CURRICULUM VITAE
Dati personali
Nome e cognome

Cristina Piccinini

Data e luogo di nascita

19/06/1977 a Scandiano, Reggio Emilia

Recapito

Via Broccaindosso 53 – 40125 Bologna, Italia

Telefono/cellulare

+39 051 221550 / +39 329.97.91.987

Email/sito

cristina.piccinini@unibo.it \ papermoon.associazione@gmail.com

Nazionalità

Italiana

FORMAZIONE
Studi universitari
2008/2009

Borsa di studio finalizzata alla sperimentazione di un percorso di ricerca azione della “Didattica
dello sguardo”, su fondi erogati dalla fondazione Alma Mater (Fam), a disposizione del CIRE
(Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative).

2006/2007

Contratto di collaborazione alla ricerca (Assegno di ricerca) dal titolo
“La Pedagogia dei linguaggi iconci” con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
via Filippo Re, 6 Bologna, sotto la supervisione del prof. Franco Frabboni
Università di Bologna.

2005

Laureata con 110 e lode, presso la Facoltà di Scienze della Formazione
(Corso di laurea vecchio ordinamento) in Educatore Professionale \ Operatore Culturale, con una tesi in
Filmologia (Prof. ssa Cristina Bragaglia) e Letteratura per l’Infanzia (Prof.ssa Emma Beseghi), dal titolo
“Dietro la porta chiusa: elementi d’interpretazione della fiaba di Barbablù tra letteratura e cinema” (da
cui hanno tratto uno spettacolo teatrale dal titolo “Sai riconoscere Barbablù?" dell’Accademia mutamenti
di Grosseto)

CONOSCENZE / INFORMAZIONI PARTICOLARI
Lingue straniere
Buono

Inglese

Sufficiente

Francese e Spagnolo

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PAPER MOON
Da marzo 2011 rivesto la carica di Presidente dell’Associazione di promozione sociale Paper Moon, associazione che
vuole istituzionalizzare in una organizzazione senza fine di lucro le attività già svolte a titolo personale, all’Università
e in Cineteca, nell’ambito della ricerca e della promozione della cultura cinematografica.
CINETECA DEL COMUNE DI BOLOGNA (dal 2007)
Collaborazione all’ideazione e realizzazione del progetto “Schermi e lavagne” – laboratorio didattico della Cineteca
del Comune di Bologna con attività che vanno dalla presentazione domenicale del Cineclub per bambini a laboratori
teorici e pratici d’approfondimento sulla teoria, storia, critica del cinema.
Inoltre, sono docente responsabile dei corsi d’aggiornamento per gli insegnanti e i corsi a libera frequenza sul cinema
d’animazione.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (dal 2003)
- Professore a contratto (dal 2009) per lo svolgimento di un Laboratorio nella Facoltà di Scienze della formazione di
Bologna rivolto agli studenti di Scienze della Formazione primaria, sul cinema d'animazione e la didattica del cinema
dal titiolo ”didattica del cinema, didattica col cinema”
- Dipartimento Di Fisica: Collaborazione per la realizzazione di materiali video da proiettare durante una serie di
Convegni realizzati dal Dipartimento di Fisica in collaborazione con il Centro “Galvani”
- Dipartimento Italianistica: Ideazione e realizzazione della rassegna cinematografica Film, Storia, Memoria dal 2003
al 2010
- Segreteria di redazione del Dizionario Pedagogico Italo – Tedesco a cura del prof. Franco Frabboni e prof. Gerwald
Wallnöfer.
- Organizzazione e promozione dell’anteprima del film “Uno su Due” di E. Cappuccio a Bologna e relativo incontro
con gli studenti Unibo.
ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN (dal 2007)
Collaborazione occasionale volta alla realizzazione di una serie di attività di promozione e sensibilizzazione al
linguaggio cinematografico
MAMbo (dal 2009)
Collaborazione con il dipartimento educativo del MaMbo (Museo dʼarte moderna di Bologna) per la realizzazione dei
laboratori di animazione in stop motion per MamBo estate.
COOPERATIVA "LE PAGINE" (dal 2008 al 2010)
Contratto a progetto con la Cooperativa Sociale “Le Pagine” per l'organizzazione, gestione, coordinamento del centro
d'aggregazione gruppi socio educativi nel territorio di Castelfranco Emilia. I gruppi socio educativi sono rivolti ai
ragazzi dai 11 ai 18 anni.
CIOFS BOLOGNA (dal 2010)
Collaborazione occasionale in attività di docenza di Comunicazione nel corso “addetto alle vendite”

ENAIP BOLOGNA (dal 2008)
- attività didattica presso l’Istituto Superiore Manfredi - Tanari: percorsi a tema sul cinema, con i ragazzi dell’istituto
professionale.
ECIPAR BOLOGNA (dal 2009)
Collaborazione occasionale in attività di docenza di Storia e Comunicazione nel corso “Operatore delle cure estetiche”

COMUNE DI CORREGGIO: “BIBLIOTECA IL PICCOLO PRINCIPE” (dal 2009)
Ideazione, presentazione e discussione, in collaborazione con la biblioteca “Piccolo principe” di alcuni film rivolti alle
scuole del circondario su tematiche quali ambiente, amicizia, diversità e infine le commemorazioni della Giornata
della Memoria .

