IVANO GIUSEPPE GAMELLI
nato a Milano l’11-11-1957
residente a Milano, via Grazioli 33 (20161)
tel. 026423391/3479797805
codice fiscale GMLVGS57S11F205L
e-mail ivano.gamelli@unimib.it
sito web: www.pedagogiadelcorpo.it

CURRICULUM VITAE

Titoli e appartenenze
-

Diploma ISEF conseguito presso l’Università Statale di Milano nell’anno 1983

-

Laurea in Pedagogia con indirizzo pedagogico conseguita presso la Facoltà di Magistero
dell’Università degli Studi di Firenze il 09/03/1988, Punteggio 110/110

-

Vincitore di concorso per posto di ricercatore in Pedagogia generale nell’anno 2001

-

Ricercatore confermato settore scientifico disciplinare M-PED/01 (dal 2005)

-

Iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1980

-

Iscritto alla SIPED dal 2013

-

Buona conoscenza, parlata e scritta, delle lingue inglese e francese. Sufficiente conoscenza
parlata delle lingue spagnola e tedesca.

-

Buona conoscenza dei sistemi Windows e Mac

Principali esperienze professionali
- Dal 1983 al 2001: docente in ruolo scuola media secondaria di primo grado
- Dal 1988 a oggi: formazione teatrale attraverso la partecipazione a stages e seminari con il
Gruppo di ricerca diretto da Jerzy Grotowski
- Dal 1987 al 2000: partecipazione al progetto “Scuole elementari verdi per bambini”,
conduzione di settimane residenziali, promosse dal Movimento di Cooperazione EducativaCasa Laboratorio di Cenci (TR) e dirette da Franco Lorenzoni
- Dal 1993 al 1997: collaboratore alle attività seminariali e di ricerca della cattedra di
Educazione degli Adulti – Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano
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- Dal 1993 al 2009: membro del Gruppo di ricerca sulla condizione adulta e i processi
formativi diretto dal prof. Duccio Demetrio.
- Dal 1997 al 2000: docente distaccato dall’insegnamento sulla sede di titolarità come
referente di progetto per la promozione del successo formativo e la prevenzione della
dispersione scolastica
- Dal 1997 al 1999: tutor e consulente pedagogico degli educatori e degli agenti di Polizia
penitenziaria in servizio presso l’Istituto penale per minorenni C. Beccaria di Milano con
nomina del Ministero di Grazia e Giustizia
- Dal 1998 al 2009: socio-fondatore e responsabile per la formazione e la ricerca della Libera
Università dell’autobiografia di Anghiari (AR), Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Dal 1999 al 2001: cultore della materia della cattedra di Educazione degli Adulti, Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Dal 1999 al 2001: docente distaccato su progetti dedicati alla prevenzione della dispersione
scolastica
- Dal 2000 al 2001: membro della commissione “Relazioni e confronti tra generi e
generazioni” istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, on. Laura Balbo, Roma
- Dal 2001 al 2003: coordinatore dei tutor per le tesi pedagogiche degli studenti laureandi di
Lettere e Filosofia della I Università degli Studi di Milano
- Dal 2001 al 2004: partecipazione e responsabile del modulo "I linguaggi estetici nella
narrazione autobiografica" nel Progetto Pilota Europeo Finanziato “DI.A.N.O.I.A. (Didattiche
Autobiografiche e Narrative per Operatori sociali, Insegnanti e Animatori culturali),
promosso dalla Libera Università dell'Autobiografia e dall'Università di Milano-Bicocca,
sostenuto dal Programma Europeo per l'innovazione nella formazione professionale
“Leonardo da Vinci” (codice europeo convenzione: I/01/B/F/PP-120150), e realizzato da una
rete di ventuno partner, fra università, scuole, imprese pubbliche e private, associazioni,
appartenenti a sei paesi europei (Germania, Italia, Olanda, Romania, Spagna, Svizzera),
Anghiari (AR), 14/12/2001-14/04/2004
- Nel 2002: Promotore della “Pedagogia del corpo”, insegnamento accademico oggi presente,
oltre che all’Università di Milano-Bicocca, in altri corsi e master di università italiane
- Dal 2002 a tuttora: attivazione e gestione del sito web www.pedagogiadelcorpo.it
- Dal 2002 al 2003: responsabilità scientifica e partecipazione come formatore al progetto
“Colloqui sensibili”, rivolto ai detenuti degli Istituti penitenziari pugliesi (Bari, Taranto, Trani,
Brindisi), organizzato dal Provveditorato Regionale del Ministero della Giustizia
- Dal 2002 al 2009: coordinamento e docenza del Corso di Scienze dell'educazione per gli
insegnanti della scuola secondaria superiore di Lettere, Pedagogia e Filosofia, SILSIS
Lombardia, Università di Milano-Bicocca/Università Statale di Milano
- Dal 2006 a tuttora: co-fondatore (con D. Demetrio, R. Màdera, L. Formenti, L.V. Tarca, N.
Janigro) e docente di “Philo-Scuola superiore di Pratiche Filosofiche”, percorso quadriennale
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per “Analisti biografi a orientamento filosofico” (ABOF) con il Patrocinio della Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, responsabile del
modulo di ricerca “Corporeità e educazione”
- Nel 2007: Partecipazione al progetto di ricerca-narrazione "Iqbal" organizzato dal Master in
Action Marketing e Visual Comunication organizzato da NABA (Nuova Accademia di Belle
Arti), 2007, Milano
- Nel 2007: responsabilità di corsi di formazione per i docenti della scuola di ballo del Teatro
alla Scala di Milano
- Nel 2007 e nel 2008: coordinamento e docenza dei corsi ministeriali abilitanti, modulo
"Fondamenti dell'attività motoria" per educatori delle scuole dell'infanzia, Università di
Milano-Bicocca
- Nel 2014: Coordinamento e docenza al corso abilitante PAS - Professione Insegnante e
Contesto Scuola (059001M), Università di Milano-Bicocca, Milano 2014
- Nel 2015: coordinamento e docenza del modulo pedagogico "La professione e il contesto" al
TFA (Tirocinio formativo attivo) per insegnanti di Lettere e Pedagogia della scuola
secondaria superiore, Università di Milano-Bicocca
- Dal 2016: Partecipazione al progetto di ricerca "Best Will - Biographies of Education in
Society, Training and Work, to foster Inclusion and Lifelong Learning" finanziato sul bando
"Fondo di Ateneo-Quota competitiva", Università di Milano-Bicocca, Milano, 10 luglio 2016

