
CURRICULUM PROFESSIONALE

La sottoscritta 
Marina Maselli 

nata a Bologna il 30/6/1963
dichiara quanto segue:

Di essere in possesso del Diploma di laurea in pedagogia conseguito giorno 8/03/1988 presso 
l’Università degli Studi di Bologna con la tesi “I centri di documentazione sull’handicap: realtà e 
progetti” relatore il prof. Andrea Canevaro, ottenendo la votazione di 110 su 110 e lode.

Di avere svolto le seguenti attività professionali:

A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza agli Spastici) Bologna. Dal 1985 al 1989 attività di 
sostegno nell’ambito della scuola elementare e media per favorire l’integrazione scolastica degli 
alunni handicappati. 

I.R.P.A. (Istitituto Regionale Per l’Apprendimento). Dal 1988 al 1993 attività di consulenza e 
progettazione formativa presso l’I.R.P.A nella Sezione Formazione Professionale. 
Nell’ambito di tale istituto, oltre alle suddette attività ho svolto le seguenti attività:
- docenza e coordinamento complessivo del corso rivolto al personale socio educativo della 
Cooperativa CIDAS di Copparo (Fe) e report di ricerca.  Periodo di riferimento: gennaio 89- giugno
90
- progettazione e coordinamento del corso di aggiornamento rivolto agli operatori dell’USL 
35 di Ravenna per il quale sono intervenuta anche come docente sul tema “L’archivio delle 
risorse”
- progettazione e coordinamento del corso di aggiornamento rivolto agli operatori socio-
educativi del Polo handicap dell’U.S.L. 29 Bologna. Periodo di riferimento: per il primo anno 
( gennaio 1989-giugno 1989) e per il secondo anno ( gennaio 1990-giugno 1990)
- progettazione, docenza e coordinamento corso di formazione rivolto ai formatori della 
Provincia di Bolzano, nell’ambito del quale ho svolto interventi su “La documentazione come 
ricerca di identità”  e ho curato la documentazione finale del percorso formativo. Periodo di 
riferimento:12 e 13 Aprile 1991 per il corso di formazione
- sempre nell’ambito della Sezione Diritto allo Studio ho svolto l’incarico di coordinamento 
delle attività di ricerca sul progetto “ Potenziali Individuali di Apprendimento” in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna, cattedra Pedagogia Speciale 
prof.Andrea Canevaro. Periodo di riferimento: gennaio/ dicembre 1991
- Regione Emilia- Romagna. Assessorato Formazione Professionale, Lavoro, Scuola e 
Università-Sezione Diritto allo Studio. Incarico per coordinamento del “Progetto di rete regionale 
dei centri di documentazione per l’integrazione”. Periodo di riferimento: ottobre 1993/giugno 1994 



Provveditorato agli Studi di Bologna. Attività di formazione nell’ambito del corso “ 
L’educazione ambientale nell’ambito del Progetto provinciale Scuola-ambiente-modalità di 
documentazione dei progetti”  a.s. 1995/96

Comune di Piacenza U.O. Diritto allo Studio e Formazione Professionale
- docenza Corso di aggiornamento La documentazione educativa. a.s. 1995/96 
- Conduzione di due giornate di studio rivolte agli operatori del Centro di Documentazione 
Educativa  per l’implementazione e gestione del centro nel corso “ La documentazione: aspetti 
culturali, tecnici, didattici. Addestramento nella pratica della catalogazione”  oltre che dall’attività 
di formazione rivolta a docenti ed educatori sui temi della documentazione a.s 1996/97
-Docenza Corso per documentaristi “ Documentare nelle scuole: verso l’archivio pedagogico di 
istituto” a.s.1997/98  

Direzione didattica Acquanegra sul Chiese. Docenza corso rivolto ad insegnanti della scuola 
dell’infanzia “ Il significato del documentare. La documentazione come processo attivo” 
a.s.1997/98 

Comune di Ravenna. Corso “Il significato del documentare. La documentazione come processo
attivo”. Rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. a.s. 1997/98

Comune di Pontassieve  (FI). Incarico per la progettazione di un “ Centro risorse” sui problemi 
educativi e dell’handicap. Periodo di riferimento: gennaio 1998-dicembre 1990

U.S.L. 27 Bologna. Corso triennale per educatori professionali U.S.L. 27 Bologna. Incarico di 
docenza per l’insegnamento di pedagogia. Periodo di riferimento: anni scolastici: 1989-1990
1990- 91/ 1991-1992          

Comune di Savignano sul Rubicone. (Fo)- Incarico per la progettazione e gestione di attività 
formative rivolte alle educatrici degli asili nido dei Comuni di Gambettola. Gatteo, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul rubicone. Sui seguenti temi: 
- “L’archivio della memoria”. a.s. 1990-1991   
- “Storie, memoria, quotidianità”. a.s 1991-1992
- “ Il racconto e le storie come strumento per le relazioni educative” a.s 1992-1993
- “ Dalla narrazione di storie alla costruzione di documentazione. Riflessioni su un percorso 
formativo” a.s 1993-1994

Provveditorato agli Studi di Bologna. Incarico per conduzione corso di aggiornamento rivolto alla
prevenzione del disagio scolastico e progettazione di un materiale formativo per la formazione 
permanente dei formatori “ Progredisco”. Periodo di riferimento: a.s.1995/ 1996-1996/1997- 
1997/1998

Comune di Cesena. Assessorato Pubblica Istruzione. Incarico per progettazione e conduzione 
corso di formazione rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia sul tema “ La 
documentazione educativa: elementi teorici e strumenti operativi” livello base e livello avanzato. 
Periodo di riferimento: a.s. 1992/93 – 1993/94-1994/95 

Provincia Autonoma di Trento. Incarico per la formazione dei coordinatori per gli allievi in 
difficoltà istituiti presso i Centri di formazione  nell’ambito del “ Progetto inserimento disabili”. 
Periodo di riferimento: a.s. 1992/93 – 1993/1994



Provincia Autonoma di Bolzano. Ispettorato alla Formazione Professionale in lingua italiana. 
Settore professioni sociali. Incarico per costruzione di pacchetti formativi in open learning da 
utilizzare nell’ambito del “ Corso triennale per educatori in convitto ed operatori pedagogici” in 
collaborazione con il Dipartimento di scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di 
Bologna. Periodo di riferimento: gennaio 1992/ dicembre 1994

Comune di Carpi. Assessorato alle politiche scolastiche del Comune di Carpi. Incarico per 
l’aggiornamento rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia sui temi:  
“L’integrazione dei bambini handicappati e in difficoltà nei servizi per l’infanzia” e “ 
L’accoglienza”. Periodo di riferimento: a.s.1993/1994 – 1994/1995

Comune di Montecchio. Incarico per la formazione dei docenti della scuola elementare e media su 
“La distinzione tra deficit e handicap” e “ L’immagine per aumentare o ridurre l’handicap?” 
Periodo di riferimento: gennaio1994/giugno 1994

Cooperative sociali Domus e Gulliver Modena. Incarico per la formazione degli operatori che 
operano nei servizi socio-educativi-riabilitativi su “ La relazione educativa” “ Il rapporto operatori
utente” “ Il rapporto operatore e servizi territoriali” . Periodo di riferimento: gennaio 
1994/dicembre 1994           

Centro di Formazione Professionale Villa San Martino. Incarico per lo stage di formazione sul 
tema “ Ricerca per una didattica alternativa” nell’ambito del “ Progetto Pilota Formazione 
Formatori finalizzato alla formazione di operatori atti alla gestione d’aula con allievi con deficit 
psico-sociale o con problematiche socio-relazionali”. Periodo di riferimento: ottobre/dicembre 1995

AECA. Sede regionale Emilia Romagna. Incarico relativo al “Progetto Azione polivalente mirata 
al disagio  psico-fisico” Iniziativa comunitaria Horizon n. 519/H/II per la  realizzazione di una 
ricerca volta a: 
- individuazione di significative esperienze formative rivolte a persone handicappate nella 
regione Emilia Romagna con particolare attenzione alle esperienze che utilizzano metodologie 
innovative e/o tecnologie informatiche;
- realizzazione griglia metodologica per il rilevamento di esperienze formative
Periodo di riferimento: Ottobre/Dicembre 1995  

Centro Educativo Italo Svizzero C.E.I.S.  di Rimini. Incarico per:
- la redazione di un catalogo generale dei materiali formativi realizzati in Open Learning in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di 
Bologna,
-  progettazione e conduzione dell’intervento formativo “ Il tutor come supporto all’utilizzo 
dei materiali interattivi per la formazione individualizzata” rivolto ai documentaristi che operano 
all’interno dei Centri di Documentazione per l’Integrazione attivi sul territorio regionale
- attività di tutoraggio all’uso dei materiali in open learning     
- corso di formazione sul tema “ Documentazione e relativi criteri di produzione” rivolto al 
personale docente e direttivo della scuola dell’obbligo. Periodo di riferimento: settembre 1994/ 
giugno 1995
- attività di  tutoraggio sul pacchetto formativo “ La ricerca dei criteri per documentare” a.s. 
1995/96

Provveditorato agli Studi di Bologna. Incarico:
- progettazione e conduzione corso di formazione rivolto a docenti della scuola elementare e media 



attraverso la fruizione del materiale formativo “ La ricerca dei criteri per documentare”  Periodo di 
riferimento: 1995
-  docenza corso di aggiornamento rivolto alla Prevenzione del disagio scolastico e progettazione di 
un materiale formativo per la formazione permanente dei formatori. Periodo di riferimento: 
a.s.1995/ 1996-1996/1997- 1997/1998

Regione Emilia Romagna. Assessorato Formazione Professionale, Lavoro, Scuola e 
Università-Sezione Diritto allo studio. Incarico per la redazione di due guide per l’orientamento 
dal titolo “ Lavorare coi bambini” “ Lavorare nel sociale”. Periodo di riferimento: Marzo 1996/ 
dicembre 1997

Comune di Cervia. Uff. Servizi Sociali 
-Conduzione Corso  di formazione “ Costruzione di un modello di centro di documentazione” 
a.s.1996/97  
- Inaugurazione Centro Risorse 1998

Provveditorato agli Studi di Modena. Ufficio Integrazione alunni H, consulenza per 
l'organizzazione materiali di documentazione, 1998  

ENAIP Rimini,Incarico per :
-  la progettazione e realizzazione di un materiale formativo dal titolo “ Il tutor della 
transizione” sulle tematiche dell’inserimento lavorativo dei soggetti in difficoltà Periodo di 
riferimento:2000 
-  docenza e responsabilità  “Area professionalità” Corso di specializzazione per le attività di 
sostegno alle classi in presenza dei alunni in situazione di handicap negli anni scolastici 1996/97 e 
1997/98

IPRASE, Trento, Corso di aggiornamento sulla documentazione I e II Livello. a.s. 1996-97  

IRECOOP Sede Regionale di Bologna. Incarico di supervisione pedagogica inerente l’iniziativa 
comunitaria Horizon IC/0174/H sui percorsi di avviamento al lavoro per soggetti con deficit e in 
difficoltà. Periodo di riferimento 1998 

AECA. Incarico per:
- consulenza e formazione operatori nell’ambito del Progetto regionale per la formazione 
professionale e l’inserimento lavorativo dei disabili nell’unione Europea-Integra II/h R. Emilia 
Romagna. 
- Realizzazione di un Kit multimediale sulle abilità sociali e l’orientamento rivolto a ragazzi 
con deficit e in difficoltà sempre nell’ambito del suddetto progetto. Periodo di riferimento 1998  

ENAIP Sede regionale: incarico di consulenza per il progetto “Rainbow per l’integrazione visibile 
1771/ E2/H/R”  .Periodo di riferimento: 1998            

ENAIP Provincia di Rimini. Incarico docenza Corso di formazione “ Horizon” IC0085/Hh 
Regione Emilia Romagna. Monte ore: 28. Periodo di riferimento:1998   

Comune di Cesena. Ufficio Asili nido e Scuole. Incarico:
- conduzione corso  di formazione rivolto alle educatrici dei servizi 0/6 “ La documentazione 
educativa” 



-  conduzione corso di formazione rivolto alle educatrici dei servizi 0/6 “ Raccontare, raccontarsi, 
narrare”, 1998
- conduzione attività formative denominata “ Sportello documentazione” ,1998/ 1999

Comune di Ravenna. Servizio Scuole materne. Incarico conduzione corso di formazione “ La 
documentazione educativa” rivolto al personale delle scuole dell’infanzia. Periodo di riferimento: 
gennaio1998/ maggio 1998

Provveditorato agli Studi di Rimini. Incarico docenza presso il “Corso di Alta qualificazione  
Strategie pedagogiche e tecniche didattiche per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione 
di handicap”  su “ Climi di classe: il P.A.S.S.”per docenti in servizio in possesso del titolo di 
specializzazione. Monte ore: 10.  Periodo di riferimento:1998

I.R.R.S.A.E. Emilia Romagna  Incarico per attività di formazione rivolta alle educatrici degli asili 
nido ed insegnanti della scuola dell’infanzia dei Comuni di Pianoro, Rastignano, Ozzano dal titolo 
“ Osservazione e documentazione”, a.s. 1997/98  

