
FORMAZIONE CORPO DOCENTE 
 

2021 CORSI E STAGE 

Ottobre 2020  Padova  
Luglio 2021 Formazione avanzata corso B612 primo livello organizzato da Mind4children Spin-off   

 dell’Università di Padova 
Mind4children nasce da un’idea di “Scienza servizievole” della Professoressa Daniela Lucangeli, Comunità fluida 
di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti, educatori … che sostiene e promuove la ricaduta della ricerca 
scientifica in azioni a servizio del potenziale umano 
LEZIONE 9-10 OTTOBRE 2020 
Intelligenza emotiva 1 Granata e Mattera 
Slide docenza prof. Valenza 
LEZIONE 6-7 NOVEMBRE 2020 
Intelligenza emotiva 1 Granata e Mattera (stessa della lezione precedente) 
Intelligenza numerica 1 Busolli e Zappaterra 
Lo sviluppo della cognizione numerica Pedron 
Lo sviluppo comunicativo e linguistico 1 Gazzi 
Sviluppo cognitivo Farroni 
LEZIONE 4-5 DICEMBRE 2020 
Lo sviluppo comunicativo e linguistico 2 Gazzi 
LEZIONE 8-9 GENNAIO 2021 
Modulo intelligenza emotiva Benavides Varela 
Modulo gioco e giocattolo Granata 
Modulo linguaggio 2 Gazzi  
Slide modulo linguaggio Roch 
LEZIONE 5-6 FEBBRAIO 2021 
Attenzione e memoria Gazzi  
Contesto di apprendimento Granata 
Osservazione Granata 
Intelligenza cognitiva Gazzi e Girardi 
LEZIONE 5-6 MARZO 2021 
Lo sviluppo motorio del bambini Leo 
Laboratorio dei linguaggi al nido e alla scuola dell’infanzia modello B612 
Musica B612 parte 1  Emanuele Ruggiero 
Musica B612 parte 2 Emanuele Ruggiero 
Dalla teoria alla pratica  Patrizia Granata 
LEZIONE 9-10 APRILE 2021 
Indicatori di rischio e cosa è importante potenziare   Gazzi 
Lo sviluppo motorio del bambino   Leo 
LEZIONE 7-8 MAGGIO 2021 
Intelligenza numerica 2 Bussoli e Zappaterra 
La spiritualità nel bambino Docenza Don Lorenzo 

 

Marzo 2021 Torino CE.SE.DEI Centro Servizi Didattici 

Quarto anno di formazione: secondo incontro “Rete con i nostri occhi” pedagogia dei genitori Zucchi - Moletto 

 

Marzo 2021 Luca Mori: “Meraviglie filosofiche" fare filosofia nella scuola dell’infanzia 

 

25-26-27  

Marzo 2021 Web conference  XXXVIII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE 

“Quando educare è più difficile: contributo della psicologia alla scuola che desideriamo” 

 

Marzo  

Giugno 2021        Progetto con il contributo Fondi Europei  

                              “Metodologie pittoriche innovative per le competenze professionali degli    

                               insegnanti” docente Angela Maria Borello 

 

4 Giugno 2021 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

Incontro webinair “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” 



 
 
Marzo 2021 Torino CE.SE.DEI Centro Servizi Didattici 

Secondo incontro “Rete con i nostri occhi” 
25-26-27  
Marzo 2021 Web conference  XXXVIII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE 

“Quando educare è più difficile: contributo della psicologia alla scuola che desideriamo” 
 
4 Giugno 2021 Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

Incontro webinair “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” 
 

2020 CORSI E STAGE 

Gennaio 2020  Torino  
Conferenza dibattito con la Professoressa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova 
“La didattica del sorriso: l’emozione di apprendere” 

11-12  
settembre 2020  Web conference  XXXVII CONGRESSO C.N.I.S. NAZIONALE 
  “Quando educare è più difficile: i nuovi fattori di rischio … curare o prevenire?” 
 

Ottobre 2020  Torino CE.SE.DEI Centro Servizi Didattici 

Quarto anno di formazione: primo incontro “Rete con i nostri occhi” pedagogia dei genitori Zucchi - Moletto 

13-14 
Novembre 2020  Web conference “Didattiche .2020” organizzata da Erickson 
 

2019 CORSI E STAGE 

Marzo 2019  Mendrisio  
Convegno internazionale: Narrare la genitorialità percorsi inclusivi di co-educazione 
Metodologia e pedagogia dei genitori 
 

Marzo 2019  Viaggio studio a Trento e Bolzano 
Trento: visita alla cooperativa La Coccinella             
 visita al MuSe ( realizzato da Renzo Piano) 

                incontro sui temi: dentro e fuori, in dialogo - bambini e materiali 
Bolzano: visita Museo della scuola 
 

Aprile 2019  Roma  
Corso sulle novità normative della riforma del sistema integrato 06 
tutte le normative gestionali, tecniche, strutturali e amministrative, informazioni fondamentali e necessarie per 
aprire e gestire servizi all’infanzia di qualità. 
 