Partecipazione/direzione a comitati scientifici di riviste e collane editoriali
- Dal 1995 al 2008: membro del comitato redazionale della rivista "Adultità. Semestrale sulla
condizione adulta e i processi formativi", diretta dal prof. Duccio Demetrio, edita da Guerini
e Associati, Milano
- Dal 2001 al 2009: coordinatore editoriale della collana "I laboratori della memoria", diretta
da Duccio Demetrio, Unicopli; Milano
- Dal 2001 a tuttora: referee per le case editrici Vita & Pensiero, Franco Angeli, Raffaello
Cortina, Milano
- Dal 2015 a tuttora: membro del comitato scientifico della collana editoriale "Pedagogia del
corpo e del movimento", Franco Angeli editore, diretta da Antonia Cunti
- Dal 2015 a tuttora: membro del Comitato Scientifico della rivista "Insieme si cresce.
Educare 0-3", Sephira editore, Milano
- Dal 2016 a tuttora: co-direttore della collana editoriale "Autori di Philo", IPOC edizioni,
Milano
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Incarichi di insegnamento presso atenei esteri
- Nel 2003 e nel 2007: cicli di lezioni e seminari di Pedagogia del corpo presso l'Istituto di
Filosofia e di Scienze Umane dell'Università di Stato di Rio de Janeiro, cattedra della prof.ssa
Marly Bulcao Lassance Britto
- Nel 2009: ciclo di lezioni e seminari sulla Pedagogia del corpo presso il Dipartimento di
Teoria e Storia dell'Educazione e Pedagogia Sociale dell'Università di Siviglia, cattedra del
prof. José Gonzàlez Monteagudo

Partecipazione come membro del collegio e/o docente a dottorati, master, corsi di
perfezionamento

- A.A. 2001/02: docente al Master “Linguaggi non verbali e della performance in educazione
degli adulti”, Università Ca’ Foscari di Venezia
- A.A. 2003: docente al Master Interuniversitario “Narrazione e autoriflessione nei contesti
narrativi”, Università di Milano-Bicocca/Università di Arezzo
- A.A. 2005: docente al Master in “Facilitatori di processi di (auto)valutazione nelle scuole”,
Libera Università di Bolzano
- A.A. 2005/06, 2006/07, 2007/08: docenza al Master “Lo yoga per Bambini” organizzato da
ISYCO con il patrocinio dell’Università di Torino
- A.A. 2005/06, 2007/08: docenza al Corso di Perfezionamento per “Consulente in scrittura
autobiografica e autoanalitica nelle relazioni di aiuto” della Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2007: Partecipazione al progetto di ricerca-narrazione "Iqbal" organizzato dal Master in
Action Marketing e Visual Comunication organizzato da NABA (Nuova Accademia di Belle
Arti), 2007, Milano
- Dal 2008 al 2013: Partecipazione al collegio docenti del dottorato "Scienze della formazione
e della comunicazione", Dipartimento di Scienze Umane per la formazione "R. Massa",
Università degli Studi di Milano-Bicocca,
- A.A. 2010-2011 e 2011-2012: docenza al Corso di Perfezionamento per “Operatore teatrale
nella scuola” della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di MilanoBicocca
- A.A. 2010-2011 e 2011-2012: docenza al Corso di Perfezionamento per “Operatore Sociopedagogico-educativo per le tecniche espressive in situazioni di disagio” della Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2010-2011 e 2011-2012-2013-2014: docenza al Master in “Psicomotricità educativa e
preventiva” della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bologna
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- A.A. 2011-2012-2013-2014-2015-2016: docenza al Master in “Psicomotricità educativa e
preventiva” della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bergamo
- A.A. 2015-2016: docenza al Master I livello in "Comunicazione corporea e strategie
psicomotorie”, Università di Bologna
- A.A. 2016-2017: membro del comitato scientifico e docente al Master di I livello in "Esperto
di yoga per l'infanzia e l'adolescenza", Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, Facoltà di
Scienze della formazione, Napoli.

Affidamenti di corsi universitari
- A.A. 2002/03: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della psicomotricità,
corso di laurea in Scienze della formazione primaria della Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2003/04: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del corso di
laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della
psicomotricità del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, dell’insegnamento
semestrale di Educazione degli adulti del corso di laurea di laurea in Scienze dell’educazione
della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2004/05: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del corso di
laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della
psicomotricità del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, dell’insegnamento
semestrale di Educazione degli adulti del corso di laurea di laurea in Scienze dell’educazione
della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2005/06: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del corso di
laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della
psicomotricità del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, dell’insegnamento
semestrale di Teorie e Pratiche autobiografiche del Corso di laurea magistrale della Facoltà di
Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2006/07: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del corso di
laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della
psicomotricità del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, dell’insegnamento
semestrale di Teorie e Pratiche autobiografiche 2 del corso di laurea magistrale della Facoltà
di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2007/08: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del corso di
laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della
psicomotricità del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, dell’insegnamento
semestrale di Teorie e Pratiche autobiografiche 2 del corso di laurea magistrale della Facoltà
di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
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- A.A. 2008-2009 e 2009-2010: affidamento dell’insegnamento di Pedagogia generale e
sociale del corso di laurea in Terapista della Neuro e Psicomotricità in età evolutiva della
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A.