Centro per le famiglie di Ferrara. Consulenza e progettazione metodologica del materiale 
formativo sulle nuove tipologie di servizi per l’infanzia nella Regione Emilia Romagna “ Bambini e
adulti insieme” a cura di S. Mantovani, S.Andreoli, I.Cambi, G.Di Pasquale, M.Maselli, T. Monini 
Periodo di riferimento: 1998-1999 

Regione Emilia Romagna. Corso di formazione rivolto ai coordinatori dei servizi per l’infanzia sul
tema “ La funzione di tutoraggio nell’impiego di materiali per la formazione individualizzata” 
legato all’utilizzo del materiale formativo “ Bambini e adulti insieme: un itinerario di formazione” 
1999 edito da Junior editore

Comune di Pianoro ed Ozzano dell’Emilia. Incarico per coordinamento del gruppo di lavoro 
intercomunale “ Progetto officina per la progettazione e realizzazione di documentazione delle 
attività formative per la fascia 0/6” dei rispettivi comuni. Periodo di riferimento anno 2000 

Associazione Centro Educativo Italo Svizzero “Remo Bordoni” Rimini, Incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per la  del “Progetto Bosnia-Erzegovina- Programma 
Integrato di formazione in loco e a distanza e di assistenza tecnica nel settore psico-sociale-
sanitario, con particolare riguardo alle fasce deboli vittime del presente conflitto” Consulenza 
finalizzata a: progettazione e  costruzione di materiali didattici, identificazione e adattamento 
pacchetti formativi, messa a punto di un catalogo definitivo di materiali formativi, formazione degli 
operatori della formazione a distanza  -  periodo di riferimento dicembre 1999 gennaio 2000

Associazione IDEA. Progetto Mythos. Corso di formazione per operatori multimediali nel settore 
artistico. Docenza area Pedagogia multimediale. Marzo 2001

Progetto Efeso   Corso di formazione “ Sviluppo di sistemi di sostegno- Progetto EFESO” Docenza
di 12 ore su “ La documentazione”  Perido di riferimento: a.s.: 2000/2001

Consorzio per la formazione professionale Formafuturo. Incarico per:
-revisione metodologica materiale per la formazione a distanza “ Il lavoro di cura. Il sostegno 
all’esperienza di tirocinio”.2000
- docenza nell’ambito del corso “Tecnici dei servizi sociali” a.s. 2000-2001
- progettazione e realizzazione CD ROM interattivo rivolto a studenti degli istituti superiori area 



tecnici servizi sociali Periodo di riferimento a.s. 2002
- docenza ambito del “ Corso tutor d’aula e di stage” a.s. 2002-2003
-docenza nell’ambito del corso “ Esperto in metodologie per l’E Learning” a.s. 2002-2003

Comune di Imola.
- Progettazione e realizzazione corso di aggiornamento rivolto al personale degli asili nido e 
delle scuole dell’infanzia sui temi della “Progettazione, osservazione e documentazione educativa”.
a.s. 1999-2000
- Conduzione corso “ La documentazione” aggiornamento rivolto al personale degli asili nido
e delle scuole dell’infanzia 2000

Direzione didattica Zola Predosa, Corso Stili di insegnamento e stili di apprendimento rivolto agli
insegnanti della scuola dell’infanzia ed elementare. A.s.1999-2000

Modena Formazione per la Pubblica Amministrazione e per l’impresa. Realizzazione materiale
formativo interattivo per la formazione individualizzata “ Il lavoro di cura”. 2000

Municipio di Piacenza. Corso di formazione rivolto ai coordinatori pedagogici dei servizi per 
l’infanzia della provincia sul tema “ Modalità di conduzione e gestione dei gruppi”, 2001 

Comune di Cattolica. Corso formazione La documentazione  rivolto al personale degli asili nido e 
delle scuole dell’infanzia a.s. 2000/2001 e 2001/2002

Comune di Santarcangelo di Romagna. Conduzione incontri formativi sul tema “ La 
documentazione” rivolto al personale delle scuole dell’infanzia elementare e media. A.s. 2000/2001

Provincia Autonoma di Trento. Servizio Scuola Materna. Attività di aggiornamento per il 
personale delle scuole dell’infanzia sulla documentazione educativa. A.s.2001/2002

Comune di Pesaro. Formazione rivolta al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia sul 
tema “La documentazione educativa”. Periodo di riferimento 2001-2002/ 2002-2003 
Comune di Pesaro. Formazione rivolta al personale del Centro di documentazione educativa “La 
documentazione e il centro di documentazione” . Periodo di riferimento 2001-2002/ 2002-2003

Scuola Media Montecuccoli. Corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti delle scuole 
elementari e medie su “ Il centro di documentazione didattica” 2002

Comune di Bologna, 
-Formazione nell’ambito del corso “ Il presente e la memoria” rivolto alle educatrici degli asili nido
2001 
-Corso di formazione “ Progetto nido in visita”  rivolto alle educatrici del nido Bigari  del Comune 
di Bologna, a.s. 2002-2003

Direzione didattica San Cesario sul Panaro Formazione rivolta ai docenti delle scuole elementari 
e medie su “ Gestione della classe”, a.s.2002-2003

Comune di Bentivoglio. Formazione e consulenza rivolta al personale delle scuole dell’infanzia ed 
elementari sul tema “La documentazione educativa”. a.s. 2000-2001/2001-2002/2002-2003  

Cooperative sociali Domus e Gulliver Modena. Incarico per la formazione del personale 



educativo assistenziale che opera nella provincia di Modena sul tema “ L’osservazione”, 2003

Comune di S.Giorgio di Piano. Intervento di formazione  “ Le pratiche documentative” presso il 
Centro di Documentazione per le attività educative. 2004 

I.R.R.E. Emilia Romagna. Partecipazione al gruppo di lavoro finalizzato allo sviluppo del 
Progetto di ricerca P.R.I.MUL.E. ( Processi innovativi multimediali educativi) 2006

Istituzione Istruzione e Infanzia U.O. Qualità pedagogica e città educativa. Attività di 
formazione rivolta al Coordinamento Pedagogico finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione
che documenta le esperienze di formazione svolte dall’amministrazione comunale.  2006 

Comune Savignano sul Rubicone, Corso “ La documentazione educativa” rivolto a personale nidi 
d’infanzia. 2007

CAD Soc. Coop.va Sociale. Forlì. Sportello consulenza “Documentare percorsi di integrazione”  
area handicap. A.s. 2005-2006/2006-2007  

Scuola Media statale Panzini Borghese, Rimini Incarico per la documentazione del progetto  .” 
Attività di  formazione sull’Orientamento dei soggetti in situazione di handicap nel passaggio dalla
scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, a.s. 2006/2007 

Istituto tecnico Industriale Statale B. Pascal, Cesena,  Corso di formazione, Navigare 
controvento, 15 ore, a.s. 2006/2007

Repubblica di San Marino . Corso di formazione, L’integrazione dei bambini con difficoltà, 12 
ore, a.s. 2006/2007,

Didacta ONLUS - Master n.0517- Obiettivo 3 “ Tecnologie per la qualità della vita, docenza nel 
modulo  Documentare percorsi di integrazione, a.s.2006/2007

Comune di Medicina. Corso di formazione, La documentazione quale aspetto trasversale nelle 
attività osservative, ludiche, educative e formative all’interno dei servizi 0-3 anni, 10 ore. Periodo 
di riferimento a.s. 2007/2008 

Comune di Sasso Marconi. Corso di formazione “ La documentazione educativa.” Rivolto a 
insegnanti nido e scuole dell’infanzia. 10 ore. Periodo di riferimento a.s. 2007/2008 

Comune di Misano Adriatico Settore Pubblica Istruzione e politiche giovanili. Intervento 
formazione “ Progettare e documentare un investimento per il futuro” rivolto al personale degli asili
nido e della scuola dell’infanzia,2006

Comune di Verona. Formazione sulla documentazione rivolta la personale degli asili nido e scuole 
dell'infanzia. 2006/2007

Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Iseo (BS)  Corso di formazione, 
Potenziali di apprendimento e strategie di attenzione, 15 ore, a.s. 2006-2007



Comune di Lugo  Corso di formazione, La documentazione 1, rivolto al personale servizi per 
l’infanzia, 12 ore, a.s. 2006/2007 e La documentazione2, 12 ore a.s. 2007-2008

Provincia di Rimini,  Corso di formazione rivolto al Coordinamento Pedagogico provinciale di 
Rimini, “ La documentazione educativa: scenari e prospettive”, 6 ore, Giugno 2007  

Repubblica di San Marino.  Corso di formazione, La documentazione, uno strumento per 
comunicare e condividere la vita al nido, a.s. 2007/2008  10 ore, 

Direzione didattica di Codigoro (Fe)  Corso di formazione, La valutazione nella scuola 
dell’infanzia, 10 ore, a. s.2007/2008
Direzione  didattica G.Fabio, La Maddalena Corso di formazione, Spazi e tempi nella scuola 
dell’infanzia”, 12 ore, a. s.2007/2008   

Istituto comprensivo di Predappio, (Fo) Corso di formazione, Una pedagogia dei mezzi 
dell’apprendimento, 12 ore, a. s.2007/2008

Comune di Rimini   Corso di formazione, La documentazione, nell’ambito del corso per atelieriste
nella scuola dell’infanzia , 22 ore, a.s.2007-2008/ 2008-2009 

Centro Servizi Volontariato, Bergamo.  Corso di formazione, ABC…documentare, 2008

Comune di Piacenza Incarico progettazione e conduzione nell’ambito del corso “Il valore della 
documentazione tra strumenti e condivisione dell’esperienza” rivolto a educatrici dei servizi prima 
infanzia.2009
Incarico per la realizzazione dell'intervento formativo e della consulenza espositiva per la 
realizzazione della mostra fotografica“Quanto è grande il mondo?! Se il nido d'infanzia è 
un'avventura” dedicata ai nidi comunali di Piacenza e allestita presso Palazzo Farnese,  Novembre 
2010
 
Comune di Rimini Incarico progettazione e conduzione del corso 2009 sulla documentazione 
nell’ambito dell’iniziativa formativa legata ai temi dell’accreditamento dei servizi 0/6 della Regione
Emilia Romagna

Comune di Modena  – Ufficio Stranieri. Incarico per la realizzazione dell’azione di valutazione e 
monitoraggio all’interno del progetto regionale TRAA- Territori in Rete per l’accesso all’alloggio- 
di cittadini non comunitari.

Comune di Modena  –Settore Istruzione e Rapporti con l’Università
Affidamento della stesura della documentazione finale relativa al Progetto Provinciale “Percorsi di
accoglienza degli allievi stranieri nelle scuole superiori della Provincia di Modena”.
Nell’ambito di tale incarico rientra:
 attività di formazione degli insegnanti sulla corretta documentazione dei progetti educativi;
 coordinamento delle attività del gruppo di lavoro;
 verifica del materiale prodotto dagli insegnanti;
 inserimento all’interno del portale TeD (tecnologie educative distribuite) della Provincia di 
Modena.



Servizi per l'infanzia dell'Unione Terre di Castelli (Mo), Formazione 2009, Corso 
“Documentare le esperienze”, 3 settembre 2009 

Istituto comprensivo statale G. Sarto Castelfranco Veneto formazione “Il fascicolo personale 
del bambino nella scuola dell'infanzia” a.s.2009-2010 

Ex IRRE Emilia Romagna Corso di formazione “Dalla documentazione alla promozione delle 
pratiche educative. Sinergie e strutture per implementare la documentazione educativa nella 
provincia di Bologna”, Maggio 2009 

Comune di Rimini Corso di formazione sulla documentazione in vista dell'accreditamento nei nidi 
d'infanzia a.s. 2008_2009, 2009-2010

Intendenza Scolastica Italiana 3° Circolo didattico di Bolzano: Corso di formazione sulla 
documentazione a.s. 2008-2009/ a.s 2009-2010/ a.s 2012-2013

Comete (Forlì): Corso di formazione sulla documentazione educativa nei nidi e sezioni primavera 
settembre 2010

Comune di Rimini Corso di formazione  “La carta d'identità dell'atelier. verso un progetto di 
documentazione” rivolto alle atelieriste del Comune di Rimini e al coordinamento del Comune di 
Rimini 2011  

Comune di Prato Servizio Servizi educativi Corso di formazione a.s. “Osservare, documentare, 
ripensare, comunicare” rivolto al personale dei nidi e scuole dell'infanzia a.s.2010-2011

Fondazione Gualandi Bologna percorso formativo rivolto al personale della Fondazione servizi e 
al personale della Sezione di documentazione anno 2011

Provincia di Forlì Cesena  intervento seminariale relativo al Progetto regionale NPIA Scuola ASD 
0-6 “Programma regionale integrato per l'assistenza ai disturbi dello spettro autistico ” 2011

Centri studi Erickson Trento intervento formativo dal titolo “Fare cultura, ricerca e documentare
le Buone Prassi di integrazione” nell'ambito del percorso “Lo sviluppo di competenze per una 
scuola inclusiva” attivato presso il Centro per la formazione continua del personale insegnante di 
Rovereto (TN) 2011

Comune di Mirandola Progetto di formazione rivolto al personale dei servizi educativi e dei 
servizi integrativi del distretto di Mirandola “La documentazione e la valutazione del progetto 
pedagogico”  a.s. 2011-2012