Febbraio Marzo   Metodologia pedagogia dei genitori: rete con i nostri occhi 
Aprile Maggio  4 incontri di rete: la rete fa ricerca, quali percorsi d’incontro per la metodologia dei genitori nelle  
2019     scuole 

 
Ottobre 2019  Torino CE.SE.DEI Centro Servizi Didattici 

Primo incontro “Rete con i nostri occhi” 
 
28-29-30 
Novembre  Bressanone  
 4° convegno internazionale Università di Bolzano  
 “Educare – Terra – Natura: io posso, educare per lo sviluppo sostenibile” 

Riconoscere ciò che sono e so fare – Riconoscere come sono gli altri e che cosa sanno fare. 
Io posso- educazione-sviluppo sostenibile 

 
Dicembre 2019  Trento  

Corso dal titolo  “La filosofia nella scuola dell’infanzia” 
Idee, esempi e strumenti per progettare esperienze e conversazioni filosofiche nelle classi della scuola 
dell’infanzia. 

 



2018 CORSI E STAGE 

Settembre 2018  Torino CE.SE.DEI Centro Servizi Didattici 
Partecipazione all’incontro dal titolo “Per ricominciare, percorsi ad educare la sostenibilità” 
 

Ottobre  2018  Finlandia 
            Helsinki: Visita Kindergarten Kaunokki, incontro presso Kindergarten Union (sindacato degli educatori)   
            resentazione del sistema educativo finlandese 

             Kauniainen: Visita al kindergarten "Kielikylpy Grani" e "Kasaberget kindergarten" ( scuole nel bosco) 
             Hameenlinna: Visita Tarvasmäki  e a Solvik kindergarten and forestgroup (scuola nella foresta) 

  
Novembre 2018  CORSO Festival Educazione Eventbrite 

Workshop: 
 ‐ Arte e spazi di partecipazione.  
‐ Scambi d’arte: un percorso di ricerca tra scuola e museo  
‐ La complessità dei linguaggi: Potenzialità e criticità tra potenziamento cognitivo e fake news 
‐ Idee dalla scuola 
- Educazione all’esercizio critico del pensiero 

 
Novembre 
 dicembre 2018   Percorso formativo: “Quanto è importante capire quello che gli altri non esprimono a parole: il  
  linguaggio non verbale” 
2017 CORSI E STAGE 

05/12/2017  CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO – SALVAMENTO ACCADEMY 
Partecipazione al corso di primo soccorso pediatrico gestito dagli istruttori nazionali Salvamento Academy. 
Argomenti trattati:  
‐ Disostruzione nel lattante e bambino in modo da acquisire bene i movimenti, e rianimazione cardiopolmonare 
completa su manichini pediatrici.  
‐ La manovra di haimlich con manichino e giubbino fast act per simulare realisticamente la manovra  
‐ Nanna sicura;  
‐ Prevenzione degli incidenti evitabili;  
‐ Norme di base primo soccorso 

Dicembre 17 ASL Città di Torino – a cura di SC Igiene e sanità Pubblica, Dipartimento Interaziendale della Prevenzione  
Serie di incontri sul tema: Mangiando imparo 
“Alimentazione e Sicurezza Alimentare” Il progetto rientra negli obiettivi del Piano Regionale Integrato dei 
Controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2017 – Regione Piemonte.  
Obiettivo: Promuovere lo sviluppo delle conoscenze degli studenti sul tema dell’alimentazione salutare. 
L’attenzione verrà rivolta, in particolar modo, alla riduzione del consumo di sale, aumento del consumo di frutta 
e verdura e la conservazione degli alimenti in ambito domestico.  
Intervento condotto da dietiste Sian e rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia, svolto presso la scuola 
Saint Denis 

30Nov,01,02Dic FREE UNIVERSITY OF BOLZANO   
 Partecipazione al seminario di 3 giorni “Educazione Terra Natura” (che promuove lo studio e lo sviluppo di 

nuovi percorsi verso prospettive didattiche interdisciplinari e una sensibilità e intelligenza ecologica che sia 
parte dell’esperienza di vita). Presso la Facoltà di educazione di Bressanone-Brixen. 
- Merano. Paesaggi, culture, contrasti  
- L’esperienza dell’agrinido nell’educazione naturale: riflessioni, problemi, prospettive, Francesca Ciabotti, Larisa 
Lupini 
- QUARTA SESSIONE: Educazione Terra Natura. Progetti, percorsi educativi, metodologie didattiche e di ricerca – 
Chairs: Doris Kofler, Antonella Coppi, Barbara Bocchi 
- Sei Robinson o Venerdì? Come si coltiva l’immaginario dei bambini di una grande città, Daniela Viroglio 
- A scuola di orto sinergico. Introduzione a una visione steineriana dell’uomo e della natura, Barbara Bocchi, 
Irene Ferrari 
- Arte e natura: Handling with care, Emanuela Fellin 
- PRIMA SESSIONE: Epistemologia e prassi della pedagogia della natura – Chairs: Monica Parricchi, Alessandro 
D’Antone 
- Is there a recorder in this class? Registrazione ed elaborazione dei suoni della natura, Michele Cagol 
- Pedagogia nella natura con esperienze nel bosco, Ingrid Mussner  

 

20-21-22-23-24 ZEROSEIUP SRL - Amburgo 
Novembre Partecipazione al viaggio studio ad Amburgo  



 Riflessione e discussione sui servizi visitati con Angelika Von Der Beek, pedagogista 
 visita del museo per bambini KL!CK: kindermuseum-hamburg.de 

introduzione dalla pedagogista ed responsabile: Dipl. Päd. Margot Reinig visita del museo.  
incontro di gruppo per riflessioni sul viaggio e sui servizi visitati. 

 visita a una scuola dell’infanzia e una scuola primaria ad Hagenow  

 

03-04-05 CENTRO STUDI ERICKSON / MIUR 
Novembre Partecipazione al convegno di formazione docenti “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”. Presso 

Palacongressi di Rimini  

28-29-30 ASSOCIAZIONE CRESCERE  
Giugno  Partecipazione alle giornate di alta formazione “Scuola d’estate” Settima edizione  
 “Educare, modelli e pratiche a confronto”. Presso Villa Rospigliosi, Pistoia.  

