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ISTRUZIONE 

Febbraio 2015 

Master di II livello in “Sport e intervento psicosociale - IX Edizione” presso l’Alta Scuola di Psicologia, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

Aprile 2011 

Laurea in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bergamo con tesi dal titolo: Il consulente pedagogico nelle realtà sportive: 

attraversatore di confini tra spazi reali e possibili (relatore: Prof. Ivo Lizzola; correlatore: Gianluca 

Bocchi) Votazione finale: 110/110. 

Marzo 2005 

Laurea in Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 

Bergamo con tesi dal titolo: La teoria della conversazione di Gordon Pask e le sue prospettive per la 

prassi educativa di questo tempo (relatore: Prof. Paolo Perticari) Votazione finale: 107/110. 

Giugno 2001 

Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Sperimentale, Centro Salesiano 

Don Bosco a Treviglio (BG). 

FORMAZIONE 

Maggio 2021 

Attestato per i corsi “TrEd – Trasformare l’educazione” e “L’educazione emozionale – una rivoluzione 

gentile” tenuto dall’associazione “L’asilo nel bosco” di Ostia. 

Febbraio 2021 

Attestato per il corso “Festa Internazionale della Pedagogia Viva” tenuto dall’associazione “L’asilo nel 

bosco” di Ostia. 

Gennaio 2021 

Attestato per il corso “Documentazione e curriculum emergente” tenuto dall’associazione “Pedagogia 

del bosco” di Missaglia. 

Novembre 2018 - giugno 2019 

Corso di Perfezionamento in Educazione e Natura: ruolo e competenze per un professionista 

all’aperto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca (Corso Interuniversitario congiunto con 
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Università della Valle d’Aosta e Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con 

Università di Bologna). 

Novembre 2017 - marzo 2018 

Corso di Alta Formazione in Educazione e Natura: contesti, metodologie e apprendimenti presso l’ 

Università degli Studi di Milano Bicocca. 

23-24 Giugno 2016 

Attestato per il corso “La didattica nell’asilo nel bosco: corso teorico e pratico” tenuto dall’associazione 

Manes inerente il progetto “L’asilo nel bosco” di Ostia. 

Settembre 2015 - Marzo 2016 

Attestato per il corso completo in “Comunicazione Aumentativa ed Alternativa” presso la 

Neuropsichiatria Infantile di Verdello. 

13 maggio 2015 

Attestato di partecipazione alla “Conferenza di Consenso sulla traduzione in simboli di libri illustrati per 

bambini” organizzata dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano. 

Settembre 2014 - Giugno 2015 

Stage universitario (Master) presso Foppapedretti Volley Bergamo come consulente pedagogico 

affiancando le due squadre di punta del Settore Giovanile (Under 18 e Under 16). 

Novembre 2010 - Giugno 2011 

Corso di perfezionamento post-lauream in “Gestire organizzazioni sportive, realizzare progetti 

educativi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo. 

21-22 Giugno 2010 

Attestato di frequenza per il Laboratorio di “Libri modificati e personalizzati” presso il Polo Scientifico 

dell’Ospedale Policlinico di Milano – Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa. 

Novembre 2009 - Giugno 2010 

Tirocinio universitario (laurea specialistica) come consulente pedagogico nel progetto “Albinoleffe: tra 

decalogo e pratiche educative”, progetto di collaborazione tra Università degli studi di Bergamo, 

Facoltà di Scienze della Formazione, e settore giovanile della società calcistica U.C. Albinoleffe. 

Giugno 2008 

Attestato di frequenza per il corso di “Libri modificati e personalizzati” presso la Neuropsichiatria 

Infantile di Verdello. 

Maggio 2007 



Attestato di partecipazione alla Seconda Conferenza Italiana sulla Comunicazione Aumentativa ed 

Alternativa organizzata a Roma da ISAAC ITALY. 

Marzo - Giugno 2005 

Attestato di partecipazione al corso di “Libri modificati e personalizzati” organizzato dalla 

Neuropsichiatria Infantile di Verdello. 