Associazione Centro 21 e Associazione Crescere insieme Rimini incarico per lo svolgimento 
delle attività di formazione e accompagnamento educatori, monitoraggio, cura della 
documentazione dell'appartamento finanziato dai PDZ nell'ambito di un Progetto per  il  
potenziamento delle autonomie di giovani disabili, 2011-2012

Istituto comprensivo statale di Zero Branco, Zero Branco (TV). Corso di formazione 
“Osservare per valutare: dagli strumenti alla pratica” rivolto a insegnanti della scuola 
dell’infanzia 2011



Coop Labirinto Pesaro Docenza nel Corso di formazione nell'ambito del corso “Tecnico portatori 
di handicap: il lavoro educativo nell'ambito dell'integrazione scolastica e sociale di minori e 
giovani in situazione di disabilita' “  2011 

Coop Labirinto Pesaro Docenza nel progetto formativo: FSE 2007/2013, Asse IV; ob I, N. Prog. 
143302,  Corso “Tecnico problematiche socio-educative-esperto nella progettazione educativa 
integrata” con docenza su “Progettare nei sistemi documentazione e verifica dei processi 
educativi” e “Stage”, 2012

Coop sociale Labirinto Pesaro docenza nel corso  “Esperto in problematiche socio educative 
specializzato in interventi educativi per persone con autismo” 2014

San Marino incarico di docenza nell'ambito del Programma di formazione e aggiornamento del 
personale degli Asili nido sul tema “La documentazione della programmazione educativa” a.s. 
2012-2013

Città di Torino. Divisione Servizi Educativi Settore Servizi educativi per l'infanzia Incarico di 
docenza Corso di formazione per dipendenti nuovi assunti del Comune di Torino 2012

Città di Torino. Direzione Servizi Educativi Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
Incarico di docenza per attività formativa “Benvenuti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia” 2013

Coop Acquarello Forlì 
-Corso di formazione “L'autovalutazione come pratica riflessivo formativa” rivolta alle équipe 
educative dei servizi e attività di supervisione rivolta al gruppo di coordinamento pedagogico 2013
-Attività formativa rivolta al gruppo di coordinamento pedagogico e agli educatori dei servizi per 
l'infanzia la riflessività del gruppo di lavoro e il ruolo formativo del coordinatore pedagogico 2014
-Attività formativa Percorsi di qualità e azioni di miglioramento relativa al percorso di valutazione 
della qualità regionale 2015

Coordinamento Pedagogico Provinciale di Rimini La sperimentazione delle linee guida 
regionali. La reportistica che accompagna il processo, 2015

Unione Reno Galliera Provincia di Bologna  Intervento formativo su Documentazione e 
valutazione rivolto al personale dei servizi 0/6 anni 2014

Open Group Bologna attività formativa “Interrogare l'esperienza nei momenti di transizione” 
rivolta  al personale dei servizi dei centri diurni per disabili 2015

Esperia SRL Roma attività di consulenza finalizzata alla revisione del progetto pedagogico e 
attività formative rivolte al personale dei servizi

 

Incarichi di collaborazione a carattere pluriennale per attività di formazione, 
ricerca, consulenza, progettazione con Università, Enti pubblici e privati 



Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Professore a contratto dell’università degli studi di Bologna sede di Bologna e Rimini 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di Insegnamento Tecniche 
di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore professionale sede di Bologna per l’anno accademico 2002/2003 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di Insegnamento 
Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore sociale sede di Bologna per l’anno accademico 2003/2004

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di Insegnamento 
Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore sociale sede di Bologna per l’anno accademico 2004/2005 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarichi  di Insegnamento: 
Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore sociale sede di Rimini, insegnamento tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà
di Scienze della Formazione Corso di studio in Educatore sociale sede di Rimini, per l’anno 
accademico 2006/2007

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarichi  di Insegnamento: 
Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore sociale sede di Rimini; Insegnamento Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in Educatore sociale sede di Bologna; attività 
di Tutorato denominata Modelli e strumenti di ricerca educativa e riabilitativa presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione Corso di Studio in educatore Sociale sede di Rimini per l’anno 
accademico 2007/2008

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarichi di Insegnamento 
Tecniche di scrittura ( laboratorio) presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di studio in 
Educatore sociale sede di Rimini, Incarico di Tutorato su Modelli e strumenti di ricerca educativa e
riabilitativa presso la Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Studio in educatore Sociale 
sede di Rimini per l’anno accademico 2008/2009

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di Tutorato su 
Progettazione e valutazione di interventi in educazione e formazione presso la Facoltà di Scienze 
della formazione Corso di Studio in Formazione e Cooperazione sede di Rimini per l'anno 2010-
2011 e incarico di Tutorato su  Conoscenze di natura comunicativa (OFA) presso la Facoltà  di 
Scienze della formazione Corso di studio in Facoltà Scienze della Formazione sede di Rimini per 
l'anno accademico 2010-2011

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di tutorato per 
Pedagogia speciale per l'inclusione, LM cu Scienze della formazione primaria per l'anno 
accademico 2011-2012

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna sede di Bologna incarico di tutorato per  
Pedagogia speciale per il sostegno, Scienze della formazione primaria v.o. Sostegno per l'anno 
accademico 2011-2012

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Polo scientifico didattico di Rimini, incarico 
per attività di tutorato CdS di Rimini Facoltà di Scienze della Formazione per l'insegnamento “ 
Progettazione e valutazione di interventi in educazione” per l'anno accademico 2011-2012 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna incarico di tutorato denominata Supporto alla
didattica: innovazione e sperimentazione scolastica” per Corso di Studio in Scienze della 
Formazione Primaria sede di Bologna per l'anno accademico 2012-2013



  Alma Mater Studiorum Università di Bologna incarico di tutorato denominata Supporto 
alla didattica: Pedagogia speciale per l'inclusione  presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
Corso di Studio in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2012-2013

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Scuola di psicologia e di scienze della 
formazione, assegnataria per l'anno accademico 2013-2014: 
Laboratorio di formazione dell'educatore nei servizi per l'infanzia I- CdS Educatore nei servizi per 
l'infanzia; 
Laboratorio “Didattica, strategie e mediatori per l'inclusione I- CdS Scienze della formazione 
primaria v.o.;
Laboratorio di specializzazione professionale in prevenzione e cura educativa del disagio sociale II
– I° anno L M Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale;
Laboratorio di specializzazione professionale in prevenzione e cura educativa del disagio sociale I 
– II° anno L M Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale.

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Scuola di psicologia e di scienze della 
formazione, assegnataria per l'anno accademico 2014-2015
- Laboratorio di specializzazione professionale in prevenzione e cura educativa del disagio sociale 
I
- Laboratorio di formazione dell'educatore nei servizi per l'infanzia I- CdS Educatore nei servizi 
per l'infanzia;
- Laboratorio di pedagogia speciale per il Tirocinio Formativo Attivo, A 059 Matematiche e scienze
nella scuola secondaria di I grado
- Attività di docenza in materia di “Il coordinatore pedagogico: nuovi interlocutori, nuove attività, 
nuove aspettative” nell'ambito del Corso di Alta Formazione in “ Il coordinatore pedagogico: tra 
competenze gestionali e innovazione didattica”
- Laboratorio Metodologia e tecnica per l'apprendimento cooperativo e metacognitivo nell'ambito 
del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
destinato al personale docente in esubero A.A 2015-2016
-  Attività di supporto alla didattica: Pedagogia speciale per l'inclusione Corso di Studio Scienze 
della formazione primaria sede di Bologna

 Università degli studi di Urbino Carlo Bo. DIPSUM Dipartimento di Scienze 
dell'uomo
- Laboratorio Pedagogia speciale L.M. in Scienze della formazione primaria I semestre 2013-2014
- Laboratorio Pedagogia speciale L.M. in Scienze della formazione primaria II semestre 2013-2014

Centro Documentazione Educativo e Centro Documentazione Handicap Modena  oggi 
denominato MeMO ( Multicentro Educativo “ Sergio Neri” Modena)  Incarichi di docenza 
nell’ambito dei seguenti percorsi formativi rivolti ad insegnanti delle scuole di ogni ordine 
scolastico, educatori ed operatori:

– Archivi di documentazione didattica nella scuola.  a.s 96/97 totale ore 24
– Conoscere l’handicap: i processi di costruzione dell’identità e dell’autostima, storie di casi. 

a.s. 1996/97 totale ore 18
– Stili di apprendimento stili di insegnamento 1° modulo 1° livello. a.s. 1996/97 tot ore 15
– “L’integrazione scolastica: aspetti storico-normativi ed educativi” II° modulo. a.s. 

1997/98totale ore 21
– Archivi di documentazione didattica. a.s. 1997/98 totale ore 24
– Archivi di documentazione didattica. a.s. 1998/99 totale ore 24
– La documentazione di esperienze: risorsa di conoscenza nei processi di integrazione 



scolastica. a.s. 1998/99 totale ore 24
– Stili di apprendimento, stili di insegnamento 2° modulo 1° livello. a.s. 1999/2000 totale ore 

15
– Un percorso di integrazione scolastica: aspetti di documentazione, riflessione. a.s. 

1999/2000 totale ore 20
– Stili di apprendimento, stili di insegnamento 1° livello. a.s. 2000/01 totale ore 22,30
– Stili di apprendimento, stili di insegnamento 2° livello. a.s. 2000/01 totale ore 15
– Un percorso di integrazione scolastica: aspetti di documentazione, riflessione. a.s. 2000/01 

totale ore 22,50
– Inaugurazione anno scolastico (1° circolo) insegnanti scuola dell’infanzia e scuola primaria.

a.s. 2001/02 totale ore 2,50
– Stili di apprendimento, stili di insegnamento 2° livello. a.s. 2001/02 totale ore 20
– Strategie didattiche che favoriscono l’integrazione. a.s.  2001/02 totale ore 12
– Stili di apprendimento, stili di insegnamento 3° livello. a.s. 2002/03 totale ore 20
– Dagli stili apprendimento al metodo di studio. a.s. 2003/04 totale ore 15
– Corso “La documentazione educativa come risorsa per la scuola dell’autonomia” rivolto a 

insegnanti di ogni ordine e grado. a.s. 2008/2009 finalizzato alla diffusione del progetto 
GOLD ( Gruppo Regionale GOLD E.R)

– Attività di formazione Fare qualità documentando. La documentazione a sostegno della 
riflessività dei gruppi di lavoro rivolta a educatori dei nidi e insegnanti di scuola 
dell'infanzia di Modena e provincia e finalizzata allo sviluppo delle azioni di miglioramento 
nell'ambito del processo di valutazione regionale a.e 2014-2015

Comune di Modena- Settore Istruzione/Centro Servizi per la Scuola,

 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nella materia di Formazione, 
Documentazione,Progettazione e consulenza in ambito educativo- periodo di riferimento 
dell’incarico settembre 2002- Dicembre 2002

 Comune di Modena- Settore Istruzione, incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per attività di formazione e attività di consulenza, progettazione e documentazione del Centro 
Servizi per la Scuola- periodo di riferimento dell’incarico gennaio 2003- giugno 2003

 Comune di Modena- Settore Istruzione, incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per attività di formazione e attività di consulenza, progettazione e documentazione del Centro 
Servizi per la Scuola- periodo di riferimento dell’incarico luglio 2003- dicembre 2003

 Comune di Modena- Settore Istruzione, incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
nella materia di Formazione, documentazione, progettazione e consulenza in ambito educativo- 
periodo di riferimento dell’incarico gennaio 2004-giugno 2004

 Comune di Modena- Settore Istruzione, incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per svolgimento servizi e attività connesse ai Progetti regionali “ Fuori registro” e “ 
“Coordinamento rete regionale dei centri di Documentazione per l’Integrazione (CDI)”; al  
progetto provinciale “ Monitoraggio esperienze integrazione scolastica alunni stranieri” oltre alle 
attività di consulenza, documentazione, formazione e ricerca svolte in particolare per MEMO in 
collaborazione con il direttore del centro- periodo di riferimento dell’incarico Giugno 2004- 
dicembre 2004

 Comune di Modena, Settore istruzione e Rapporti con l’Università, incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per attività di consulenza sulla documentazione e sulla 
formazione del M.e.Mo “ Sergio Neri” in particolare per il coordinamento della rete dei centri di 
Documentazione per l’Integrazione (C.D.I.) relativo al programma finalizzato “ Centri di 



documentazione per l’integrazione dei disabili” e per l’implementazione e conclusione del 
Progetto regionale “ Fuori registro” ( F.S.E. o. 3/2003 Asse C1, progetto n. 386) e del Progetto 
provinciale “ Monitoraggio esperienze integrazione scolastica alunni stranieri” - - periodo di 
riferimento dell’incarico gennaio 2005 –luglio 2005

 Comune di Modena, Settore istruzione e Rapporti con l’Università, incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per coordinamento gruppo documentazione relativo al 
progetto provinciale “ Studenti stranieri iscritti alle scuole medie superiori”- periodo di riferimento
dell’incarico ottobre 2005 febbraio 2006-

 Comune di Modena, Settore istruzione e Rapporti con l’Università, incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per coordinamento gruppo documentazione relativo al 
progetto provinciale “ Studenti stranieri iscritti alle scuole medie superiori”- periodo di riferimento
ottobre 2005-dicembre 2005 