13/06/2017 CITTA’ DI TORINO, ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE 
 Partecipazione all’incontro formativo “intorno alla tavola”, sui temi della nutrizione e sugli aspetti educativi del 

momento del pranzo al nido, micro-nido, e sezione primavera. Presso Sian Via della Consolata 10 a Torino 

13/05/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - PLENARIA 
Partecipazione all’incontro informativo/formativo in plenaria rivolto ai gestori didattici delle Sezioni Primavera. 
Presso Liceo statale “Regina Margherita a Torino 

28/03-01/04  ZEROSEIUP SRL  

Viaggio studio ad Aarhus (Danimarca) “La democrazia educativa in Danimarca” Gioco, natura e individuo: un 

approccio contemporaneo in previsione della democrazia futura 

25/03 ZEROSEIPLANET - Centro di ricerca, di formazione e consulenza per il mondo degli asili nido e dei servizi 
all'infanzia 
Partecipazione al corso “Montessori, Pikler, Winnicott: modi diversi di crescere nelle potenzialità dei 
bambini”. Presso Asili nido “La Trottola” a Milano 

17-19/03 CITTA’ DI TORINO 
Partecipazione al seminario R.I.L.A. (Rete Italiana Lavoro Aperto) International “Aprirsi al cambiamento: quale 
posta in gioco?” la realtà del bambino e il ruolo dell’adulto in relazione al Lavoro Aperto. Presso Sala Convegni 
ATC Piemonte, corso Dante 14 a Torino 

08/02/2017 SALVAMENTO ACADEMY – AGENZIA DAMASIO 
Partecipazione al corso di aggiornamento di “manovre di disostruzione delle vie aeree lattante e bambino” con 
pratiche sui manichini. Organizzato presso la scuola Saint Denis  

28/01/2017 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Partecipazione al primo incontro formativo del secondo anno a.s.2016-2017, in plenaria, rivolto al personale 
docente ed educativo delle Sezioni Primavera. Presso il Liceo Classico D’Azeglio di Torino. 

14/01/17 ZEROSEIUP SRL 
Partecipazione al seminario: Torino, Le ombre della cura “Rimossi, impliciti e paradossi del lavoro educativo 
con i bambini, con i genitori, con le colleghe di lavoro”. 
Destinatari del Corso: Educatori/educatrici di nido e sezioni primavera Sede del Centro di documentazione 
Pedagogica di Torino 

2016 CORSI E STAGE 

03/12/16 ZEROSEIUP SRL 
Partecipazione al seminario “Aver cura dei propri lati oscuri”. Destinatari del Corso: Educatori/educatrici di nido 
e sezioni primavera. Sede del Centro di documentazione Pedagogica di Torino 

 

24-25/11/16  CITTA’ DI TORINO 
 Partecipazione al ciclo di incontri al Festival dell’educazione “Connessioni educative” 
 - Il sapere dei sentimenti, aver cura della vita emotiva nei processi educativi 
 - Il cambiamento e la costruzione della conoscenza  
 - Imparare a disegnare grandi sogni  
 - Dalla stessa parte. Pensare insieme il cambiamento 
 - La comunicazione come luogo di cura di sè: formarsi alla relazione nido-famiglia 
 - Progetto di ricerca per il potenziamento delle capacità alla base dell'apprendimento 
 - Imparare a disegnare grandi sogni 

http://www.kindermuseum-hamburg.de/


 - La cura filosofica di sé 
 - Verso nuovi orizzonti: l'insegnamento come professione "riflessiva"   

10/10/16 REGIONE PIEMONTE – ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI - SEZIONE PRIMAVERA 
Partecipazione all’incontro formativo rivolto ai gestori e coordinatori didattici delle Sezioni Primavera. Presso 
Liceo Classico D’Azeglio di Torino  

28-29-30  ASSOCIAZIONE CRESCERE – SCUOLA D’ESTATE 
Giugno Partecipazione a 3 giornate di formazione “Educare al futuro in un mondo che cambia” 
 Lab.1 “Famiglie in movimento” – Lab.2 “Percorsi di sviluppo della curiosità e dell’immaginario scientifico” - 

Lab.3 “Primi passi nel mondo”. Presso Villa Rospigliosi, Pistoia 

Giugno 2016 Docente del corso formativo di 7 incontri, ai dipendenti della Fondazione Istituto della Sacra Famiglia “relazioni 
interpersonali tra educatori e genitori”. Sovvenzionato dall’Unione Europea. Sede scuola Saint Denis 