2008-2009,

2009-2010,

2010-2011,

2011-2012:

affidamento

dell’insegnamento

semestrale di Pedagogia del corpo del corso di laurea di laurea in Scienze dell’educazione,
dell’insegnamento semestrale di Pedagogia della psicomotricità del corso di laurea in Scienze
della formazione primaria della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca
- A.A. 2013-2014: affidamento dell’insegnamento semestrale di Pedagogia del corpo del
corso di laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento semestrale di
Pedagogia del corpo, del gioco e della psicomotricità del corso di laurea magistrale in
Scienze della formazione primaria del Dipartimento di Scienze umane per la formazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
- A.A. 2014-2015, 2015-2016 affidamento dell’insegnamento annuale di Pedagogia del corpo
del corso di laurea di laurea in Scienze dell’educazione, dell’insegnamento annuale di
Pedagogia del corpo del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria del
Dipartimento di Scienze umane per la formazione dell’Università degli Studi di MilanoBicocca

Principali attività didattiche e di ricerca
Dal 1989 a oggi, per circa 200 ore l'anno, ho tenuto numerosi corsi e seminari di formazione
per Enti, Associazioni, Scuole, Servizi educativi...
Anno accademico 1989-1990:
-

Docenza e programmazione nell’ambito del progetto di ricerca-azione “Attività Integrative
ed extrascolastiche” organizzato dal Comune di Milano con la direzione scientifica del prof.
Massa dell’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Milano

Anno Accademico 1993- 1994:
-

Conduzione (con il prof. Demetrio) del seminario residenziale “L’ascolto di sé e i linguaggi
dell’introspezione” afferente al corso annuale di Educazione degli adulti dell’Istituto di
Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Milano

-

Coordinamento del progetto annuale di ricerca-formazione “La ricerca come componente
della professionalità dei formatori” organizzato dal CIDI e dall’Istituto di Pedagogia della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano con la direzione scientifica
del prof. Demetrio
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-

Coordinamento

e

docenza

della

ricerca-azione

“Processi

cognitivi

e

didattica

dell’intelligenza” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Cremona in collaborazione con
l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano
con la direzione scientifica del prof. Demetrio
Anno Accademico 1994-1995:
-

Coordinamento e docenza della ricerca-formazione “Imparare da se stessi e dal sapere: dai
domini cognitivi alle interazioni dei processi” organizzato dal Provveditorato agli studi di
Cremona in collaborazione con l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano con la direzione scientifica del prof. Demetrio

Anno Accademico 1995-1996:
-

Conduzione (con la prof.sa Formenti) del seminario “Il metodo autobiografico: momenti
propedeutici” afferente al corso annuale di Educazione degli adulti dell’Istituto di Pedagogia
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Milano

-

Conduzione del seminario residenziale “Tempi del corpo, tempi del pensiero: il metodo
autobiografico e i linguaggi dell’introspezione” organizzato dalla rivista “Adultità” e il
patrocinio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Docenza e supervisione nell’ambito dei “Laboratori Extrascolastici Preadolescenti” sui temi
della didattica cognitiva per il Comune di Santarcangelo di Romagna in collaborazione
l’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano,
Santarcangelo di Romagna (RM)

-

Docenza nell’ambito del seminario residenziale “La mente al lavoro”, organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Cremona e dall’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano con la direzione scientifica del prof. Demetrio

Anno Accademico 1996-1997:
-

Conduzione del seminario “Teatro ed emozioni della mente”, afferente al corso annuale di
Educazione degli adulti dell’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Statale di Milano

-

Conduzione (con la prof.sa Formenti) del seminario residenziale “Tempi del corpo, tempi
del pensiero: il metodo autobiografico e i linguaggi dell’introspezione” organizzato dalla
rivista “Adultità” e il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Coordinamento e docenza nell’ambito della ricerca-formazione “Insegnare a pensare. Le
parole, i gesti, le emozioni”, organizzata dall’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Centro Pari Opportunità
della Provincia e la Commissione “Tempi, Diritti, Pari Opportunità” del Comune di Arezzo

-

Conduzione del corso “Formazione degli adulti e didattica tutoriale” per operatori
ospedalieri organizzato a Ferrara dalla USL di Ferrara e dall’Istituto di Pedagogia della
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Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Milano con la supervisione scientifica
del prof. Demetrio
Anno Accademico 1997-1998:
-

Conduzione (con il prof. Demetrio) del seminario “La scrittura autobiografica” afferente al
corso annuale di Educazione degli adulti dell’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Statale di Milano

-

Conduzione (con la prof.sa Laura Formenti) del seminario residenziale “Tempi del corpo,
tempi del pensiero: il metodo autobiografico e i linguaggi dell’introspezione” organizzato
dalla rivista “Adultità” con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Coordinamento e docenza nell’ambito della ricerca-formazione “Pianeta T: guida alla lettura
dello spettacolo teatrale” organizzata dall’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano in convenzione con il Settore Cultura della
Provincia di Milano

-

Conduzione dell’iniziativa di formazione e ricerca interculturale “Le culture dell’altro”
organizzata dall’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano in collaborazione con l’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Arezzo

Anno Accademico 1998-1999:
-

Docenza al corso di perfezionamento annuale post-laurea “Modelli di ricerca nella
formazione degli adulti” promosso dalla Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli
Studi di Milano

-

Conduzione (con il prof. Demetrio e la prof.sa Formenti) del seminario “La conoscenza di sé
nella costruzione dell’identità” afferente al corso annuale di Educazione degli adulti della
Facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di Milano-Bicocca

-

Conduzione (con la dott.ssa Formenti) del seminario residenziale “Educare ai sentimenti”
organizzato dalla rivista “Adultità” con il patrocinio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca

-

Docenza

al

corso

“Progettazione

e

realizzazione

di

percorsi

in

educazione

ambientale/educazione allo sviluppo sostenibile” organizzato dal Dipartimento di Biologia
dall’Università degli Studi di Milano
Anno Accademico 1999-2000:
-

Conduzione (con il prof. Demetrio e la prof.sa Formenti) del seminario “Etnopedagogia”
afferente al corso annuale di Pedagogia interculturale della Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Docenza

nell’area

intitolata

alle

problematiche

pedagogico-educative

nel

corso

di

specializzazione biennale SILSIS della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
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-