 Comune di Modena, Settore istruzione e Rapporti con l’Università, incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa per svolgimento dei progetti regionali  “ Progetto 
adozione del deficit” rientrante nei progetti finanziati dalla Leggere Regionale n.12/2003 ,“ Ricerca
qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili nella scuola secondaria di primo grado del
Comune di Modena” – periodo di riferimento dell’incarico giugno 2006- giugno 2007

 Comune di Modena M.E.Mo “Sergio Neri” incarico di collaborazione occasionale per la 
conclusione aggiornata al 2007 della ricerca sulla qualità dell’integrazione scolastica  degli alunni 
disabili nella scuola secondaria di primo grado del Comune di Modena” analizzando i dati statistici 
forniti dal Memo S.Neri e per la redazione del relativo report finale- periodo di riferimento 
dell’incarico novembre 2007- gennaio 2008

 Comune di Modena incarico per la continuazione della ricerca sugli esiti delle azioni di 
integrazione degli alunni disabili all'interno delle scuole del territorio modenese, oltre alle azioni di 
miglioramento della banca dati unitaria promossa dalla Regione Emilia Romagna, al fine di 
arricchire e perfezionare l'offerta informativa. Periodo di riferimento dell'incarico dicembre 2008-
giugno 2009 

 Comune di Modena Settore Istruzione e Rapporti con L'università incarico  per Progetto 
Provinciale “ "Percorsi di accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole superiori della provincia 
di Modena". Affidamento per servizio di formazione, riservato agli insegnanti partecipanti al 
progetto,sulla corretta documentazione dei processi educativi; il coordinamento delle attività 
delgruppo di insegnanti partecipanti; la valutazione e verifica del materiale prodotto dagli 
insegnanti, al fine di inserirlo all'interno del portale T.e.d. (Tecnologie EducativeDistribuite), 
sviluppato dalla Provincia di Modena; la stesura del report finale di documentazione, tutte attività 
afferenti al progetto provinciale "Percorsi di accoglienza degli alunni stranieri nelle Scuole 
Superiori della Provincia di Modena" a.s. 2009

 Comune di Modena Assessorato Istruzione, Direzioni Didattiche di Modena 6° e 11° 
Circolo, incarico per il supporto alle azioni di monitoraggio del progetto Paroliamo. L'italiano per i
più piccoli. Laboratori linguistici per l'insegnamento della lingua italiana ad alunni stranieri 
frequentanti le scuole primarie “Cittadella” e “Collodi”, 2011

Regione Emilia Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, incarico di prestazione 
d’opera intellettuale in forma di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto 
W.E.S.T. per la realizzazione del monitoraggio e verifica dell’implementazione delle azioni 
progettuali e validazione finale del processo-  periodo di riferimento dell’incarico febbraio 2004- 
dicembre 2004 
Regione Emilia Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, incarico di prestazione 



d’opera intellettuale in forma di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto 
W.E.S.T. per la realizzazione del monitoraggio e verifica dell’implementazione delle azioni 
progettuali e validazione finale del processo-  periodo di riferimento dell’incarico gennaio 2005-
giugno 2005

Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche familiari Infanzia e Adolescenza, Incarico per 
Incarico Azioni di monitoraggio delle “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto 
pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”, a livello 
regionale, 2012
Incarico Azioni di monitoraggio delle  “Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto
pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia”a livello 
regionale 2014

Provincia di Modena Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali incarico di 
collaborazione per :
 la realizzazione di una Guida cartacea sulle agevolazioni per cittadini disabili e di un 
Portale sui servizi provinciali per cittadini disabili,
 la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico di cui alla legge 68/99 quale componente 
del segmento Servizi Sociali allo scopo di garantire il raccordo necessario con i funzionari dei 
Servizi sociali dei diversi Distretti del territorio. – periodo di riferimento dell’incarico agosto 2003- 
giugno 2004    

Provincia di Modena Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche Sociali assessorato alla 
sanità, politiche Sociali e delle Famiglie, Associazionismo,  Volontariato e Immigrazione 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Azione di coordinamento e 
accompagnamento alla formazione e implementazione dei Piani Di Zona relativa all’area disabilità
per la Provincia di Modena” – periodo di riferimento dell’incarico maggio 2005- dicembre 2005

Centro documentazione Pedagogico. Comune di Casalecchio di Reno:  
 Corso rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia “ La Documentazione”
a.s. 1995-1996
 Corso rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia  “La Documentazione 
2” a.s. 1996-1997        
Corso rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia “La Documentazione. 
Costruire un percorso”  a.s.1997-1998        
 Sportello di consulenza “La Documentazione” .a.s. 1998-999   

 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. “Stili di 
Apprendimento, stili di insegnamento” a.s 1997-1998
Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. “Stili di Apprendimento, 
stili di insegnamento II” a.s. 1998-1999     
 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “Stili di 
Apprendimento, stili di insegnamento” III a.s. 1999-2000     
 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “Stili di 
Apprendimento, stili di insegnamento” IV a.s. 2000-2001      
 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “Stili di 
Apprendimento, stili di insegnamento V” a.s. 2001-2002 
 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “Stili di 
Apprendimento, stili di insegnamento VI” a.s. 2002-/2003    



  Sportello di consulenza Documentazione a.s. 2003-2004/2004-05/2005-06/2006-07/2007-
08       

 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “ Vita di classe e 
apprendimenti “ a.s. 2004-2005   

 Corso rivolto al personale degli asili nido “ La documentazione come prassi educativa “ a.s. 
2004-2005

 Corso rivolto ad insegnanti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie “ Gli stili di 
apprendimento nel lavoro con la classe” a.s. 2005-06

 Corso rivolto al personale degli asili nido  “ La documentazione come qualità 
dell'esperienza educativa “ a.s 2005-06/2006-07

 Corso rivolto al personale degli asili nido  “La documentazione. Il gruppo di monitoraggio” 
a.s. 2007-08

 Corso rivolto al personale degli asili nido “ La documentazione uno strumento per la 
valorizzazione dei servizi e dei progetti “ a.s. 2008-2009 

 Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido 2011-2012 

 Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido 2011-2012

 Corso di formazione  Documentazione e qualità collegato allo sviluppo delle azioni di 
miglioramento individuate nell'ambito dei percorsi di valutazione a.e 2014-2015

Comune di Forlì  e CDA Centro Documentazione Apprendimenti del Comune di Forlì: 
 Formazione/ricerca su “Stili di apprendimento”, percorso rivolto a docenti di scuola 
elementare e media ed educatori dell’extrascuola. a.s. 1997/1998,totale ore22 
 Corso “La documentazione” rivolto a docenti di ogni ordine e grado, a.s. 1997-98, Totale 
ore 24 
 Corso “Raccontare e imparare dall’esperienza”, rivolto a docenti di ogni ordine e grado, a.s.
1998-1999. Totale ore  22 ore per la conduzione,  40 ore di supervisione 
 Corso “Stili di studio e di apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1998-99. Totale ore 10
 Corso “Stili di studio e di apprendimento  2° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1998-99. Totale ore 20 ore 
conduzione, 40 ore supervisione 
 Corso “Micropercorso sulla scrittura” rivolto a docenti di ogni ordine e grado. a.s.1999-
2000. Totale ore 10
 Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1999/2000. Totale ore 5
 “Gruppo di lavoro sugli apprendimenti” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 
1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 1999/2000. Totale ore 10 ore di conduzione 30 
ore di supervisione 
 Produzione materiali strutturato di autoformazione consistente in una dispensa con parti 
tecnico metodologiche e consegne di lavoro. a.s. 1999-2000
 - Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. Totale ore 5
 Corso “Il dialogo pedagogico” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
– educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2000-2001. Totale ore 12
 Produzione materiali su stili di apprendimento. a.s.  da utilizzare nel sito del CDA Pagina 
apprendimenti a.s. 2000-2001/ 2001-2002/ 2002-2003 
 Corso “Documentazione archiviazione e progettazione sito CDA” rivolto al personale del 



CDA . a.s. 2000-2001/2001-2002
 Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2001-2002. Totale ore 15
 Corso “Stili di studio e di apprendimento 2° livello – dialogo pedagogico” rivolto a docenti 
di scuola primaria e secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2001-2002. 
Totale ore 15
 Corso “Stili di studio e di Apprendimento 1° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. Totale ore 7,30 
 Corso “Stili di studio e di Apprendimento 2° livello”, rivolto a docenti di scuola primaria e 
secondaria di 1° grado – educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. Totale ore 10 
 Corso “Il dialogo pedagogico” rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado 
– educatori dei servizi extra scolastici. a.s. 2002-2003. Totale ore 20
 -Sportello di consulenza “Handicap grave: percorsi educativi e documentazione”. a.s. 
2003/2004. Totale ore 40
 -Progetto di consulenza ad attività di documentazione, formazione e produzione materiali 
sui temi dell’apprendimento e della disabilità presso il CDA. 11/6/2004 – 10/6/2007 (incarico 
triennale) destinatari docenti di scuola di ogni ordine e grado e operatori CDA. Totale ore 18 ore di 
docenza rivolta agli utenti del CDA (per ogni annualità)
 10 ore di docenza rivolta al personale del CDA (per ogni annualità). Produzione materiali e 
partecipazione al gruppo di ricerca: La pagina degli apprendimenti.
 Progetto di consulenza ad attività di documentazione, formazione e produzione materiali sui 
temi dell’apprendimento e della disabilità presso il CDA.29/12/2004 – 10/6/2007 (incarico triennale
– 1^ estensione) Destinatari: genitori  e docenti di scuola di ogni ordine e grado. Totale: 6 ore di 
conduzione attività di formazione rivolta ai genitori, sui temi della valorizzazione delle competenze 
individuali; Rielaborazione e cura del materiale di documentazione relativo al seminario sugli stili 
di apprendimento condotto dal Prof. A. De La Garanderie nell’a.s. 2003/2004 in funzione della 
produzione di una documentazione di rilevanza pubblica; Consulenza dal punto di vista della 
metodologia della formazione a distanza, per la produzione di n. 1 pacchetto formativo sulle 
intelligenze multiple a partire dal materiale già elaborato, e contenuto nel CDRom “Osservare le 
intelligenze”, mediante un raccordo con l’autrice ed esperta di intelligenze multiple, Prof.P. 
Nicolini. Rielaborazione e cura dei materiali di documentazione relativi alla terza vetrina degli 
apprendimenti, ai fini della produzione
 Progetto di formazione interistituzionale per insegnanti di scuola dell’infanzia statale, 
comunale e paritaria privata, educatrici di nido d’infanzia,insegnanti di scuola elementare,genitori  
a.s. 2005/2006. 6/6/2006 – 30/6/2006 (incarico triennale 2^ estensione). Totale ore 5 ore di 
conduzione attività di formazione rivolta ad insegnanti sul tema: “Portfolio, personalizzazione e 
apprendimenti individuali”;6 ore di conduzione di attività di formazione rivolta ai genitori sui temi 
“la valorizzazione delle competenze” 
 Corso “Documentare: Aspetti metodologici” laboratorio di lettura e analisi di 
documentazioni, rivolto a Insegnanti di Nidi di Scuole dell’Infanzia, a.s. 2006/2007 Attività 
organizzata dal CDA, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Provinciale e Provincia 
nell’ambito del Progetto regionale di documentazione 0/6 – incarico assegnato dalla Provincia di 
Forlì – Cesena. Totale ore 3
 Realizzazione del Progetto Europeo “Conaisens, la pedagogia dei mezzi 
dell’apprendimento”. a.s. 2006/2007. Incarico di co.co.co della durata di 16 mesi
 Progetto di documentazione formazione produzione materiali sui temi dell’apprendimento e 
della disabilità a supporto del CDA 2007-2008 destinatari docenti di scuola di ogni ordine e grado, 
educatori extra scolastici e operatori CDA. Totale ore 18 ore di docenza rivolta agli utenti del CDA 
(per ogni annualità)10 ore di docenza rivolta al personale del CDA (per ogni annualità). Produzione 



materiali
 Progetto di ricerca/formazione sulla pedagogia dei mezzi dell’apprendimento”Gestione 
mentale” rivolto a Insegnanti nidi d’infanzia comunali e coordinamento pedagogico provinciale. 
Totale ore 20 ore di incontri con il gruppo di coordinamento,6 ore di conduzione incontri 
formativi,4 giornate di tutoraggio formativo. 2008
 Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido del Comune di Forlì “ Il lavoro di 
équipe come soggetto di progettazione” 2010-2011
 Corso di formazione rivolto al personale delle scuole dell'infanzia del Comune di Forlì “Gli 
strumenti organizzatori del lavoro del gruppo sezione” 2011-2012
 Corso di formazione rivolto al personale dei nidi del Comune di Forlì “ Il gruppo di lavoro e
le pratiche riflessive. Strumenti per sostenere i processi di valutazione della qualità educativa nei 
servizi 0-3” e coordinamento gruppo di lavoro, anno 2012-2013