11/06/16 REGIONE PIEMONTE – ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI - SEZIONE PRIMAVERA 
Partecipazione all’incontro formativo rivolto al personale docente ed educativo delle Sezioni Primavera. Presso 
Liceo Statale Regina Margherita di Torino  

Maggio 2016 GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA DEL PIEMONTE 
Partecipazione al seminario del Gruppo Territoriale Piemonte “dall’esperienze dei servizi per l’infanzia le sfide 
del curricolo 0/6”, due incontri: 
25/05/16 -  “Contesti Innovativi”. Presso Liceo classico Massimo d’Azeglio, Torino 
05/05/16 -  “Bambini nei gruppi”. Presso Centro di Documentazione Pedagogica, Torino 

Maggio 2016 Docente del corso formativo di 7 incontri, ai dipendenti della Fondazione Istituto della Sacra Famiglia “educare 
al metodo della non violenza e della capacità di essere assertivi”. Sovvenzionato dall’Unione Europea. Sede 
scuola Saint Denis 

Aprile 2016 Docente del corso formativo di 8 incontri, ai dipendenti della Fondazione Istituto della Sacra Famiglia “il 
disegno infantile”. Sovvenzionato dall’Unione Europea. Sede scuola Saint Denis 

22/04/16 REGIONE PIEMONTE – IKOS FORMAZIONE 
Partecipazione al corso BLS per adulto, bambino e lattante e l’uso del defibrillatore. Sede Saint Denis. 

24-25-26 ASSOCIAZIONE CRESCERE - SCUOLA D’ESTATE 
Aprile  Viaggio studi a Losanna: visita in 3 scuole per l’infanzia e relativi incontri di confronto organizzati dal PEP con  

“partenaire enfance&pedagogie di Lausanne” 
incontri con Oscar Tosato, assessore e Jean Claude Seiler direttore servizio infanzia di Losanna “le linee giuda 
per l’educazione dell’infanzia” 

21/04/16 PIEMONTE DEFIBRILLATORI –  
Corso di 4 ore BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore acquistato per la Scuola Saint Denis, organizzato da Low Cost 
Service Snc 

02/04/16 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Regione Piemonte 
Partecipazione ai due incontri:  “incontro formativo rivolto ai Tutor” delle Sezioni Primavera, “incontro 
formativo rivolto al personale docente ed educativo”. Presso Convitto Nazionale Umberto I di Torino 

17/03/16 SALVAMENTO ACCADEMY ITALIA 
Partecipazione al corso di 4 ore teoria e pratica “primo soccorso pediatrico, manovre di disostruzione”. Presso 
la Scuola Saint Denis con tutti i dipendenti. 
BLSD - Apprendimento delle manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP), con l’utilizzo del defibrillatore 
semiautmatico esterno (AED), sia su adulto, sia su bambino - corso certificato Regione Piemonte e Salvamento 
Academy.  
PBLS - Primo Soccorso Pediatrico. Apprendimento delle tecniche di base sui problemi sanitari più comuni che si 
verificano durante l’età pediatrica (difficoltà respiratoria, febbre, convulsioni, vomito, diarrea, dolore 
addominale, reazioni allergiche, epistassi, ferite, ustioni, traumi, avvelenamento e intossicazione, sincope), 
nanna sicura, sicurezza a tavola, manovre di soccorso in caso di soffocamento per ostruzione da corpo estraneo 
delle vie aeree e a supporto delle funzioni vitali a un bambino o un lattante privo di respiro o di battito cardiaco 
in attesa del 118 - corso certificato Salvamento Academy. 

14/03/16 3°incontro:  Aspetti dietetico nutrizionali 
Febbr/Marzo  ASL TO1 Dipartimanto Integrato della Prevenzione SIAN-Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Partecipazione al seminario “Intorno alla tavola; la tavola è sicura, educativa, salutare”. Presso il Sian e il 
Centro Multimediale di Documentazione Pedagogica di Torino 

 15/02/16 - 1°incontro:  Aspetti Igienico sanitari dell’ambiente e della persona 
 29/02/16 - 2°incontro:  Il momento del pranzo da un punto di vista educativo, confronto e riflessioni sulle scelte 

organizzative  

26-28/02  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA 



Partecipazione al XX convegno nazionale servizi educativi e delle scuola dell’infanzia “Curricolo è responsabilità, 
la sfida del progetto 0/6 e oltre”. Presso Università degli studi Bicocca. Milano 

20/02/16 PROGETTO INFANZIA 
Corso di formazione “Attacchi Creativi Arte, Aria, Colore, Emozioni, Forme”  
" se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco" 
Appuntamenti laboratoriali espressivi. Presso: Associazione culturale Bubusettete, Masio AL 

02/02/16 GRUPPO TERRITORIALE NIDI E INFANZIA DEL PIEMONTE. 
Partecipazione all’assemblea del Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia, in preparazione del convegno di Milano: 
“Curricolo è responsabilità”. Presso il centro di Documentazione Pedagogica a Torino.  

2015 CORSI E STAGE 

12/12/15 ASILO NEL BOSCO 
Partecipazione all’evento di formazione “L’educazione emozionale e la didattica all’aperto”.  