Direzione del progetto biennale di formazione-supervisione-consulenza-monitoraggio delle
iniziative relative all’attivazione dei “Laboratori territoriali sperimentali per il successo
formativo e il benessere sociale nell’elevamento dell’obbligo” organizzato in convenzione
dall’Assessorato alla P.I. del comune di Monza con la Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Milano, con la supervisione scientifica del prof. Demetrio

-

Conduzione del seminario residenziale “Oltre le parole. Il racconto di sé attraverso il corpo
e le emozioni” tenuto ad Anghiari nell’ambito delle attività della Libera Università
dell’Autobiografia/Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Consulenza e supervisione pedagogica agli educatori professionali del Comune di Ancona,
Progetto Comune di Ancona/Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi
di Milano, Ancona, gennaio 1999-giugno 2000

-

Docenza del corso di formazione per animatrici socioculturali nell’ambito della terza età
promosso dal Centro Documentazione e Informazione della Donna di Bolzano con il
sostegno dell’Unione Europea

-

Docenza nel progetto “Astrea” di formazione professionale di operatrici e coordinatrici di
centri di accoglienza organizzato dal Comune di Trieste e dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia e
promosso dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Anno Accademico 2000-2001:
-

Conduzione del seminario “Autobiografia pedagogica di un territorio: la Bicocca” afferente
al corso annuale di Pedagogia generale della Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

-

Direzione del progetto biennale di formazione-supervisione-consulenza-monitoraggio delle
iniziative relative all’attivazione dei “Laboratori territoriali sperimentali per il successo
formativo e il benessere sociale nell’elevamento dell’obbligo” organizzato in convenzione
dall’Assessorato alla P.I. del Comune di Monza con la Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Milano, con la supervisione scientifica del prof. Demetrio

Anno Accademico 2001-2002:
-

Conduzione del seminario sulla Pedagogia del corpo al Conservatorio di Padova “Cesare
Pollini”, Padova 20-22/2/2002

-

Formazione docenti scuola secondaria all’IRRE di Genova, Genova 27/2/2002

-

Conduzione del seminario residenziale “Raccontarsi attraverso il corpo e le emozioni”,
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, 7-9/6/2002

-

Conduzione del corso sul Metodo Autobiografico per insegnanti per il Provveditorato di
Ancona, Ancona 20-21/6/2002

-

Partecipazione in qualità di relatore e conduttore di laboratorio alla XXVII Settimana di
aggiornamento per insegnanti di religione delle scuole secondarie "Quale uomo educare a
scuola? L'apporto dell'IRC e dei suoi docenti" organizzato dalla Curia Arcivescovile di Milano
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e dal Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi, Villa S. Cuore, Tregasio di Triuggio
(MI), 1-5/07/2002
Anno Accademico 2002-2003:
-

Conduzione del seminario residenziale con la prof. Laura Formenti “Le emozioni nella
formazione” afferente al corso annuale di Educazione degli adulti della Facoltà di Scienze
della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Lago Maggiore, luglio.

-

Partecipazione in qualità di relatore e conduttore di laboratorio alla XXVIII Settimana di
aggiornamento

per

insegnanti

di

religione

delle

scuole

secondarie

"La

Chiesa

contemporanea dal Concilio Vaticano a oggi" organizzato dalla Curia Arcivescovile di Milano
e dal Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi, Villa S. Cuore, Tregasio di Triuggio
(MI) 30/06-4/07/2003
Anno Accademico 2003-2004:
-

Conduzione del corso di formazione integrata per i Nidi del Comune di Modena (30 ore), in
diverse giornate

-

Conduzione di un laboratorio autobiografico presso l’Università degli Studi di Catania,
Catania 24-26/5/2004

-

Conduzione del seminario residenziale “Corpo e parola”, Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari, 2-4/7/2004

Anno Accademico 2004-2005:
-

Conduzione del corso di formazione integrata per i Nidi del Comune di Modena (30 ore), in
diverse giornate

-

Conduzione del seminario residenziale “Corpo e parola”, Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari, 1-3/7/2005

Anno Accademico 2005-2006:
-

Conduzione del corso di formazione sull’animazione geriatrica organizzato dalla UISP,
Rovigo 8-10/9/2005

-

Conduzione del corso di formazione integrata per i Nidi del Comune di Modena, in diverse
giornate

-

Conduzione del corso di formazione “Padri e madri: l’accoglienza al nido” organizzato dalla
Provincia di Milano per coordinatrici di asili nido

-

Conduzione del corso “L’autobiografia a scuola” presso il Liceo Socio-pedagogico di Terlizzi,
Provveditorato di Bari, Terlizzi (BA), 18-20/1/2006

-

Conduzione del seminario residenziale “Corpo e parola”, Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari, 2-4/6/2006
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Anno Accademico 2006-2007:
-

Conduzione del corso su “Psicomotricità al nido”, Provincia di Milano

-

Docenza nella scuola di specializzazione in counseling del Centro di Analisi Transazionale di
Milano, 14-15/10/2006, 16-17/12/2006, 17-18/3/2007

-

Conduzione del corso di formazione “Padri e madri: l’accoglienza al nido” organizzato dalla
Provincia di Milano per coordinatrici di asili nido

-

Conduzione del corso di formazione “Comunicazione verbale e non verbale nel lavoro
educativo” organizzato dalla Provincia di Milano,

-

Conduzione del seminario residenziale “Corpo e parola”, Libera Università dell’Autobiografia
di Anghiari, 1-3/6/2007

Anno Accademico 2007-2008:
-

Conduzione del corso di formazione sull’animazione geriatrica organizzato dalla UISP,
Rovigo 13-14/10/2007

-

Conduzione del corso di formazione “Comunicazione verbale e non verbale nel lavoro
educativo” organizzato dalla Provincia di Milano

-

Conduzione del corso di formazione “Le pratiche filosofiche nel lavoro educativo”
organizzato dalla Provincia di Milano