Comune di Bologna Settore Istruzione
 incarico di collaborazione per la realizzazione del Progetto sperimentale di documentazione 
educativa regionale in collaborazione con la regione Emilia Romagna per le quali ha svolto le 
seguenti attività: analisi e confronto esperienze elaborate tramite lo studio dell’esistente, 
organizzazione, raccolta e analisi delle schede di monitoraggio della documentazione in alcune 
situazioni pilota in itinere scolastico, raccordo con i coordinamenti pedagogici provinciali anche 
attraverso momenti formativi, progettazione e produzione di materiali di consultazione afferente ai 
diversi ambiti dei servizi socio educativi, incontri di raccordo con gli operatori del Laboratorio di 
documentazione e formazione sul tema della documentazione educativa, produzione di dossier 
informativo mediante le attività del Laboratorio sulla documentazione, partecipazione ad iniziative 
pubbliche finalizzate alla conoscenza del progetto regionale - periodo di riferimento settembre 
2005-giugno 2006    
 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del Progetto 
sperimentale di documentazione educativa regionale in collaborazione con la regione Emilia 
Romagna per le quali ha svolto le seguenti attività: predisposizione di report di documentazione sul 
percorso formativo regionale, incontri di monitoraggio con i conduttori del percorso formativo 
finalizzati alla realizzazione della documentazione - periodo di riferimento Luglio 2006- settembre 
2006 
 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del Progetto 
sperimentale di documentazione educativa regionale in collaborazione con la regione Emilia 
Romagna per le quali ha svolto le seguenti attività: organizzazione della raccolta e analisi delle 
schede di monitoraggio della documentazione in alcune situazioni pilota in itinere scolastico, 
raccordo con i coordinamenti pedagogici provinciali anche attraverso momenti formativi, 
progettazione e produzione di materiali di consultazione afferenti ai diversi ambiti dei servizi socio-
educativi, formazione ai referenti provinciali per il progetto di documentazione regionale, 
progettazione e cura del report “Le occasioni della documentazione”, progettazione del materiale 
monografico sulle documentazioni dei progetti nei servizi 0/6, raccordo periodico con la 
committenza regionale e provinciale, partecipazione ai seminari regionali in qualità di relatore 
consulenza per la progettazione  di materiale di documentazione dei progetti del coordinamento 
pedagogico provinciale, incontri di raccordo con gli operatori del Laboratorio di documentazione 
sul tema della documentazione educativa - periodo di riferimento novembre 2006- ottobre 2007
 incarico di collaborazione per la realizzazione del Progetto sperimentale di documentazione 
educativa regionale in collaborazione con la regione Emilia Romagna per le quali ha svolto le 
seguenti attività: organizzazione della raccolta e analisi delle schede di monitoraggio della 
documentazione in alcune situazioni pilota in itinere scolastico, raccordo con i coordinamenti 
pedagogici provinciali anche attraverso momenti formativi, progettazione e produzione di materiali 
di consultazione afferenti ai diversi ambiti dei servizi socio-educativi, formazione ai referenti 



provinciali per il progetto di documentazione regionale, progettazione e cura del report “Le 
occasioni della documentazione”, progettazione del materiale monografico sulle documentazioni 
dei progetti nei servizi 0/6, raccordo periodico con la committenza regionale e provinciale, 
consulenza per la progettazione  di materiale di documentazione dei progetti del coordinamento 
pedagogico provinciale, incontri di raccordo con gli operatori del Laboratorio di documentazione 
sul tema della documentazione educativa, partecipazione ai seminari regionali in qualità di relatore, 
progettazione e cura della monografia regionale “Percorsi pensieri e prospettive interculturali”,  - 
periodo di riferimento Novembre 2007-settembre 2008
 Formazione CEDOC,  Il progetto di documentazione regionale veicolo di conoscenza e 
diffusione dell’esperienza, 2007
 Programma di formazione per i coordinamenti pedagogici “ La documentazione e il 
laboratorio di documentazione e formazione, 4 ore,  Marzo 2008
 Partecipazione al gruppo di lavoro regionale GOLD presso ex IRRE 2008/2009
 Corso “ Dalla documentazione alla promozione delle pratiche educative. Incontri per la 
promozione della documentazione anche multimediale, per l’inserimento delle buone pratiche in 
GOLD” 2008
 Il catalogo on line delle documentazione educative del Laboratorio, La documentazione 
regionale, la scheda GRED, intervento nell’ambito degli Incontri pre tirocinio e verifica per gli 
studenti del Corso di Laurea Educatori di nido e Comunità infantili che effettuano il T2 e T3 nei 
nidi d’infanzia gestiti dal Comune di Bologna, 2008
 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per: 
tutoraggio/coordinamento/implementazione del progetto regionale di documentazione educativa; 
progettazione attività innovative nell'ambito della documentazione educativa, raccordo con i 
coordinamenti pedagogici provinciali anche attraverso momenti formativi rivolti ai coordinatori 
pedagogici e agli operatori ed insegnanti sul tema della documentazione educativa, raccordo con i 
centri di documentazione 0/6 della regione Emilia Romagna per lo sviluppo del progetto regionale 
documentazione educativa, monitoraggio delle documentazioni in entrata presso il Laboratorio di 
Documentazione e Formazione del Comune di Bologna provenienti dalla province della Regione 
Emilia Romagna, consulenza per la progettazione e produzione di materiali di consultazione 
afferente ai diversi ambiti dei servizi socio-educativi e per l'utilizzo della scheda per la 
documentazione educativa regionale, progettazione e realizzazione dossier monografici e 
pubblicazioni afferenti al tema della documentazione nei servizi 0/6, partecipazione a iniziative 
pubbliche in qualità di relatore finalizzate al sostegno della cultura della documentazione e alla 
conoscenza del progetto regionale documentazione educativa, partecipazione a gruppi di lavoro a 
livello regionale, monitoraggio e rendicontazioni: stesura di report di valutazione delle attività 
periodo di riferimento dicembre 2008- ottobre 2009   
 Per conto di Context.s.a.s, ha svolto le seguenti funzioni nell'ambito del Progetto regionale 
documentazione educativa: tutoraggio, coordinamento, implementazione del progetto regionale di 
documentazione educativa attraverso la realizzazione di incontri; supporto tecnico e organizzativo 
alla progettazione della documentazione dei gruppi CPP a livello regionale; progettazione di attività
innovative nell'ambito della documentazione educativa; raccordo con i coordinamenti pedagogici 
provinciali attraverso momenti formativi rivolti ai coordinatori pedagogici, agli insegnanti e 
operatori; raccordo con i centri di documentazione 0/6 della regione Emilia Romagna per lo 
sviluppo del progetto regionale; monitoraggio delle documentazioni in entrata presso il Laboratorio 
di Documentazione e Formazione provenienti dalle province; consulenze per la progettazione e 
produzione di materiali di consultazione afferente ai diversi ambiti dei servizi socio-educativi e per 
l'utilizzo della scheda regionale; progettazione del dossier monografico “Lì dove ci incontriamo: 
famiglie e servizi nel dialogo partecipato”  e supporto alla realizzazione altre pubblicazioni inerenti 
la documentazione educativa nei servizi 0/6; progettazione e realizzazione del Dossier informativo 
GredInforma” Le famiglie tra diritti e bisogni” partecipazione ad iniziative pubbliche in qualità di 



relatore finalizzate al sostegno della cultura della documentazione educativa; partecipazione a 
gruppi di lavoro a livello regionale; stesura report di valutazione delle attività; partecipazione al 
gruppo di lavoro GOLD in raccordo con ex IRRE e realizzazione attività formativa rivolta a 
docenti; formazione del personale degli Spazi Lettura del Comune di Bologna e del personale dei 
Centri per bambini e genitori del Comune di Bologna attraverso due corsi tematici; raccordi 
istituzionali a sostegno e divulgazione del progetto regionale   
periodo di riferimento: novembre 2009-settembre 2010     
 Per conto di Context.s.a.s, ha svolto le seguenti funzioni nell'ambito del Progetto regionale 

documentazione educativa: tutoraggio, coordinamento, implementazione del progetto regionale 
di documentazione educativa attraverso la realizzazione di incontri; supporto tecnico e 
organizzativo alla progettazione della documentazione dei gruppi CPP a livello regionale; 
progettazione di attività innovative nell'ambito della documentazione educativa; raccordo con i 
coordinamenti pedagogici provinciali attraverso momenti formativi rivolti ai coordinatori 
pedagogici, agli insegnanti e operatori; raccordo con i centri di documentazione 0/6 della 
regione Emilia Romagna per lo sviluppo del progetto regionale; monitoraggio delle 
documentazioni in entrata presso il Laboratorio di Documentazione e Formazione provenienti 
dalle province; consulenze per la progettazione e produzione di materiali di consultazione 
afferente ai diversi ambiti dei servizi socio-educativi e per l'utilizzo della scheda regionale, 
revisione definitiva della scheda regionale,  realizzazione del dossier monografico “Lì dove ci 
incontriamo: famiglie e servizi nel dialogo partecipato”, progettazione e partecipazione al 
seminario regionale “Appuntamenti sulla documentazione educativa” del gennaio 2010, 
progettazione e realizzazione Dossier informativo Gredinforma “ Reti, connessioni e sviluppo di
comunità educanti”, implementazione archivio DidatticaER con la selezione e immissione  delle
esperienze più significative pervenute all'interno dell'archivio regionale documentazione 
educativa, partecipazione a gruppo di redazione Progetto regionale Bambini in Europa, 
aggiornamento costante contenuti relativi al progetto regionale documentazione educativa  nelle
pagine del Sito regionale e del Laboratorio del Comune di Bologna, raccordi istituzionali a 
sostegno e divulgazione del Progetto regionale documentazione educativa (attività rivolta a 
studenti Scienze della formazione Università degli Studi di Bologna, presentazione presso altri 
coordinamenti pedagogici provinciali del progetto, partecipazione a momenti formativi e 
informativi in occasione di visite di delegazioni, supporto metodologico al gruppo GRED), 
Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia “Le parole 
del quotidiano: scrittura professionale e servizi educativi” a.s. 2010.  Periodo di riferimento: 
Ottobre 2010-  Settembre 2011

 Per conto di Context s.a.s.  ha svolto le seguenti funzioni nell'ambito del Progetto regionale 
documentazione educativa: Tutoraggio, supporto al coordinamento e implementazione del 
progetto regionale di documentazione educativa attraverso azioni di raccordo continuative con i 
referenti regionali (funzionari servizio Politiche familiari Infanzia e Adolescenza della Regione 
Emilia-Romagna),  provinciali (Tutor CPP e referenti GreD) e con i referenti del Centro RiESco
del Comune di Bologna presso il quale ha sede l'Archivio regionale di documentazione 
educativa O/6

 informazione periodica sullo sviluppo del progetto regionale nonché sull'utilizzo della scheda 
Gred della quale, con la collaborazione del gruppo di lavoro GreD 

 progettazione e realizzazione del dossier informativo Gredinforma “ Reti connessioni e sviluppo
di comunità educanti” dedicato a temi specifici e rilevanti oggetto della progettualità regionale e
caratterizzato da una particolare attenzione al tema del contesto. La realizzazione del dossier è 
stata inoltre oggetto di confronto preliminare anche con il CPP di Modena che ha organizzato il 
seminario rivolto ai coordinatori pedagogici, evento del quale si riportano, in GreDInforma. 
interviste e alcune informazioni di carattere generale.   

 progettazione e realizzazione di un dossier monografico “Accompagnare i cambiamenti. 



Percorsi per la qualità, sostenibilità e innovazione” all'interno del quale trovano spazio 
contributi dei referenti della Regione Emilia-Romagna, dei Coordinamenti Pedagogici 
Provinciali, dei refenti GreD, dei referenti dei Centri di documentazione attivi sul territorio 
regionale che hanno tra i loro ambiti di intervento la fascia 0/6 anni, del Centro RiESco e dei 
servizi educativi e scolastici.   