12/12/15 SCUOLA DEI SAPERI SEMPLICI 
Partecipazione al seminario: “Educare all’aria aperta e educare le emozioni”, campi di esperienza e necessità di 
percorsi educativi alternativi”. Presso L’albero nel bosco di Torino 

30-31/Ottobre ASSOCIAZIONE CRESCERE 
Partecipazione al convegno “I sistemi di educazione e cura dell’infanzia nell’Unione europea”: Coordinamento 
Pedagogico - Relazione con le famiglie. Presso l’aula magna del Rettorato Firenze 

24/10/15 RE-HEART / SALVAMENTO ACADEMY 
Partecipazione all’incontro sul tema “Sicurezza a tavola e disostruzione delle vie aeree”. Palaruffini, Parco 
Ruffini in Torino 

Settembre 2015 PUBBLICAZIONE DEL LIBRO “Maestra , ma che ne sarà di me?”  
 editore Grantorino Libri, prefazione di Massimo Recalcati. Scritto da Angela Maria Borello 

29/09/15  OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE 
 Partecipazione alla presentazione del progetto formativo ed educativo per l’anno 15/16.  
 Intervento del presidente Ivano Bonanno, il direttore Luciano Rocchietta. Chiesa di S. Pelagia in Torino 

Giugno 2015 SCUOLA D’ESTATE ASSOCIAZIONE CRESCERE  
 Corso di alta formazione, presso Villa Rospigliosi, Pistoia 
 25/06/15 - “Il corpo che comunica”  
 26/06/15 - “Il bambino e la scienza. Ritmo!”  
 27/06/15 - “Corporeità… motoria relazionale espressiva”  
 
23/05/15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

Partecipazione al seminario conclusivo del percorso di formazione dell’a. s. 2014/2015. Presso l’IIS Avogadro, in 
Torino. 

18/05/15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
Partecipazione al seminario “La Sezione Primavera nel sistema 0-6: l’esperienza piemontese”. Salone del Libro 

15/05/15 PIU’ SVILUPPO – MARCHIS 
 Docente del corso di formazione della durata di 32 ore “Tutela Ambiente, Pari opportunità e Sicurezza sul 

Lavoro”. Presso scuola Saint Denis 

11/05/15 ASL TO1. Dipartimento integrato della prevenzione SSD programmi e risorse della prevenzione. Incontro di 
formazione in materia di celiachia inserito nell’ambito del progetto regionale “ottimizzazione della 
somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche”. Presso la scuola Saint Denis 

21/04/2015 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Partecipazione al 2° incontro di monitoraggio riservato al Gruppo dei Tutor-facilitatori nell’ambito del Piano 
Regionale di formazione del personale delle Sezioni Primavera. Aula Magna Liceo Berti di Torino  

Aprile 2015 GRUPPO NAZIONALE NIDI E INFANZIA 
Partecipazione al seminario di studio Servizi educativi 0-6: “Tra continuità e innovazione” 
“Continuità e innovazione nelle politiche educative” Gianna Pentenero, Assessore Regione Piemonte a 
Istruzione, Lavoro e Formazione professionale. Mariagrazia Pellerino, Assessore Istruzione e Università, 
Politiche educative per l’infanzia e l’adolescenza Comune di Torino 
“L’istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni nella nuova proposta di 
legge” Lorenzo Campioni, Presidente Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia 
“La sezione primavera segmento ponte del sistema educativo 0-6 anni” Pierangela Dagna, Dirigente Tecnico 
USR Piemonte 



“Ragioni culturali della continuità educativa” Maria Antonietta Nunnari, Responsabile Pedagogico Comune 
Torino – Referente Territoriale Gruppo Nidi e Infanzia 
“La continuità educativa: uno spazio di pensiero e di azione che svela i processi di sviluppo” 
Ada Cigala, Ricercatrice Corso di laurea in Psicologia, Università degli Studi di Parma 
Sala convegni ATC Torino – Centro di Documentazione Pedagogica 
 

Aprile 2015 Docente del corso formativo di 8 incontri, “il disegno infantile” per gli educatori della scuola Saint Denis e 
Borgnana Picco. Sovvenzionato dall’Unione Europea. Sede scuola Saint Denis 

Marzo/Aprile Docente del corso formativo di 7 incontri, ai dipendenti della scuola Saint Denis “educare al metodo della non 
violenza e della capacità di essere assertivi”. Sovvenzionato dall’Unione Europea. Sede scuola Saint Denis 

Marzo 2015 Docente del corso formativo di 7 incontri, con equipe di psicologi ai dipendenti della scuola Saint Denis: 
“relazioni interpersonali tra educatori e genitori - da posto di lavoro a gruppo di lavoro”. Sovvenzionato 
dall’Unione Europea. Sede scuola Saint Denis  

18/03/2015 Incontro formativo del gruppo dei Tutor, nell’ambito del Piano Regionale di formazione del personale delle 
Sezioni Primavera. Sede Centro Documentazione Pedagogica di Torino 

24/03/2015 Incontro con associazione Api: “imprenditori si nasce… ma come fare ad esserlo sempre?” docente: Riccardo 
Ruggeri 

26/02/2015 SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL TO1.  
Partecipazione al corso di formazione per la “vidimazione menù e proposte formative sulla cucina”. Presso la 
sala riunioni A, via Bazzi 4 

27/01/2015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 Incontro formativo per “tutor della Sezione Primavera”. Presso Liceo Alfieri, Torino 