-

Docenza nella scuola di specializzazione in counseling del Centro di Analisi Transazionale di
Milano, 17-18/11/2007, 12/4/2008

-

Conduzione

del

seminario

residenziale

“Corpo

e

scrittura”,

Libera

Università

dell’Autobiografia di Anghiari, 13-15/6/2008
Anno Accademico 2008-2009
- Conduzione di 4 giornate di formazione per Provincia di Milano, Piano provinciale di
formazione degli operatori dell’area sociale e a rilevanza sanitaria, Milano
Anno Accademico 2009-2010:
- Conduzione di 4 giornate di formazione per Provincia di Milano, Piano provinciale di
formazione degli operatori dell’area sociale e a rilevanza sanitaria, Milano
- Conduzione del seminario “Corpoparola: la relazione di cura nel lavoro educativo”, Comunità
alloggio Progetto sociale, Viguzzolo di Cantù, 29/11/2009
Anno Accademico 2010-2011:
- Conduzione del seminario “La cura nel lavoro educativo con gli anziani”, UISP, Rovigo, 23/10/2010
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Anno Accademico 2011-2012:
- Conduzione del seminario “I linguaggi corporei nella relazione d’aiuto”, Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’età evolutiva ULSS 20, Verona, 11-12/11/2011
- Conduzione di un ciclo di seminari “A scuola con il corpo” organizzati dall’Università degli
Studi di Milano-Bicocca (Centro Qua-si) con il Comune di Milano, rivolti a operatrici delle
scuole dell’infanzia e primaria, 8 giornate, aprile-giugno 2012
Anno Accademico 2012-2013:
- Conduzione di un ciclo di seminari per le operatrici dei nidi del Comune di Riccione, 8
giornate, settembre-febbraio 2013
Anno Accademico 2013-2014:
-

Conduzione di un ciclo di seminari per le operatrici dei nidi del Comune di Riccione, 8
giornate, settembre-febbraio 2014

- Conduzione di un corso di formazione alla Scuola di Counselling per educatori organizzato
dal Centro di Analisi Transazionale di Milano, ottobre-marzo 2014
Anno Accademico 2014-2015:
- Conduzione di un seminario di formazione residenziale sui temi del Corpo e della Narrazione
organizzato dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia, San Felice del Benaco (BS), 1314/6/2015
- Conduzione di un seminario di formazione residenziale sui temi del Corpo e della Narrazione
organizzato da “Il Cardo” per gli educatori della cooperativa sociale, 21-22/2/2015
- Conduzione

di

un

seminario

di

formazione

residenziale

sull’Autobiografia

educativa

organizzato nell’ambito del master in Counselling Bioenergetico dall’Associazione Culturale
“Macroscopio”, Martina Franca (BR), 31-2/11/2015
Anno Accademico 2015-2016:
- Conduzione di un seminario di formazione per gli operatori del nido montessoriano di
Vanzaghello (MI), 20 ore, febbraio- giugno 2016
- Conduzione di un seminario di formazione “Linguaggio del corpo e comunicazione non
verbale” organizzato dall’Università di Milano-Bicocca (Bando Cariplo) rivolto agli educatori
dei servizi disabili del Comune di Milano, 12 ore, 19-5/18-6/2016

Principali relazioni presentate in convegni e seminari
-

“Le radici dell’ascolto. Pratica corporea e conversione ecologica”, relazione al convegno
“Educazione Fisica: specificità e trasversalità della disciplina” organizzato all’interno delle
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manifestazioni di “Didattica ‘89”, 5° Salone delle attrezzature e materiali per la didattica,
presso la Fiera di Milano, 06/03/1989
-

“Tra pratica sportiva e educazione motoria”, relazione al seminario “I linguaggi extraverbali
nei nuovi programmi della scuola elementare” organizzato dall’IRRSAE Lombardia, Milano,
27/05/1991

-

“Corpo e natura”, relazione del ciclo di incontri sull’educazione corporea “Il Corpo e il
Labirinto” organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio Regionale Marche e del Provveditorato agli Studi, Pesaro, 03/04/1992

-

“La formazione come processo interiore di crescita”, relazione nell’ambito del corso annuale
accademico di Educazione degli adulti “Conoscenza di sé ed emozioni nella vita adulta” del
prof. Demetrio dell’Istituto di Pedagogia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Statale di Milano, Milano, 20/01/1994

-

“Apprendere dalla memoria”, lezione-laboratorio nell’ambito del convegno nazionale “Il filo
di Arianna: se la vita è gioco, a che gioco giochiamo?” organizzato dalla Provincia e dal
Provveditorato agli Studi di Cremona, Cremona, 06/09/1994

-

“Il ruolo del tutor nella scuola”, relazione al seminario di studi “Risorsa Tutor” organizzato
dall’IRRSAE Lombardia, Milano, 23/01/1995

-

“Conoscenza di sé e introspezione”, relazione al seminario “Adolescenza tra costruzione di
sé e del mondo: le pratiche biografiche” organizzato dall’IRRSAE Lombardia, Milano,
05/04/1995

-

“Metodologia educativa per comprendere la specificità dello studente-detenuto”, relazione
della giornata di studio “Fare scuola in carcere” organizzata dall’ITC “Bodoni” di Parma con
il patrocinio del Provveditorato agli Studi e del Comune di Parma, dell’IRRSAE Emilia
Romagna e della USL, Parma, 30/09/1995

-

“Tempi del corpo, tempi del pensiero”, relazione al convegno “I luoghi della mente. Per una
didattica dell’intelligenza”, organizzato dal CIDI, Varese, 27/02/1996

-

“Creatività e insegnamento”, relazione al convegno nazionale “La creatività nella vita adulta
e nella formazione” organizzato dall’IRRSAE Lombardia, dalla Sovrintendenza Scolastica
regionale della Lombardia e dall’Istituto di Pedagogia dell’Università degli Studi di Milano,
Milano, 29/03/1996

-

“Il sostegno comunicativo tra le persone che operano con l’handicap”, relazione al
convegno nazionale “La comunicazione non verbale con disabili gravi. L’uomo espressivo e
la totalità della persona” organizzato dall’Opera Don Guanella, Roma, 19/10/1996