 realizzazione di percorsi formativi sulla documentazione educativa oltre che di sensibilizzazione
al progetto rivolti al personale dei servizi educativi e scolastici. Realizzazione dei percorsi 
formativi:
- “Raccontare un percorso educativo” 2011-2012 
- “ Per parole e per immagini” 2012 realizzati in collaborazione con il Centro Ri.E.Sco; 
-Lezione sulla documentazione svolta preso la facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università di Bologna nel del Corso di Laurea in Educatore dei Servizi per l'Infanzia 
nell'abito dell'insegnamento “ Modelli dei Servizi per l'infanzia  in RER”

 revisione definitiva della scheda per la documentazione educativa regionale, svolta  in raccordo 
con i referenti regionali e con i centri di documentazione educativa 0/6.  il cui utilizzo nella 
nuova versione ha preso avvio nell'anno scolastico 2011-2012

 manutenzione delle pagine specificamente dedicate al progetto del sito internet del Settore 
Istruzione del Comune di Bologna e dell'Osservatorio regionale

 monitoraggio delle documentazioni in entrata presso il Laboratorio di Documentazione e 
Formazione, Centro Ri.E.Sco del Settore Istruzione del Comune di Bologna, provenienti dalla 
province della Regione Emilia-Romagna, raccolta e selezione delle documentazioni per 
l'Archivio Docurer il cui patrimonio documentario è, alla data novembre 2012, di  915 
documentazioni

 implementazione archivio DidatticaER con la selezione e immissione delle esperienze più 
significative pervenute all'interno dell'archivio regionale   

 organizzazione e partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro regionale sulla 
documentazione educativa i cui contenuti sono riportati nei verbali consultabili presso il sito 
della Regione Emilia-Romagna dedicato al progetto regionale

 partecipazione al gruppo di lavoro GOLD in raccordo con ex IRRE e realizzazione attività 
formativa e informativa ai docenti. Per tale azione sono stati svolti:
 incontri presso la sede dell'ex-IRRE E.R. dei quali sono disponibili verbali
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti eventi formativi
-Seminario regionale “Documentare a scuola pratiche didattiche”
- Convegno “ per una comunità educante” 
- Partecipazione al tavolo di lavoro per la progettazione dei due percorsi formativi in 
collaborazione con la Provincia di Bologna e con la DER 
- Partecipazione agli incontri del gruppo provinciale GOLD 
- partecipazione al tavolo di lavoro per la progettazione del corso “Documentazione 2.0”

 partecipazione al gruppo di redazione del progetto Infanzia in Europa in collaborazione con la 
Regione Emilia Romagna, la Provincia e il Comune di Ferrara

 raccordo con altri progetti di interesse regionale in modo particolare finalizzati alla raccolta di 
contributi inseriti all'interno delle pubblicazioni relative al progetto documentazione:
-partecipazione al seminario regionale dedicato al progetto autismo
- partecipazione al seminario regionale “ Per un nuovo welfare: esperienze generative”
- partecipazione al seminario regionale “Uno sguardo nei centri per le famiglie e nei centri per 
bambini e genitori dell'Emilia-Romagna”
- partecipazione al seminario “Uguali, diversi? Educare bambine e bambini tra famiglie e servizi
in Emilia-Romagna”

 supporto e consulenza per la realizzazione di pubblicazioni legate ai seminari per i coordinatori 
pedagogici: incontro per la progettazione degli atti del seminario regionale dedicato al contesto 



svolto presso Memo Modena alla presenza dei referenti della provincia e del tutor del CPP di 
Modena

 raccordo con i centri di documentazione 0/6 della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del 
progetto regionale documentazione educativa in modo particolare finalizzati  all'acquisizione di 
documentazioni educative per l'Archivio Docurer e per la raccolta di contributi inseriti 
all'interno delle pubblicazioni relative al progetto documentazione

 raccordo con i coordinamenti pedagogici provinciali anche attraverso momenti informativi 
rivolti ai coordinatori pedagogici e agli operatori ed insegnanti sul tema della documentazione 
educativa attraverso la partecipazione ad eventi pubblici:
-incontri presso il CPP di Modena per la definizione congiunta dei contenuti informativi relativi 
al seminario regionale rivolto ai coordinatori pedagogici da inserire in grediInforma e 
realizzazione interviste ai referenti provinciali
- partecipazione ai lavori preparatori al seminario nelle sedi di Bologna e Modena
- Partecipazione al seminario regionale sul tema del contesto
-Seminario di apertura dell'anno formativo Servizi 0/3 anni Faenza novembre 2012

 consulenza per la progettazione e produzione di materiali di consultazione  afferente ai diversi 
ambiti dei servizi socio-educativi e per l'utilizzo della scheda per la documentazione educativa 
regionale: 
- Partecipazione al gruppo di lavoro e attività di consulenza rivolta al personale dei nidi 
d'infanzia e della scuole dell'infanzia di Bologna (vedi documentazioni realizzate in 
collaborazione con il Quartiere Navile e acquisite presso il Centro RieSco) 
Consulenza per la realizzazione della documentazione vincitrice del premio Gold 2011
Cura della Pubblicazione “ Le parole dell'oggi nascono da ieri. I centri per bambini e genitori 
del Comune di Bologna” 

 partecipazione  alla lezione università rivolta agli studenti del corso di studi Laurea “Educatore 
nei servizi per l'infanzia”sulla documentazione educativa e l'utilizzo dello strumento Scheda per 
la raccolta della documentazione in itinere GreD

 partecipazione ad iniziative pubbliche del Centro Ri.E.Sco in qualità di relatore finalizzate al 
sostegno della cultura della documentazione e alla conoscenza del progetto regionale 
documentazione educativa. “Seminario regionale sulla documentazione educativa. Lì dove ci 
incontriamo” 

 Realizzazione degli Atti del seminario regionale dedicato al progetto documentazione educativa 
e svolto nel mese di Gennaio 2012

 Partecipazione agli incontri di lavoro del progetto Scambi in vista della realizzazione di un 
Quaderno regionale dedicato al progetto e revisione dei materiali prodotti dalle province 
coinvolte nel progetto

 Partecipazione al tavolo di lavoro del gruppo tecnico regionale per la predisposizione e 
sperimentazione delle “Linee guida per la predisposizione del progetto pedagogico e della 
metodologia di valutazione dei servizi educativi per la prima infanzia”

 Progettazione e realizzazione del Quaderno regionale “La valutazione pedagogica. Rassegna di 
contributi dal corso di formazione regionale rivolto ai coordinatori pedagogici” in 
collaborazione con i referenti del Servizio Politiche familiari Infanzia e Adolescenza della 
regione Emilia-Romagna

 Stesura di verbali, report di valutazione delle attività relative al progetto. I verbali degli incontri 
del gruppo di lavoro  GreD, regolarmente inviati ai referenti regionali e provinciali e 
successivamente inoltrati dai referenti a tutti i coordinatori pedagogici, sono scaricabili presso il 
sito della Regione Emilia-Romagna e accessibili anche dai siti dei Coordinamenti Pedagogici 
Provinciali. Periodo di riferimento: anno educativo 2011-2012:

 Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia 
”Raccontare un percorso educativo”, a.s. 2011-2012 



 Corso di formazione rivolto al personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia 
“Documentare il percorso del bambino. Il linguaggio del bambino e la lingua degli adulti”, 
a.s.2011-2012

 Corso di formazione “Per parole e per immagini” rivolto al personale degli asili nido e delle 
scuole dell'infanzia a.s. 2012-2013

 Percorso Valutare la qualità nel contesto educativo. Azioni di miglioramento a.e  2014-2015 
rivolto ai nidi d'infanzia 

 Percorsi brevi di approfondimento in continuità con le azioni di miglioramento svolte nel 2013-
2014 rivolti ai nidi d'infanzia 

Associazione Centro di documentazione Handicap di Bologna. Attività di formazione rivolta ad 
educatori, insegnanti, operatori dei servizi socio-educativi sui seguenti temi:
- Sessualità ed handicap 1 e 2 livello 
- Il rapporto operatori-famiglia
- La relazione di aiuto
- Adolescenza e handicap
     Periodo di riferimento: dal 1994 al 2004



PARTECIPAZIONI A SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

-Comune di Pontassieve, Aprile 1990, Seminario “ Scuola e territorio: una risposta integrata ai 
bisogni culturali ed educativi ai problemi dell’handicap” 
- Provveditorato agli studi di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Seminario ad invito, 
“La pedagogia della gestione Mentale: percorsi di ricerca e confronto di esperienze”, Ottobre, 
2000  
- Convegno “Documentaria 3” Salone di idee progetti e servizi per la scuola. a.s. 2001/02
-Convegno ritardo mentale – “Il Master Sergio Neri” . a.s. 2001/02
- Convegno nazionale handimatica, 2002, Servizi in rete: nuove opportunità per docenti e studenti 
per favorire l’integrazione scolastica. Sezione Pedagogia speciale: una esperienza di formazione a 
distanza  nel master “ Sergio Neri” 
-Inaugurazione anno scolastico (1° circolo) insegnanti scuola dell’infanzia e scuola primaria. A.s 
2001-2002
-Convegno  provinciale,  Provincia  di  Palermo,  2003  Un  centro  di  documentazione  per
l’integrazione  
anche a casa?” con M. Giroul, Aprile 2005, Forlì
- Convegno PRAXIS Febbraio 2004 AECA Seminario Documentaria con una relazione dal titolo “
Il contributo della gestione mentale ai processi di insegnamento-apprendimento”, Settembre 2003
-  Coordinatore  dell’incontro  pubblico  “  La  pedagogia  dei  gesti  mentali”  con  Antoine  De  La
Garanderie e Michèle Giroul, Ottobre 2004, Forlì    
-  Coordinatore dell’incontro pubblico  “ Il  ruolo della  gestione mentale  nella  conduzione della
classe”con M. Giroul, Marzo 2005, Forlì
- Coordinatore dell’incontro pubblico “ Le abitudini mentali create in classe sono applicabili anche
a casa?” 2005, Forlì 
- Convegno C.S.A. Modena, 2004 “Risorse per l’integrazione” Intervento su “ Documentare per 
progettare: fra memoria ed integrazione”
- I.R.R.E. Friuli Venezia Giulia, Udine, La documentazione: un inquadramento teorico, 2004
- Seminario regionale Regione Emilia Romagna 2005 La documentazione come risorsa nella 
costruzione della rete regionale 
- Provincia di Forlì-Cesena, Coordinamento Pedagogico Provinciale , Seminario Provinciale La 
documentazione regionale per dare visibilità e valorizzare le esperienze del sistema dei servizi per 
l’infanzia: aspetti educativi, Cesena, 2005
- Seminario provinciale FISM Bologna, 2005,Documentare le esperienze:visibilità e fruizione. 
Intervento Dal coinvolgimento alla collaborazione. Per una visibilità della documentazione 
- Seminario regionale Regione Emilia Romagna 2006 Le occasioni per la documentazione: 
incontro, confronto, raccordo e scambio
- Docet 2006 Linee di sviluppo del progetto regionale sulla documentazione educativa  
- Seminario regionale Regione Emilia Romagna  2007 Dal singolare al plurale: una risorsa per 
crescere i gruppo. Teoria e pratica della documentazione nella progettazione educativa.
- Provincia di Modena, Coordinamento Pedagogico Provinciale, Seminario “ Gli strumenti della 
documentazione” rivolto ai coordinatori pubblici e privati dei servizi 0-6, educatori servizi0/3, 
insegnanti scuole infanzia statali e comunali, figure di sistema, referenti Centri per le famiglie, 
Ottobre, 2007
- Verona XVI Convegno nazionale Servizi educativi per l’infanzia, Intervento su “Un laboratorio di
documentazione e formazione” per il Comune di Bologna  Verona, Marzo, 2007 
- Seminario Provinciale rivolto alle scuole dell’infanzia, Scuola dell’infanzia: vedi alla voce 
innovazione. Esperienze in provincia di Brescia, Rovato 2007 



- Comune di Pordenone,  Convegno Sulle tracce del nido. Raccontarsi per ricordare e per crescere,
maggio 2007 
-Seminario regionale 2008 Documentazione: letture per mantenere viva 
l’esperienza educativa
 Provincia di Bologna, Coordinamento pedagogico provinciale di Bologna. Incontro 
conclusivo anno scolastico 2006-2007 Giugno, 2007
 XXV Convegno CNIS Esperienze e ricerche sull’integrazione, Modena Marzo 2008, 
relatore su “Ricerca sulla qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili nella scuola 
secondaria di primo grado”
-Incontro pubblico “Con le mani, con il corpo, con la mente. Cronache del fare nei servizi 0-3 anni 
di Modena.” Modena, aprile 2008
 Seminario Provinciale “ Le seconde generazioni” intervento “ Le esperienze parlano. Azioni
e progetti per l’accoglienza e l’insegnamento dell’italiano come L2 nelle scuole superiori”, 
Modena, 2008
 Servizi per l’Infanzia Comunali della Bassa Romagna. Gestione Associata  Servizi Educativi
dei Comuni della Bassa Romagna.  Seminario di apertura dell’anno educativo dei servizi per 
l’infanzia. 28.Agosto 2008
 Improvvisare o progettare? La qualità educativa nei servizi per l'infanzia e la famiglia: 
l'esperienza di Casalecchio di Reno, 27-28 Febbraio 2009, Comune di Casalecchio di Reno Servizi 
all'Amministrazione, Istituzionali ed Educativi Servizio Socio- pedagogico- Coordinamento 
Pedagogico
 IPRASE Trentino,Seminario”Documentare a scuola una buona pratica” Settembre 2009
 SeminarioIRRE, USR, La documentazione educativa. Comunicazione, formazione e ricerca 
nel sistema formativo dell'Emilia-Romagna, 5 novembre 2009
 Rimini, seminario conclusivo percorso formazione sull'accreditamento “La documentazione
a sostegno della professionalità” 13 Settembre 2010 
 Seminario regionale  “L'integrazione scolastica per i bambini 0-6 anni per i bambini con 
ASD” con intervento “L'osservazione e la documentazione in chiave pedagogica: due strumenti per
leggere la disabilità”14 Settembre 2010
 Seminario apertura anno scolastico. 3 Circolo didattico scuole dell'infanzia Bolzano, 
“Istantanee dai servizi: parole e immagini per una documentazione efficace” 15 settembre 2010
 Seminario provinciale “Adolescenti stranieri a scuola: sfide e opportunità per il sistema 
scolastico e formativo” Modena ottobre 2010
 Centro Documentazione Apprendimenti Comune di Forlì, La documentazione a sostegno 
della professionalità docente, Occasioni formative sulla documentazione  concordate nell'ambito 
del Progetto GOLD Regionale, 24 febbraio 2010,   

 Seminario provinciale Progetto GOLD”La  documentazione alla prova dei fatti. Riflessioni 
ed esperienze sulle buone pratiche”, 2010