14/01/2015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
Incontro formativo per “tutor della Sezione Primavera”. Presso Umberto I, Torino 

Genn/Febb/Mar CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
2015 Partecipazione al ciclo di incontri “Scuola per genitori”. Presso Cascina Rocca Franca,Torino 

5) 23 Gennaio “La mente che abbraccia il cuore: l’educazione nel rispetto dei sentimenti”  Le emozioni dei 
grandi e le emozioni dei piccoli: una risorsa preziosa 
6) 06 Febbraio “Genitori in guerra: bambini contesi o strumentalizzati” 
 Come non dimenticarsi dei figli nelle separazioni coniugali 

2014 CORSI E STAGE 

29/11/2014 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo “nutrimentO / nutrimentE”, in relazione all’expo 2015 nutrire il pianeta, 
energia per la vita. Presso Castello di Rivoli, museo d’arte contemporanea 

22/11/2014 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo “segno-Di-segno” in relazione alla mostra “Intenzione manifesta”. Il disegno 
in tutte le sue forme. Presso Castello di Rivoli, museo d’arte contemporanea 

Ott/Nov 2014  CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al ciclo di incontri “Scuola per genitori”. Presso Cascina Rocca Franca,Torino 
1) 03 Ottobre “ La manutenzione” del genitore e della coppia per la crescita dei figli. Il tempo e la 

consapevolezza per curarsi di se stessi e dei figli 
2) 24 Ottobre “Quando la rabbia (dei grandi e dei piccoli) esplode in famiglia. Come gestire l’aggressività sul 

piano educativo 
3) 07 Novembre “Mettiamoci una pietra sopra?” possiamo nascondere ai figli la realtà della malattia e della 

morte? Affrontare il lutto e la sofferenza con i bambini 
4) 05 Dicembre “Da dove escono i bambini? E come ci entrano?” Vecchie domande e nuovi problemi. 

Educare alla sessualità e all’affettività le bambine e i bambini 

14/10/14 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo Nidi e Infanzia, riservato al Gruppo dei Tutor-facilitatori nell’ambito del Piano 
Regionale di formazione del personale delle Sezioni Primavera con presentazione delle attività realizzate nel 
2013-2014 

17/09/2014 MIUR  Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Regionale 
Partecipazione alla giornata di formazione “segno-Di-segno”. Intenzione manifesta, il disegno in tutte le sue 
lingue e forme. In relazione alla mostra Intenzione Manifesta. Presso Castello di Rivoli, museo d’arte 
contemporanea 



26-27-28 /06/2014 ASSOCIAZIONE CRESCERE – SCUOLA D’ESTATE 
Partecipazione incontro formativo “I bambini e la natura – I bambini e la scienza dei suoni”. Associazione 
Crescere di Pistoia 

14/06/2014 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione al Convegno Nazionale “Le Sezioni Primavera nel sistema educativo: questioni, esperienze e 
prospettive”. Casa Teatro Ragazzi e Giovani di Torino 

22/03/2014 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, nell’ambito del Piano regionale di formazione del personale delle Sezioni 
Primavera. Presso Liceo Alfieri di Torino 

21/02/2014 GRUPPO TERRITORIALE PIEMONTE - Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi e delle Scuole dell’Infanzia 
Partecipazione incontro formativo, “Educazione e/è politica”, Investire nell’educazione: una conversazione tra 
economia e padagogia. In Reggio Emilia 

25/02/2014 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, riservato al Gruppo dei Tutor-facilitatori nell’ambito del Piano Regionale di 
formazione del personale delle Sezioni Primavera. Centro di documentazione Pedagogica di Torino 

2013 CORSI E STAGE 

16/10/2013  MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, riservato al Gruppo dei Tutor-facilitatori nell’ambito del Piano Regionale di 
formazione del personale delle Sezioni Primavera. Liceo Berti di Torino 

27-28-29 /06/2014 ASSOCIAZIONE CRESCERE – SCUOLA D’ESTATE 
Partecipazione incontro formativo  “Giocare con il corpo”. Associazione Crescere di Pistoia 

18/05/2013 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, “La promozione del gioco del far finta e del gioco esplorativo – modulo 2”. 
Presso l’IM Berti di Torino 

07/05/2013 GRUPPO TERRITORIALE PIEMONTE - Gruppo Nazionale Nidi Infanzia  
Partecipazione all’incontro di approfondimento e confronto, “Educare ed educarsi al rischio”. Chiesa del 
Redentore, Torino 

06/04/2013 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro di formazione, Piano regionale delle Sezioni Primavera “La promozione del gioco del far 
finta e del gioco esplorativo – modulo 1”. Presso l’IM Berti di Torino 

13/04/2013 e 11/05/2013 EDITRICE SPAGGIARI SPA – ente accreditato dal MIUR 
Corso di formazione, “Le emozioni in gioco”, formazione del personale della scuola con Decreto Ministeriale del 
26/07/2007. Organizzato dalla rivista “Bambini” Edizioni Junior Gruppo Spaggiari, presso Salesiani Don Bosco di 
Torino 

22-23-24 /03/2013  DOC – Giovani e culture in movimento 
Partecipazione incontro formativo, Campus DOC 2013 “Dipende anche da me… dipende anche da loro… , di chi 
è la responsabilità di costruire il mondo di domani?” Marina di Massa 