-

“Comunicazione

con

l’altro:

quando

il

problema

è

capirsi”,

relazione

nell’ambito

dell’iniziativa di formazione “Le culture a scuola: pedagogia interculturale e gestione delle
differenze” organizzata dalla Provincia di Lecco, Lecco, 13/12/1996
-

“L’insegnamento della pratica sportiva come educazione alla non violenza”, relazione al
convegno nazionale “Sport e non violenza” organizzato dall’Assessorato allo sport del
Comune e dal Provveditorato agli Studi di Bologna, Bologna, 8/09/1997
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-

“Corpi, emozioni, parole: la cura di sé come educazione ecologica”, relazione nell’ambito
dell’iniziativa “Ambiente in festa. Rovigo per l’Umbria e le Marche” organizzata dal Comune
di Rovigo, Rovigo, 27/03/1998

-

“L’autobiografia in educazione”, relazione nell’ambito del progetto di ricerca-formazione
“Giovani in orientamento” organizzato dall’Enaip Friuli Venezia Giulia in collaborazione con
la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Trieste (attività di
tirocinio teorico-pratico per gli studenti), Trieste, 13/04/1998

-

“Le emozioni e i conflitti nell’età del cambiamento. Ragazzi in crescita, i desideri di
trasgressione. Relazione nell’ambito del ciclo di incontri pubblici “La città dei ragazzi”
organizzato dall’Assessorato all’educazione del Comune di Locate di Triulzi (MI), Locate di
Triulzi, 12/12/1998

-

“L’educazione in età adulta tra sviluppo dei saperi e conoscenza di sé”, relazione
nell’ambito

dell’iniziativa

di

formazione

“Quale

educazione,

quale

prevenzione?

L’educazione degli adulti” organizzata dal Comune di Pozzallo con il patrocinio dell’UNESCO,
Pozzallo di Ragusa, 12/03/1999
-

“Le relazioni educative tra giovani e adulti nell’ambito familiare e scolastico”, relazione
nell’ambito

dell’iniziativa

di

formazione

“Quale

educazione,

quale

prevenzione?

L’educazione degli adulti” organizzata dal Comune di Pozzallo con il patrocinio dell’UNESCO,
Pozzallo di Ragusa, 13/03/1999
-

“Autobiografia, ricerca sul campo e memorie collettive, relazione al convegno nazionale
“L’autobiografia nella ricerca e nel corso della vita” organizzato dalla Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari, dalla Università degli Studi di Milano e dalla Provincia di
Arezzo, Anghiari (AR), 23/04/1999

-

“La promozione della persona come conoscenza di sé: l’educatore autobiografo”, relazione
al convegno “Educazione extrascolastica” organizzato dal Comune di Roveredo in Piano con
il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Pordenone e il patrocinio
del Dipartimento per gli Affari Sociali e la Solidarietà Sociale Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Roveredo in Piano (PN), 24/09/1999

-

“La cura della relazione educativa”, relazione al convegno “Come & Dove Crescere
Imparando” organizzato dal Settore Educazione del Comune di Milano e dal Provveditorato
agli Studi di Milano, Milano, 12/11/1999

-

“Qui si parla di me: l’emergenza autobiografica nella scuola”, relazione al seminario
nazionale

“L’autobiografia

per

la

scuola”

organizzato

dalla

Libera

Università

dell’Autobiografia di Anghiari, dalla Università degli Studi di Milano e dalla Provincia di
Arezzo, Anghiari (AR), 01/04/2000
-

“Bambini stranieri a scuola: la scoperta della differenza come opportunità educativa”,
relazione del ciclo di incontri “Verso una società multietnica” organizzato dal Rotary Club
Monza Est con il patrocinio del Comune di Monza, Monza (MI), 07/07/2000
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-

“Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi dell’educazione, lezionelaboratorio della “Settimana dei bambini mediterranei” organizzata dal Comune di Ostuni
con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, Ostuni (BR), 2-8/10/2000

-

Relazione al convegno nazionale "Memorie d'infanzia. Per i settant'anni di Piero Bertolini",
Università di Milano-Bicocca-Libera Università di Anghiari, Anghiari (AR) 4-5/05/2001

-

Relazione al seminario "Che ci faccio ancora qui? I laboratori territoriali nel nuovo obbligo
scolastico e formativo" organizzato da Università di Milano-Bicocca-Comune di Monza,
Monza 23/04/2002

-

“Per una pedagogia dell’accoglienza”, relazione presentata alla Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli Studi di Bari, Bari 8/5/2002

-

“L’ingombro del corpo”, relazione al convegno internazionale di studi “Donne e città: teoria
e pratiche per la costruzione di nuove visioni”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Napoli, 3/3/2003

-

“Così nel teatro come nell’educazione”, relazione al convegno “Teatro, educazione,
innovazione” organizzato dall’Associazione Sipario Teatro con il patrocinio del Comune di
Cascina (PI), Cascina 23-25/10/2003

-

Relazione al convegno nazionale "Raccontare la fatica. Saperi sociali scritti e narrati",
Università degli Studi di Milano-Bicocca-Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari,
Anghiari (AR) 9-10/05/2003

-

“Il ruolo del corpo in Pedagogia”, relazione presentata alla Facoltà di Scienze della
formazione primaria dell’Università degli Studi di Matera, Matera, 8/11/2003

-

“La danza a scuola”, relazione presentata alla Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università degli Studi di Bologna, Bologna, 29/11/2003

-

Relazione "Dall'ascolto analitico all'ascolto di sé" al convegno "Il silenzio delle conchiglie.
Adolescenti,

sessualità,

ascolto"

organizzato

dal

Ministero

della

Giustizia

Minorile,

Castiglione delle Stiviere (MN) 11-13/12/2003
-

Partecipazione alla Tavola rotonda della “Giornata Interculturale della Bicocca”, dedicata al
prof. Raimon Panikkar presente all’evento, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano
4/3/2004

-

“La paura di giocare: strategie pedagogiche di intervento“ relazione presentata al convegno
“Attività motoria e multisport tra gioco e formazione” organizzato dalla Facoltà di Scienze
motorie dell’Università degli Studi di Bologna, Bologna 9/10/2004

-

“Per una Pedagogia del corpo” relazione presentata al Convegno nazione dell’Associazione
Italiana Insegnanti Feldenkrais, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 23/10/2004

-

Relazione al 2 Europaischer Feldenkrais-Kongress "Learning in motion", Freie Universitat
Berlin, BERLINO 30/03-03/04/2005

-

Relazione

"Insegnare

improvvisando

ad

arte"

al

convegno

"Dell'improvvisazione.