 Seminario di studio Per una comunità educante  premio GOLD 2010” con una relazione 
“Gruppo di lavoro, documentazione e nuovo linguaggi”, Comuni di Marzabotto, Grizzana 
Morandi, Castiglione dei Pepoli, Vergato, Associazione onlus Dialoghi, I.C. Di Grizzana 
Morandi, Marzabotto e Vergato, Comunità Montana, Ufficio Scolastico regionale, Provincia 
di Bologna, Regione Emilia-Romagna 

 Seminario regionale, Documentare a scuola pratiche didattiche. La documentazione 
educativa come strumento per lo sviluppo e diffusione delle conoscenze: obiettivi, linguaggi
e strumenti”, MIUR, Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica x IRRE 
Emilia Romagna, 8 novembre 2011

 Comunicare e condividere la documentazione. Dare voce alle emozioni. Come 
accompagnare i bambini ad affrontare le esperienze di lutto 2011 Comune di Forlì, Centro 



Documentazione Apprendimenti
 Comunicare e condividere la documentazione. L'unione fa la forza. Come l'organizzazione 

del contesto può favorire la condivisione e lo scambio fra insegnanti 2011  Comune di Forlì,
Centro Documentazione Apprendimenti

 Seminario Fism”Riflessione e qualità. Percorso di valutazione nella scuola dell'infanzia” 
2012

 Faenza “ Seminario di apertura dell'anno educativo” 2012
 Repubblica di San Marino “Contesti di qualità” 2012
 UNIMORE Università degli Studi di Modena e Reggio Seminario su “Documentazione e 

valutazione del progetto pedagogico” 2012
 Regione Emilia-Romagna. Seminario regionale Valutazione della qualità e regolazione del 

sistema dei servizi per la prima infanzia in Emilia-Romagna, intervento “Il processo di 
autovalutazione come e perché”Forlì 2013 

 Regione Emilia-Romagna. Seminario regionale Strada Facendo Verso la definizione del 
sistema regionale della qualita' dei servizi educativi per la prima infanzia.  Intervento “Il 
monitoraggio del processo al servizio della programmazione” ottobre 2014 

 Regione Emilia-Romagna Corso di formazione coordinatori pedagogici e eterovalutazione, 
“ Il CPP come sede di confronto e di sintesi a livello di sistema territoriale”14 gennaio 
2015

 Regione Emilia-Romagna Incontro di studio “Equità e qualità fin dai primi anni di vita: 
possibili approcci alla valutazione” Intervento “Il monitoraggio del progetto regionale: 
dalla valutazione al miglioramento” 10 giugno 2015

 
Partecipazione a seminari internazionali in qualità di relatore:
-Convegno internazionale di Pedagogia “Identidade social e a Construcao do conhecimento” 
organizzato dalla municipalità di Porto Alegre con un contributo sul tema dell’integrazione scoaltica
degli alunni handicappati in Italia, luglio 1997
- Giornata di studio organizzata dalla Università Federale di santa Maria sui temi dell’integrazione 
dei soggetti con deficit nella scuola di tutti, Luglio 1997
- Parigi Ottobre, 2003: Partecipazione come conduttore dell’atelier “ La connaissance de soi 
comme moyen de retrouver le plaisir de connaitre” nel Colloque international de Gestion Mental
- Porto Alegre, UFRGS, Universitade Federal do Rio Grande do Sul, Palestra intitulada “ A escola 
contemporanea na Itali: Inclusao, praticas e trajetoriae” novembre 2013



PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, MONOGRAFIE

Articoli
 G. Di Pasquale, M. Maselli, La documentazione: tipologia, fruitori, modalità di utilizzo, in 
Rassegna stampa handicap n. 2, anno V Febbraio 1989  
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Il centro risorse, in L’educatore, 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Come strutturare un Centro Risorse,
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, L’intervista,  in L’educatore, Anno XXXVIII, 15 
maggio 1991, n.22 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, La documentazione come risorsa, in L’educatore, 
Anno XXXIX, 1 settembre, 1991, n.1
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, La documentazione, in L’educatore, Anno XXXIX, 1 
ottobre 1991, n.4 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, La documentazione come e perché: autori, obiettivi, 
strumenti, 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Un progetto di lavoro sull’archivio della memoria, 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, In viaggio verso la scuola media, in L’educatore, 
anno XXXIX, 1 Marzo 1992, n.16  
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Le risorse per l’handicap. Possibilità di accesso, 
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Le competenze dei bambini e i percorsi 
individualizzati, in L’educatore, anno XL, 15 Marzo, 1993, n 17/18  
 Canevaro,G. Di Pasquale, M. Maselli, Bibliografia ragionata. Dalla memoria all’identità 
tra andate e ritorni, 
 Carmen Balsamo, Marina Maselli, La documentazione, , in Bambini in Europa, edizioni 
Junior, maggio 2008
 Marina Maselli Parola chiave  Esperienza in .sito Associazione "Centro Documentazione 
Handicap" - Cooperativa "Accaparlante"
 Marina Maselli, Diversamente .Punti di vista sulla scuola. Educare all'incontro, in Nuovo 
Gulliver news, n.142, Settembre 2012, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli, Diversamente. Far volare le parole, in Nuovo Gulliver news, n.143, 
Ottobre 2012, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli, Diversamente. Punti di vista sulla scuola. Su misura per me da condividere 
con te. Libri modificati e personalizzati, in Nuovo Gulliver news, n. 144, Novembre 2012, Edizioni 
didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli,  Diversamente. La doppia differenza in Nuovo Gulliver news, n. 145, 
Dicembre 2012, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli, Diversamente. Saper stare la mondo. Percorsi di autonomia dentro e fuori 
la scuola in Nuovo Gulliver news, n.146 Gennaio 2013, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli, Diversamente. “Quello che so di me” A proposito di identità corporea, in 
Nuovo Gulliver news, n.147, Febbraio 2013, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli,. Diversamente. Partire alla scoperta. Laboratori teatrali a scuola in Nuovo
Gulliver news, n. 148, Marzo, 2013, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli,. Diversamente. Costruire contesti facilitanti. in Nuovo Gulliver news, 
n.149, Aprile  2013, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli,. Diversamente.  Un sistema di mediazioni per apprendere in Nuovo 
Gulliver news, n.150 Maggio 2013, Edizioni didattiche Gulliver, Vasto (CH)
 Marina Maselli, Facciamo un cartellone? in Bambini, Novembre 2013, Edizioni Junior
 Marina Maselli, Maria Pia Babini, I saperi della qualità. Idee tradotte in pratiche, in 
Bambini, Maggio 2014, Edizioni Junior



 Marina Maselli, Maria Pia Babini, I saperi della qualità. Fruizione e rilanci, in Bambini, 
Giugno 2014, Edizioni Junior
 Marina Maselli, Angela Fuzzi, Il progetto regionale documentazione educativa, in Bambini 
in Emilia-Romagna, ANNO XXX, 1°supplemento al n.3 marzo 2014, Edizioni Junior

Numeri monografici
 G. Di Pasquale, M.Maselli, L’osservazione, in  HP n.26, febbraio, 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, La documentazione, in HP, n.28 Aprile, 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, L’ascolto e la parola, in HP n. 30 Giugno, 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, Progettare e programmare,in HP,  n.33, Settembre 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, La valutazione, in HP n.35/36 Nov/Dic, 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, Le mediazioni, in HP, n.37, Gennaio, 1994
 G. Di Pasquale, M.Maselli, Sottobanco. Esperienze di scuola, in, HP n.38 Febbraio, 1995
 G. Di Pasquale, M.Maselli, Scuole quotidiane. L’apprendimento di tutti nella comunità 
scolastica, in HP Dicembre 2003, Edizioni Erickson, Trento
 C.Balsamo,M.Maselli, (a cura di), Monografia regionale Percorsi, pensieri e prospettive 
interculturali, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Laboratorio di Documentazione e 
Formazione, 2008
 M. Maselli (a cura di) Monografia regionale  Lì dove ci incontriamo servizi e famiglie nel 
dialogo partecipato , Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Laboratorio di 
Documentazione e Formazione, 2010
 Marina Maselli (a cura di), Monografia regionale Accompagnare i cambiamenti. Percorsi 
per la qualità, sostenibilità e innovazione nei servizi 0/6. Progetto regionale documentazione 
educativa, Quaderno n. 33 Servizio Politiche familiari Regione Emilia-Romagna Assessorato 
Politiche Sociali, Comune di Bologna Settore Istruzione, Laboratorio Documentazione formazione, 
Ri.E-Sco.Centro Servizi e Consulenza Risorse educative e scolastiche, Aprile 2014
 Marina Maselli (a cura di)Monografia regionale Le sfide della qualità. Percorsi di 
valutazione e azioni di miglioramento nei servizi 0-6 al terzo anno di sperimentazione delle linee 
guida regionali, Regione Emilia Romagna, Assessorato Politiche sociali, Comune di 
BolognaSettore Istruzione, Laboratorio Documentazione Formazione, RiESco, Gennaio 2015

Pubblicazioni 
 G. Di Pasquale, M.Maselli, I centri di documentazione/ risorse sull’handicap, in Tra identità
e confronto: progetto di una rete di centri di documentazione/risorse sull’handicap in Emilia 
Romagna, Atti del convegno Modena 22/23 febbraio 1991 
 G. Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di), La documentazione. Una proposta di lavoro per 
scrivere e raccontare, Comune di Cesena, Centro documentazione Educativa 
 M.Maselli, a cura di, Guida ai servizi provinciali per l’handicap, Comune di Modena, 1992
 M.Maselli, a cura di, Handicap e integrazione, Centro di documentazione handicap di 
Modena, Comune di Modena, Provveditorato agli studi di Modena, 1995 
 G. Di Pasquale, M.Maselli , Il raccontare e l’ascoltare: il valore delle testimonianze in, 
Della conversazione. La costruzione della conoscenza e il rapporto con l'altro,(a cura di)  P. 
Perticari, Guaraldi, Rimini, 1993
 M.Maselli, L.Onfiani, Osservare sembra facile. Documentazione del percorso di 
aggiornamento svoltosi nell’a.s. 1995/96, Centro Documentazione educativa, Comune di Modena, 
Novembre 1996
 M.Maselli, K.Ferrari, acura di, La relazione e l’organizzazione della classe in funzione dei 
saperi in un percorso di integrazione, Centro Documentazione educativa, Comune di Modena, 
Dicembre 1996



 M Maselli, Progettare, osservare, documentare, in, Verso una condivisione dell’esperienza. 
Asili nido e scuole dell’infanzia comunali, Comune di Forlì Assessorato alle Politiche Educative, 
1997 
 M. Maselli, Sulla documentazione, in, Documentare tra memoria e desiderio, a cura di 
A.Bergonzini, M. Cervellati, M.Serra, IRRSAE Emilia Romagna, CDE Modena, Provveditorato 
agli Studi di Parma, Comune di Bologna, Comune di Cesena, 1998
 G. Di Pasquale, M. Maselli, La formazione come occasione per costruire qualità nei servizi, 
in La qualità come processo. L’esperienza dei nidi forlivesi, a cura di P. Zanelli, Ed Jiunior, 1998
 G. Di Pasquale, M. Maselli, CAP III, Gli handicappati in Emilia Romagna: la scuola, la 
formazione professionale, il lavoro, CAP IV, Proposte per una metodologia e per strumenti 
formativi innovativi, in Equilibristi senza rete, Franco angeli, 1998
 G. Di Pasquale, M. Maselli, R.Naldi, Professioni. Lavorare nel sociale, Regione Emilia 
Romagna, Assessorato lavoro Formazione Università e Immigrazione, 1998
 G. Di Pasquale, M. Maselli, R.Naldi, Professioni. Lavorare con i bambini, Regione Emilia 
Romagna, Assessorato lavoro Formazione Università e Immigrazione, 1998
 S. Mantovani, S.Andreoli, I.Cambi, G.Di Pasquale, M.Maselli, T. Monini ( a cura di), 
Bambini e adulti insieme. Un itinerario di formazione, Regione Emilia Romagna, G.I.F.T. , Edizioni
Junior, 1999   
 G. Di Pasquale, M. Maselli, Il progetto Rainbw: monitoraggio dei progetti Horizon II° fase 
della regione Emilia Romagna, in Raibow per l’integrazione visibile. Europa e lavoro: le reti e le 
nuove opportunità per l’handicap, Commissione Europea, Ministero del lavoro e della Previdenza 
sociale, Regione Emilia-Romagna, ISFOL; Enaip, AECA, Context, Ireccoop Emilia-Romagna, 
Studio di produzione Cinetelivisiva Gnetto Campanini, 
 M.Maselli, L.Onfiani, a cura di, Disabilità e situazioni di handicap, Guida ai servizi 
provinciali, Comune di Modena, 2002
 M.Maselli, Gli interventi educativi e didattici, in Bambini imparate a fare le cose difficili. 
Alunni disabili e integrazione scolastica di qualità, CDH Bologna e CDH Modena, (a cura di), 
Erickson, Regione Emilia Romagna, 2003   
 G. Cerioli, M.Maselli, L.Zaghi, L’individuo e il gruppo come risorsa, , in Bambini imparate 
a fare le cose difficili. Alunni disabili e integrazione scolastica di qualità, CDH Bologna e CDH 
Modena, (a cura di), Erickson, Regione Emilia Romagna, 2003   
 M.Maselli, Gli strumenti del percorso formativo, in Lavor.abili. dall’esperienza un sapere 
possibile, Unione Europea, FSE, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, regione Emilia 
Romagna, AECA, Dinamica Media, Ferrara, 2004
 G. Di Pasquale, M. Maselli, L’arte di documentare. Perché e come fare documentazione, 
Marius Editore, 2002, Milano
 Marina Maselli, Report di ricerca sull’impatto della formazione a distanza rivolto alle 
figure professionali che hanno partecipato al progetto Formazione a distanza per accompagnatori 
e facilitatori per l’inserimento lavorativo dei disabili.  2004
 Giovanna di Pasquale, Marina Maselli, La connaissance de soi comme moyen de retrouver 
le plaisir de connaitre, in Bonheur d’apprendre, plaisir del connaitre. Pour une approche de 
l’affectivité de l’acte de connaissance, atti del  Colloque international de Gestion Mental, IIGM
 M..Maselli, Dal coinvolgimento alla collaborazione. Per una visibilità della 
documentazione, in Documentare le esperienze tra visibilità e fruizione. Atti del seminario 
provinciale FISM, 2005
 M.Maselli, La rete dei C.D.I: organizzazione, servizi, progetti, in Documentare per 
documentare, (a cura di) F.Mazzoli, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna,Laboratorio di 
documentazione e formazione, 2005
 G. Di Pasquale, M. Maselli, La funzione di valutazione all’interno del progetto W.E.S.T, in 