05/03/2013 GRUPPO TERRITORIALE PIEMONTE - Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
Partecipazione all’incontro di approfondimento e confronto, “Modelli organizzativi e scelte metodologiche 
nell’esperienza europea”. Centro di Documentazione Pedagogica di Torino 

16/03/2013 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, “Il contesto: spazi e materiali”. Piano Regionale di formazione del personale 
delle Sezioni Primavera. Presso l’Istituto Magistrale Berti Torino 

05/02/2013 GRUPPO TERRITORIALE PIEMONTE - Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
Partecipazione all’incontro di approfondimento e confronto, “Essere bambino a Berlino: Adulti, Ambienti ed 
Autonomia nelle scelte progettuali dei Servizi Educativi”. Centro di Documentazione Pedagogica di Torino 

02/02/2013 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione incontro formativo, Piano regionale delle Sezioni Primavera “Luoghi e tempi dell’azione 
educativa delle Sezioni Primavera”. Presso l’Istituto Magistrale Berti di Torino 

2012 CORSI E STAGE 

29/11/2012 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 



 Partecipazione incontro sul tema salute “help TO you”. Presso l’IIS Pininfarina di Moncalieri 

14/05/2012 PROVINCIA DI TORINO 
Partecipazione al seminario “La questione dell’apprendimento continuo degli insegnanti e la ricerca della 
qualità nell’insegnamento. Il caso di Torino”. Presso sala Consiglieri della Provincia di Torino 

25-26-27/04/2012  DOC – Campus 2012 
Partecipazione al Campus Doc 2012 “L’azzardo di apprendere, tecniche di sopravvivenza per chi fa 
educazione”. Temi: L’educazione come dispositivo per pensare mondi possibili: forme di residenzialità per 
inventare nuove convivenze sociali – Il laboratorio – L’azzardo di apprendere: tecniche di sopravvivenza per chi 
fa educazione – La pratica educativa tra giovani e virtuale: costruzione di identità e nuove forme di aggregazione 
tra rischi e possibilità – Costruire gruppi tra estranei: un’alalogia da interrogare tra l’èquipe di lavoro e il gruppo 
educativo. Marina di Massa 

13/04/2012 GIUNTIO.S. – Organizzazioni Speciali 
Partecipazione al convegno nazionale “La scuola che guarda al futuro, riflessioni e buone pratiche nella scuola 
dell’infanzia”. Presso Associazione Gruppo Abele di Torino 

23/03/2012 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione all’incontro “L’intelligenza emotiva come prospettiva culturale, prendersi cura di  sé per 
prendersi cura dei bambini”. Il centro studi Hansel e Gretel e la prospettiva dell’intelligenza emotiva”. Presso 
l’associazione Gruppo Abele sala della Fabbrica delle “E” di Torino 

09/03/2012 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione al 2° incontro provinciale del progetto nazionale MIUR-UNICEF “Verso una scuola amica” 

2012/2013 FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano 
Partecipazione al concorso nazionale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado “Paese che vai, 
casa che trovi” 

2011 CORSI E STAGE 

28/11/2011 COMITATO REGIONALE PIEMONTE PER L’UNICEF 
Partecipazione al corso di formazione “L’Unicef: il migliore difensore delle bambine e dei bambini”, durata 3 
ore. Presso Comitato Provinciale di Torino 

12-13/11/2011 ITER (Istruzione Torinese per una Educazione Responsabile) CITTA’ DI TORINO 
Partecipazione al corso formativo di 28 ore “Settembre pedagogico: Genere, Educazione e Processi Formativi”.  
Presso Città di Torino Settore Formazione Professionale  

6 e 7 /12/2011 AZIENDA OSPEDALIERA INFANTILE REGINA MARGHERITA – Il Melograno Servizi  
Partecipazione al convegno ECM “Infanzia abusata e maltrattata” - dal sospetto alla diagnosi, l’abuso sui 
bambini e la giustizia degli adulti, la rete territoriale, esperienze al confronto 

2 e 3/07/2011 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al seminario “La conduzione del gruppo sul tema dell’aggressività e del conflitto”. Presso 
Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri 

4-5 /06/2011 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al seminario “La conduzione di gruppo sul tema educazione alla sessualità e all’affettività”. 
Presso Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri 

7 e 8/05/2011 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al seminario “La conduzione di gruppo sul tema del disagio e del maltrattamento”, seminario 
“Ascolto e intelligenza emotiva nell’educazione e nella relazione d’aiuto” Presso Centro Studi Hansel e Gretel 
di Moncalieri 

9 e 10/04/2011 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al seminario “L’intelligenza emotiva. La cura delle emozioni e le emozioni nella cura”. Presso 
Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri 

12 e 13/03/2011 CENTRO STUDI HANSEL E GRETEL 
Partecipazione al seminario “La consapevolezza”. Presso Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri 

2010 CORSI E STAGE 

04/12/2010 ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 
Partecipazione al convegno “Il dono dell’educare: giochiamo con le emozioni”. Presso Istituto Volta di Torino 

07/09/2010 PALAZZO MADAMA 



Partecipazione all’incontro “Scuole e Museo: insieme per educare“ durata 3 ore. Palazzo Madama , museo 
Civico d’Arte Antica 