Marzo - Giugno 2004 

Attestato regionale per il corso di “Comunicazione Aumentativa ed Alternativa” presso la 

Neuropsichiatria Infantile di Verdello. 

Dicembre 2003 

Attestato di partecipazione alle giornate seminariali “Le parole delle fiabe: la comunicazione con il 

bambino attraverso la narrazione” organizzate dalle provincia di Milano. 

Ottobre - Dicembre 2003 

Tirocinio universitario (laurea triennale) presso la Neuropsichiatria Infantile di Verdello per il Progetto 

285 per interventi scolastici di sensibilizzazione alla disabilità, percorso di formazione ed osservazione 

sul campo nel Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa. 
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Marzo - Giugno 2003 

Attestato regionale per il corso seminariale “Storie di vita” presso l’Università degli studi di Bergamo, 

Facoltà di Scienze della Formazione. 

FORMAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE 

Luglio 2021 

Partecipazione alla rassegna culturale DIRAMA organizzata da Legambiente Bergamo intervenendo 

alla talk online “Le scuole all’aperto: un dibattito attuale, storie e approcci” presentando il progetto di 

immersione in natura Radici nel Cielo. 

Gennaio 2021 

Intervento di presentazione del progetto di immersione in natura Radici nel Cielo con focus sul tema 

della comunità educante nella Scuola di pedagogia del bosco tenuta dall’associazione “Pedagogia del 

bosco – Ricerca e Formazione”. 

Gennaio 2018 

Relatore nel convegno “Incontra gli inbook a San Pellegrino Terme” con intervento dal titolo “Chi vuole 

leggere un libro? Dalla lettura condivisa degli inbook ad un laboratorio sulle emozioni”. Nucleo 



dell’intervento l’utilizzo degli inbook nella scuola dell’infanzia. 

Ottobre 2016 

Relatore nel convegno “2006 - 2016 : dalla «Biblioteca di tutti» agli inbook per tutti. Incontri generativi 

tra biblioteche, servizi e comunità” con intervento dal titolo “Chi vuole leggere un libro? Dalla lettura 

condivisa degli inbook ad un laboratorio sulle emozioni”. Nucleo dell’intervento l’utilizzo degli inbook 

nella scuola dell’infanzia. 

Giugno 2016 

Relatore nel convegno “In-segnamoci. Non ci sono più i bambini di una volta” coordinando un gruppo 

di insegnanti nella presentazione e discussione di alcune esperienze di utilizzo della C.A.A. e dei libri 

in simboli nella scuola dell’infanzia ed in quella primaria di primo grado. 

Maggio 2016 

Formatore alle docenti della scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda sull’utilizzo del software 

Symwriter (simbologia della C.A.A.). 

Marzo 2012 

Relatore nel convegno “La pallavolo maschile: uno sport da promuovere tra le giovani generazioni” 

con il ruolo di moderatore e coordinatore dell’intervento di alcuni giovani atleti della pallavolo maschile 

bergamasca in dialogo con Andrea Lucchetta sul tema del protagonismo dei giovani per la diffusione 

dello sport. 

Aprile 2010 

Relatore nella giornata seminariale “La sfida dell'educare nelle pratiche sportive", promossa 

dall’Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della formazione, intervenendo 

sull’esperienza di collaborazione tra Università e società calcistica U.C.Albinoleffe. 

Marzo 2009 - 2008 

Formatore al corso di aggiornamento per assistenti educatori ed educatori sui libri modificati 

organizzato dalla Cooperativa sociale “Città del sole” in collaborazione con CESVIP. 

Maggio 2006 

Tra i relatori dell’incontro pubblico: “C’è un libro anche per te”: presentazione del progetto “Biblioteca 

di tutti” ed inaugurazione della sezione libri modificati nella Biblioteca di Verdello presso il Centro 

Civico e Biblioteca Comunale di Verdello. 
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