studi Bergamo 
 
17 agosto 2017, relazione De l’argumentation à la logique du discours quotidien, 
convegno Discours, Réprésentations, argumentation -Interdisciplinarité, organizzato 
da Communalis, (Comminication and Natural Logic International Society, Rio de 
Janeiro, 16-17-18 agosto 2017 
 



 
 
 

� It graduates in Philosophy in 1979 (University of the Studies Milan) 
�  --- Specialization in Psychology, social address in 1983 (University of the Studies Milan) 
�  --- Assistant University in Geneva from 1982 to 1987 (Faculty of Psychology and Science 

of the education)  
� --- Doctorate of Search in Psychology in 1990 (University of the Studies Milan and Pavia)  
� --- Exchange Post-doctorate (University of the Studies Milan) 
�  --- Researcher near University Studies of Cagliari, Faculty Science of the Formation (from 

July 1994) 
� --- In partnership teacher Confirmed of Psychology of the Development and the education 

(M-PSI04) near University Studies of Cagliari, Faculty Science of the Formation (taken of 
service 9 August 2000) and from him to.To. 2003-2004 near University Study then of 
Bergamo, Faculty of Letters and Philosophy Faculty Science of the Formation 

� --- Teaching of genetic Psychology and genetic epistemologia near the school of Doctorate 
in Sciences of the Formation and the Knowledge (University of the studies Cà Foscari 
Venice) from him to.To. 2009-2010 

� From the 2010 ordinary Teacher near the schools of the Gestaltherapie post-degree in 
Florence, Rome, Cesena 

� With him to.To. 2018-2019 teacher of Philosophy of the Science near the university of the 
Studies in Bergamo 

 
Academic Publications 
 
1 - “La scuola di Ginevra dopo Piaget”, R. Cortina, Milano, 1992 
2 - “La ricerca sul campo in psicologia” ( S. Mantovani), B. Mondatori, 1998 
3 - “Jean Piaget”, Milano, B. Mondatori, 2001 
4- “Costruttivismo e scienza della formazione” (written with P. Storari), UNICOPLI, Milano, 2005 
5 - “Costruire per conoscere - Epistemologia costruttivista nelle pratiche psicopedagogiche” 
(written with R. Orrù) Milano, UNICOPLI, 2008 
6 - “La costruzione del discorso quotidiano”, Milano, B. Mondatori, (written with J.B. 
Grize), 2007. 
7 - “Melanconia da E. Husserl e K. Jaspers a L. Binswanger” (by Gattico Emilio, Silvana 
Bonanni, Ferrari Giovanni), “Bile nera: nove saggi sulla malinconia”, Dalla Costa, 
Bergamo, 2013 
8 - “Epistemologia genetica e costruttivismo”, Studium, Roma, 2016 
9 - Translation and Introduction of “Logique naturelle et communications”,  J.-B. Grize, 
Aracne, Roma, 2012 
10 - Translation and Introduction  0f the contributions of J. Piaget, “Logique et 
connaissance scientifique” (a cura di Jean Piaget), Studium, Roma, 2016. 
11 - Translation and Introduction  of J. Piaget-E.W. Beth, Épistémologie mathématique et 
Psychologie, SDtudiu, Roma, 2019. 
 
Several articles in national and internatonal journals of  Psychology and Philosophy 