Educazione e arte in tempo reale", Università di Milano-Bicocca, Milano 06/04/2005
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-

Organizzazione della conferenza-incontro "Il gioco del dipingere" con Arno Stern, Università
di Milano-Bicocca, Milano 27/04/2005

-

“I ricordi che ci animano. La risorsa autobiografica nella terza età” relazione presentata al
convegno “Rose d’Autunno” con il patrocinio del Comune di Roma, Ministero delle Politiche
Sociali, Unesco, Roma 6/5/2005

-

“Il corpo in filosofia” relazione all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia 10/5/2005

-

Organizzazione del seminario "Il Teatro dell'Oppresso" con Rui Frati, direttore de Théatre
de l''Opprimè di Parigi, Università di Milano-Bicocca, Milano 15/05/2006

-

Relazione al "Simposio Scientifico: Pedagogia e didattica della scrittura", organizzato dalla
Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari-Università di Milano-Bicocca, Anghiari(AR)
19-20/05/2006

-

“Il corpo” relazione al convegno organizzato dal Lyons, Cremona 26/3/2006

-

“Abitare lo spazio: una prospettiva pedagogica” relazione presentata al convegno “Abitare
lo spazio”, Università di Architettura di Venezia, Venezia 21/10/2006

-

“Corpo e sessualità in adolescenza” relazione presentata al convegno d’apertura del
“Salone dello Studente”, Provincia di Cremona, 16/11/2006

-

“Il teatro come metafora dell’educazione” relazione presentata al Convegno “I teatri di
confine, i confini del teatro”, Università degli Studi di Genova, 24/11/2006

-

“Dare corpo al tempo” relazione presentata al convegno nazionale “Un tempo per nascere”,
Associazione IRIS, Ospedale S. Gerardo di Monza, Milano 12/12/2006

-

“Pedagogia delle differenze di genere: bambini e bambine a scuola” relazione presentata
alla Facoltà di Scienze della formazione primaria, Università degli Studi di Catania, Catania
16/1/2007

-

Relazione al corso residenziale di formazione "Gli Ultimi, i Primi, e gli Altri" organizzato dal
MCE e dall'Università Cà Foscari di Venezia in occasione del 40° di Lettera a una
professoressa di Don Milani, Borgo San Lorenzo (FI), 25-30/08/2007

-

“L’educazione e la formazione interculturale” relazione presentata al convegno “Ibridazioni.
Problemi e prospettive del dialogo interculturale”, Università degli Studi di Genova, Polo di
Imperia, Imperia 9-10/11/2007

-

“Corpo-docente” relazione presentata al convegno “Il Diavolo in corpo. La biblioteca delle
passioni giovanili” organizzato dalla Fondazione Mondadori, Milano 15/11/2007

-

“La presenza taciuta. La necessità del corpo nei contesti della formazione e della cura”
relazione presentata al convegno “Le modalità di attaccamento nelle relazioni di cura”
organizzato dal Centro di Analisi Transazionale di Milano 11/1/2008

-

“Alla ricerca della perfezione” relazione dibattito con Valentina Vezzali (campionessa
olimpica e portabandiera della squadra italiana) al convegno “Sport e filosofia”, S. Giorgio
di Pesaro 18/1/2008

-

“Mente incarnata e sapienza del corpo: quale formazione?” relazione presentata al
convegno nazionale Associazione Psicomotricisti Italiani, Genova 9-10/5/2008
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-

“Emozioni

e

affetti

a

scuola”

relazione

presentata

al

convegno

nazionale

AIMC

(Associazione Italiana Maestri Cattolici) “L’elogio del margine: educare alla diversità come
cura del disagio”, Asti, 25/10/2008
-

“Padri al Nido” relazione presentata al convegno nazionale “Da figlio a padre, di padre in
figlio”, Centro Nascita Montessori con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica,
Camera dei Deputati, Roma, 4/3/2009

-

“L’invisibilità e l’astrazione dei corpi nelle pratiche educative” relazione presentata al
convegno nazionale “La rivincita dei corpi per l’inclusione sociale, Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”, Facoltà di Scienze Motorie, Napoli, 8-9/10/2009

-

“Il corpo del padre” relazione presentata al convegno nazionale Associazione IRIS –
Ospedale di Monza “Non c’è due senza tre: i padri intorno alla nascita, Milano, 8/2/2010

-

Relazione "Il teatro come metafora dell'educazione" al convegno "Oltre Altro teatro.
Relazione e didattica attiva", organizzato dal MIUR, Milano 28/04/2010

-

“La dimensione etica dell’educazione”, partecipazione come relatore alla Tavola rotonda
organizzata dalla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano,
coordinamento prof. Giuseppe Vico, Milano, 6/5/2010

-

“Per una pedagogia del corpo”, relazione presentata all’Università degli Studi di Cagliari,
Facoltà di Scienze della formazione, 18/5/2010

-

Relazione "Pedagogia del corpo come filosofia sensibile" all'incontro di studi e ricerca
"Psicomotricità e educazione: il corpo ai tempi di Avatar", Master in Psicomotricità
educativa, Università di Bergamo, Bergamo 27/11/2010

-

Organizzazione dell'incontro-conferenza "Il 'Dentro' e i 'Fuori'. Diversità e dignità della vita
'altra'", Alessandro Bergonzoni intervista Gianpiero Steccato, Ufficio Diversamente Abili,
Università di Milano-Bicocca, Milano 16/03/2011