Manuale delle prassi. Alla ricerca di nuove soluzioni: un viaggio nel progetto W.E.S.T., Regione 
Emilia Romagna, projiect part-financed by the european union, Interreg IIIB CADSE, Ministero 
delle infrastrutture e dei Trasporti, 2005
 M. Maselli, La rete dei C.D.I.: organizzazione, servizi, progetti, in Documentare per 
documentare. Esperienze di documentazione  nei servizi educativi dell’Emilia Romagna, (a cura di) 
F. Mazzoli, Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Promozione delle politiche Sociali e di 
quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza Politiche per l’Immigrazione Sviluppo del 
volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore, Comune di Bologna, Laboratorio di 
documentazione e formazione, 2005 
 M.Maselli, L.Onfiani, Mappatura delle risorse/servizi a favore dell'integrazione delle 
persone disabili e svantaggiate della Provincia di Modena, Comune di Modena Settore Istruzione, 
Memo, 2006, Stamperia del Comune di Modena
 M. Maselli, Guardando e ascoltando in Storie di gruppi in apprendimento, Coordinamento 
Pedagogico provinciale Bologna, 2007  
 C.Balsamo,M.Maselli, ( a cura di), Le occasioni per la documentazione. Documentazioni 
educative in Emilia Romagna tra raccordi e scambi,.Regione Emilia Romagna, Comune di 
Bologna, Laboratorio di Documentazione e Formazione, 2007  
 M. Maselli, ( a cura di), Vita di Classe e apprendimenti, Comune di Casalecchio di Reno, 
Centro Documentazione Pedagogico, 2007 
 M. Maselli, Le occasioni della documentazione, in Sulle tracce del nido. Atti del convegno 
maggio 2007, Comune di Pordenone 2007 
 Beatrice Iori, Marina Maselli, Le esperienze parlano. Azioni e progetti per l’accoglienza e 
l’insegnamento dell’italiano come L2 nelle scuole superiori, Provincia di Modena, Comune di 
Modena, MEMO, 2007  
 M.Maselli, Collaborazione alla redazione del testo, In pratica consapevolmente. Una 
convenzione per favorire l'intreccio fra i saperi della ricerca universitaria e quellid eis ervizi 
educativi per la prima infanzia , Quaderno n. 13 Servizio Politiche familiari Infanzia e 
Adolescenza, (a cura di) E.Bigi e S.Mei, Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna Scienze 
della formazione, Comune di Bologna Assessorato Scuola, Formazione e Politiche delle differenze, 
Settore Istruzione, Stamperia della Regione Emilia-Romagna, 2007
 C.Brescianini, C.Forghieri, M. Maselli, L.Onfiani, La qualità dell’integrazione scolastica. 
Ricerca sull’integrazione scolastica degli alunni in situazione dei handicap delle classi terze nella 
scuola secondaria di primo grado, Comune di Modena MEMO Settore Istruzione, Rete Scuole 
Secondarie di Primo grado di Modena, USP di Modena, 2008 
 Marina Maselli, Un laboratorio di documentazione e formazione, in Far parlare le 
esperienze. Racconti e immagini dai servizi educativi. Verona, a cura di M.Guerra, P.Braga, E. 
Luciano),  Edizioni junior, 2008  
 M.Maselli revisione dei testi del Quaderno n. 20, Servizio Politiche Familiari Infanzia e 
Adolescenza, Sguardi dal bambino per il bambino. La bottega dell'educazione. Atti del quarto 
seminario regionale de Coordinamenti Pedagogici Provinciali dell'Emilia-Romagna, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Coordinamento Pedagogico Provinciale di Parma, Stamperia 
della Regione Emilia-Romagna, 2009
 C.Balsamo, M.Maselli, (a cura di), Le famiglie tra diritti e bisogni. Progetto regionale 
documentazione educativa: dossier informativo, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, 
Laboratorio di Documentazione e Formazione, 2009
 B.Iori, M.Maselli, Percorsi di accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole superiori della
Provincia di Modena: documentare le prassi valutative, Comune di Modena, Memo, Provincia di 
Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Settembre, 2010, Centro Stampa del Comune 
di Modena



 M. Maselli, La documentazione e i suoi strumenti: la scheda GreD per la documentazione 
in itinere, in“ I servizi per l'infanzia in Emilia Romagna. Contributi per la formazione degli 
educatori”, Regione Emilia Romagna, 2010 
 M. Maselli. La documentazione tra azione e riflessione, in “In viaggio dalla scuola la nido. 
Incontri tra generazioni per favorire processi interculturali” Roberto Maffeo (a cura di), Unione 
Terre dei Castelli, Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla promozione politiche sociali e di 
integrazione per l'immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore, Quaderno n.26 
Servizio Politiche familiari infanzia e adolescenza, 2011. 
 M.Maselli, Maurizia Cotti, “La documentazione e la formazione iniziale degli insegnanti”, 
in “Documentazione e nuovi linguaggi nella scuola”, Claudia Vescini (a cura) MIUR, Regione 
Emilia Romagna, Tecnodid Editrice, 2011
 Marina Maselli Giovanna Di Pasquale, Quanto è difficile. Il disagio e il ruolo della scuola, 
in Minori giustizia, n 4/2011Disagio e povertà dei bambini e delle famiglie al tempo della crisi, 
Franco Angeli, Milano
 N. Fornasari, M.Maselli (a cura di), Le parole dell'oggi nascono da ieri. Progetto, parole e 
pratiche dei Centri per bambini e genitori del Comune di Bologna. Da un percorso di riflessione e 
documentazione, Impaginazione e stampa Tipografia metropolitana di Bologna, Settembre 2011
 Marina Maselli (a cura di), Appuntamenti sulla documentazione educativa. Lì dove ci 
incontriamo. Servizi e famiglie nel dialogo partecipato. Atti del seminario regionale 20 gennaio 
2011,  Comune di Bologna, RiESco Laboratorio Documentazione Formazione, Regione Emilia-
Romagna Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione. 
Volontariato, associazionismo e terzo settore, gennaio 2013
 Marina Maselli, Dietro le quinte di un lavoro di gruppo in A te l'idea Tessere di 
esperienze,Comune di Rimini Direzione Servizi Educativi, anno educativo 2012-2013
 Marina Maselli, Non per caso. L'educazione in famiglia, in Minorigiustizia, n.3/2012 Il 
diritto e dovere di educare, una educazione capace e sostegni (ri)educativi effettivi,Franco Angeli, 
Milano
 Marina Maselli, (a cura di), Incantato dalla vita, in Il magico Alvermann, (a cura di) centro 
Documentazione Handicap, Erickson Edizioni, 2013, Trento
 Marina Maselli Paolo Zanelli, Gruppo di lavoro, riflessività e costruzione del contesto 
educativo, Edizioni Junior- Spaggiari Edizioni, 2013, Parma
 Giovanna Di Pasquale, Marina Maselli, Pessoas com deficiencia e escola: principais 
mudancas na experiencia italiana, Educacao e realidade, V.39, N 3 (2014, Apoio: CNPQ, Capes, 
Ministerio da Educacao Ciencia e Tecnologia, Paep, ISSN 0100-3143 impresso 2175-6236 on line

Materiali per la formazione a distanza realizzati in collaborazione con L’università degli Studi
di Bologna e Istituto Regionale per l’Apprendimento (I.R.P.A.)
- G.Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di)(, Il coordinatore per gli allievi in difficoltà nei centri 
di formazione professionale, 1993
- G.Di Pasquale, M.Maselli, a cura di), La valorizzazione delle storie. Racconto e ascolto in 
educazione, 1993
- G.Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di), Elementi per un percorso formativo: saperi, 
competenze, stili, 1993
- G.Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di), Come accogliere un bambino, 1993
- G.Di Pasquale, M.Maselli, (a cura di), L’errore come occasione di apprendimento, 1993

Materiali per la formazione a distanza impiegati nell’ambito del Master Sergio Neri, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Parma, Modena, Reggio 
Emilia



- G.Di Pasquale, M.Maselli, La ricerca dei criteri per documentare, 2002
- G.Di Pasquale, M.Maselli, Gli strumenti per l’individualizzazione dell’apprendimento: 
l’aiuto reciproco, 2002 
- G.Di Pasquale, M.Maselli, Gli strumenti per l’individualizzazione dell’apprendimento: il 
sistema contrattuale, 2002
- G.Di Pasquale, M.Maselli, Il valore della memoria: dalle riflessioni al progetto, 2002  

Attività specifiche relative alla Gestione Mentale in collaborazione con l’Istituto 
Internazionale di Gestione Mentale
Partecipazione a corsi e iniziative formative
 Parigi, stage presso Iniziative e Formation, initiation à la gestion mentale, niveau 1, 
dicembre 1990
 Parigi, stage presso Iniziative e Formation, initiation à la gestion mentale, niveau 2, 
dicembre 1990
 Parigi, stage presso Iniziative e Formation, Le dialogue pèdagogique en classe, febbraio, 
1992
 Parigi, stage presso Iniziative e Formation “ Entrainement à la réalisation de séquences 
pédagogiques” febbraio, 1992
 Modena, Insegnare ad apprendere: La pratica della gestione mentale per una scuola che 
promuove il successo formativo di tutti gli studenti, Conferenza pubblica, Ottobre, 2000
 Modena, Facoltà di chimica, incontro conferenza, La pedagogia della gestione mentale come
aiuto alla didattica universitaria, incontro con il prof. A De La Garanderie, 2000
 Parigi, IV Colloque International de Gestion Mentale, Memorisatione, compréhension, 
alliance ou conflit, Ottobre, 2001
 La gestione mentale, corso di formazione rivolto al personale degli asili nido e della scuola 
dell’infanzia del Comune di Forlì, 
 La gestione mentale, corso di formazione rivolto ai coordinatori pedagogici della Provincia 
di Forlì-Cesena
Interventi a seminari in qualità di relatore
 Provveditorato agli studi di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Seminario ad 
invito, “La pedagogia della gestione Mentale: percorsi di ricerca e confronto di esperienze”, 
Ottobre, 2000  
 Parigi Ottobre, 2003: Partecipazione come conduttore dell’atelier “ La connaissance de soi 
comme moyen de retrouver le plaisir de connaitre” nel Colloque international de Gestion Mental 
Coordinamento e progettazione di iniziative formative  
 Progettazione e coordinamento del corso sulla gestione mentale ( che ha visto la 
partecipazione di M.Giroul) rivolto a docenti della scuola secondaria superiore della Provincia di 
Modena, a.s. 2002-2003   
Partecipazione a iniziative e seminari in qualità di relatore
 Relatore al seminario Documentaria con una relazione dal titolo “ Il contributo della 
gestione mentale ai processi di insegnamento-apprendimento”, Settembre 2003
 Coordinatore dell’incontro pubblico “ La pedagogia dei gesti mentali” con Antoine De La 
Garanderie e Michèle Giroul, Ottobre 2004, Forlì    
 Coordinatore dell’incontro pubblico “ Il ruolo della gestione mentale nella conduzione 
della classe”con M. Giroul, Marzo 2005, Forlì
 Coordinatore dell’incontro pubblico “ Le abitudini mentali create in classe sono applicabili 
anche a casa?” con M. Giroul, Aprile 2005, Forlì
Attività di formazione 
- Formazione di coordinatori pedagogici e insegnanti dei servizi per l’infanzia della provincia di 



Forlì Cesena sulla Gestione Mentale, 2008 
Intervista
 Realizzazione intervista video al prof.Andrea Canevaro sul contributo della Gestione 
Mentale “ A proposito di Antoine De La Garanderie” 

Pubblicazioni 
 Giovanna Di Pasquale e Marina Maselli La connaissance de soi comme moyen de retrouver 
le plaisir de connaitre, in Bonheur d’apprendre, plaisir del connaitre. Pour une approche de 
l’affectivité de l’acte de connaissance, atti del  Colloque international de Gestion Mental, IIGM

Data: 21 luglio 2015                                                                             In fede: Marina Maselli



 