08/05/2010 MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Partecipazione al corso formativo per docenti e operatori Sezione Primavera “Lo sviluppo delle potenzialità 
affettive, cognitive e sociali dei bambini da 2 a 3 anni” 

24-25/04/10 ISFAR, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 
Partecipazione al corso di formazione “La funzione del gioco nella pratica clinica”. Presso hotel Cristoforo 
Colombo di Milano  

11-12-13/03/2010  GRUPPO TERRITORIALE PIEMONTE - Gruppo Nazionale Nidi Infanzia 
Partecipazione al XVII convegno nazionale servizi educativi per l’infanzia “I diritti delle bambine e dei bambini” 

27-28/02/2010 ISFAR e KROMOS – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 
Partecipazione all’incontro  “Lo sviluppo dell’espressione grafica, il disegno ed il colore”. Evento della durata di 
13 ore con valutazione questionari di verifica e di valutazione di gradimento. Star Hotel Ritz di Milano 

22/02/2010 FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano 
Partecipazione incontro di formazione per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e Primaria di conoscere le 
nuove proposte di visita alla collezione d’arte contemporanea raccolta a “Villa Panza, sperimentare i laboratori 
nel corso dei quali rielaborare gli stimoli suscitati dalla visita” 

 

2000-2009 CORSI E STAGE 

 COMITATO REGIONALE PIEMONTE PER L’UNICEF 
Partecipazione all’incontro Regionale Unicef Piemonte e Valle d’Aosta. Presso la sala Convegni Vigili del Fuoco 
di Torino 

 UNICEF 
Partecipazione al corso di formazione Unicef “Il miglior difensore delle bambine e dei bambini”. Presso 
Comitato Provinciale di Torino 

 BERTOLUZZO DOTT.MARCO 
 Partecipazione di 4 incontri in sede “Educare alla non violenza” 

 FONDAZIONE PER LE BIOTECNOLOGIE 
Partecipazione al convegno “Dalla produzione all’alimentazione. Principi di igiene e sicurezza alimentare. 
Educazione alimentare, prevenzione, educazione alla salute”. Presso struttura congressuale di Eataly di Torino 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Facoltà di Scienze della Formazione 
Partecipazione al corso di aggiornamento “Il disegno infantile: significati e simboli”. N.4 incontri. Presso la 
Facoltà di  Scienze della Formazione di Torino 

 REGIONE PIEMONTE – Lega ambiente e Formazione – Settore aree Protette della Regione Piemonte e Museo di 
Scienze Naturali 
Partecipazione al corso di formazione “I rospi fanno un salto a… Scuola”. Presso Parco Naurale dei Laghi di 
Avigliana (TO) 

 PALAZZO BRICHERASIO TORINO 
Partecipazione alla conferenza di presentazione delle attività didattiche relative alla mostra “I macchiaioli”. Sala 
Conferenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 

  
 COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

Partecipazione al calendario degli incontri Piccoli e grandi: un gioco per crescere insieme. 1° incontro “Elementi 
di educazione socio-affettiva”, 2° incontro “Il gioco: oggi scelgo io”, 3° incontro “Maltrattamenti e abuso 
all’infanzia: quali indicatori?”, 4° incontro “Il gioco: oggi scelgo io”, 5° incontro “Interventi integrati per il 
sostegno e la tutela all’infanzia” 

 ANDREA ALLIONE – FORMATORE EDUCATORE CONSELOR 
Partecipazione al percorso formativo per apprendere l’approccio del pensiero positivo e del “viver leggeri” 

 S.S.N. – REGIONE PIEMONTE – A.S.O. REGINA MARGHERITA S.ANNA 
Partecipazione incontro di presentazione del progetto “Allergia alimentare e anafilassi a scuola”. Presso Aula 
Magna del Presidio Infantile Regina Margherita di Torino 

 
 Corso formativo con le educatrici di 4 incontri con la Dott.ssa Nadia Benedetto “Migliorare la relazione con il 

bambino attraverso l’osservazione guidata” trasmissione di strumenti d’osservazione del comportamento 
verbale e non verbale nei bambini dai 2 ai 6 anni. Svolto presso Saint Denis Sas di Torino 



 A.P.R.A.G.I – Associazione per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo e Analisi 
Istituzionale 

 Partecipazione al corso di formazione 16 ore “Lavoro di gruppo dello staff insegnante”; Elaborazione di 
programmi didattici riguardanti gli aspetti affettivi e cognitivi dei bambini dai 0 ai 6 anni; Programma 
individualizzato per situazioni problematiche di bambini ospiti della struttura; Il colloquio con i genitori; Il 
segreto professionale 

 Partecipazione al laboratorio “Inventa un libro” 

 A.S.P.E.E – Associazione Sviluppo Personalità Età Evolutiva 
Partecipazione al seminario “Come rispondere ad una richiesta di aiuto”. Presso Aula Magna Scuola 
Formazione Educatori Professionali di Torino 

 CENTRO TORINESE DI SOLIDARIETA’ 
Partecipazione al corso di formazione “Dinamiche familiari e modalità di trattamento”, della durata di 8 ore 

 Corso di creta con Paola Locati “La terra e le emozioni, lavorare e formare con la creta” 

 BIT 
Partecipazione al convegno su essere europei oggi “L’educazione europea, dialoghi e confronti sul futuro 
educativo in Europa” 

 