-

“La violenza come memoria corporea” relazione presentata al convegno nazionale “Spacco
tutto. Violenza e educazione”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 2526/11/2011

-

"Narrazioni sensibili: l'educazione e la cura nella prospettiva della pedagogia del corpo" al
convegno nazionale ANUPI "I saperi del corpo. Azione e interazione nello sviluppo e nella
cura" organizzato da ANUPI-Centro Studi Erkson, Riva del Garda (TN), 16-18/03/2012

-

Incontro-conferenza con Bernard Aucouturier, organizzato dall’insegnamento di Pedagogia
del corpo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, 3/5/2012

-

“Il corpo familiare” relazione presentata al convegno nazionale “S.O.S. genitori. Gli
spaesamenti della contemporaneità”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di
Scienze della formazione, Milano, 15-16/5/2012

-

Coordinamento della sessione "Nel teatro come nell'educazione. L'eredità pedagogica di
Jerzy Grotoeski" al convegno "Dietro le quinte. Pratiche e teorie nell'incontro tra educazione
e teatro", Aula Magna, Università di Milano-Bicocca, Milano 12/12/2012
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-

L'atletica del cuore. Giornata di studio sul valore delle arti performative nella scuola
contemporanea", Cimune di Firenze, Firenze, 11/05/2013

-

"Il diritto del bambino a essere corpo" al "Festival Il diritto di essere bambini", Università
degli Studi di Milano-Bicocca, 16-18/11/2013

-

Organizzazione della conferenza-incontro "Il disagio infantile in famiglia e a scuola" con il
prof. Aucouturier, Aula Magna, Università di Milano-Bicocca, Milano 06/03/2014

-

"Il corpo estraneo" al convegno "Figure della cura: gesti, immagini, parole per narrare",
Università di Milano-Bicocca, 07/05/2014

-

"Cultura, culture e sistemi. Festival della Complessità", Università di Milano-Bicocca,
07/07/2014

-

"Seminari della formazione", Comune di Venezia-Settore Politiche Educative, 3/09/2014

-

Organizzazione del convegno-incontro "Una nuova pedagogia della voce", con il prof. Serge
Wilfart, Università di Milano-Bicocca, Milano 20/10/2014

-

Partecipazione a Bookcity "Video-intervista a Bernard Aucouturier", Bookcity Milano/Philo,
Milano, 14/11/2014

-

"La non pedagogia di Giuseppe Pontremoli", Università di Milano-Bicocca, 24/11/2014

-

"I gesti dell'educare"al convegno "Il bambino e il suo corpo", "Scuola d'estate", Comune di
Pistoia-Università di Firenze, Pistoia, 26/06/2015

-

"Sotto lo stesso cielo. Fragilità, educazione, contemporaneità", Università di MilanoBicocca, 11/12/2015

-

"Theatre and Violence", Università degli Studi Milano, 17/02/2016

-

Organizzazione dell'incontro-seminario "I bambini pensano grande", Aula Magna, Università
di Milano-Bicocca, Milano 19/04/2016

-

"Corpi, cura, educazione. La pedagogia del corpo nella prospettiva del genere" al Gruppo di
Studi "Educazione e studi di genere" SIPED, Milano 12-13/05/2016

-

Relazione (con dott.sa Nicoletta Ferri) "Pedagogia del corpo. Embodied pedagogy: an
italian perspective" al convegno internazionale "A Body of Knowledge: embodied cognition
and the arts", organizzato da Claire Trevor School of the Arts University of California, Irvine
(paper accettata in data 8/06/2016: Da: BoK2016 <bok2016@easychair.org> Oggetto:
BoK2016 Acceptance for paper 147 Data: 08 giugno 2016 04:57:20 CEST A: Ivano Gamelli
ivano.gamelli@unimib.it> Dear prof. Ivano Gamelli, We are very glad to inform you that
your

proposal,

PEDAGOGIA

DEL

CORPO-

EMBODIED

PEDAGOGY:

AN

ITALIAN

PERSPECTIVE, has been accepted to the Body of Knowledge conference. We look forward
to meeting you and to an exciting event in December. Yours sincerely, Simon Penny,
Director, a Body of Knowledge)
-

"Seminari della formazione", Comune di Venezia, Servizi Infanzia 0-6, 5/09/2016

-

Relazione nel ciclo "CuriosaMente", organizzato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca
con la Biblioteca di Ateneo, Cinisello Balsamo (MI), 17/09/2016
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-

Lecce, Convegno Nazionale SIPED "Scuola Democrazia Educazione", Coordinatore del
lavoro di gruppo "Il corpo come mediatore didattico", Università di Lecce, 27-29 ottobre
2016

-

Relazione "Non si può educare che nel bello" al convegno "Educare alla bellezza"
organizzato da 'AIYB (Associazione Nazionale Yoga Bambini), Brescia 5/11/2016

-

Relazione alla VIII edizione del "Forum della non autosufficienza (e dell'autonomia
possibile)", evento accreditato dal Ministero della Salute per assistenti sociali, Bologna
16/11/2016

-

“Utopie”, convegno dell’Istituto di Bioenergetica di Milano con il Patrocinio dell’Università di
Milano-Bicocca, relazione dal titolo “L’utopia del corpo in educazione”, Università di MilanoBicocca, 18-19/11/2016

-

Milano, Convegno Internazionale della SIRD “Didattica e saperi disciplinari”, presentazione
di un paper, 1-2/12/2016

Relazioni presentate in convegni all’estero
- “I gesti che ci trasformano” relazione presentata al “2nd European Feldenkrais Congress”,
Freie Universität Berlin, Berlino 30-3/4/2005
- “Il corpo nella pedagogia italiana” relazione presentata alla Universidade do Brasil UFRJ, Rio
de Janeiro 22/12/2007
- “Per una pedagogia del corpo” relazione presentata all’Università di Siviglia, Siviglia
6/5/2009.
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