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Istruzione e formazione

1983
Diploma universitario di Assistente sociale
La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro tra progetto e realtà -
massima
Università di Genova - Genova - IT

1991
Laura in Pedagogia
Il problema epistemologico nelle scienze sociali con particolare riferimento
alla sociologia - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2014 - IN CORSO
Docente a contratto di Pedagogia Sociale
Università di Genova Facoltà Giurisprudenza Corso Servizio Socia - Genova -
IT
Docente a contratto di Pedagogia sociale facoltà Giurisprudenza Corso di
Laurea Servizio Sociale

2012 - 2013
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Docente a contratto di Pedagogia della Devianza facoltà Scienza della
Formazione (ISFOR)

2010 - 2011
Docente a contratto Master
Università di Genova Facoltà Giurisprudenza/PERFORM - Genova - IT
Docente 'riabilitazione mediante formazione-lavoro'

2009 - 2010
Docente Seminario
Università di Genova - Genova - IT
Docenza 'Estetica del conflitto etica di pace' seconda edizione

2008 - 2009
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Docente Seminario
Università di Genova - Genova - IT
Docenza 'Estetica del conflitto etica di pace' prima edizione

2007 - 2008
Docente Laboratorio
Università di Genova - Genova - IT
docenza e animazione Laboratorio di pace 'Educare alla convivenza'

2006 - 2007
Docente Laboratorio di Pace
Università di Genova - Genova - IT
docenza sui diritti delle minoranze e pedagogia speciale

2004 - 2005
Docenza e assistenza alla didattica corso di pedagogia
diritti dell'infanzia
Università di Genova - Genova - IT
docenza e assistenza didattica

2003 - 2005
Docente collaboratore didattico e di ricerca
Università Milano-Bicocca - Facoltà Scienze della formazione - Milano - IT
Collaboratore proff. C. Mustacchi D. Demetrio

2003 - 2004
Docenza e attività di supporto didattico
Università di Genova - Genova - IT
Assistenza e supporto didattico corso ufficiale di Sociologia Facoltà di
Scienza della Formazione (prof. Maurizio Ambrosini)

2002 - 2003
Docenza e attività di supporto didattico
Università di Genova. - Genova - IT
Assistenza e supporto alla didattica Corso ufficiale di Sociologia Facoltà di
Scienza della Formazione (prof. Maurizio Ambrosini)

1996 - 2002
Docenza di Sociologia e Antropologia culturale presso
scuole universitarie per educatori professionali 4 SEDI tra
Genova e Imperia
Università di Genova facoltà di Medicina e Chirurgia/Regione Lig - Genova -
IT
Docenza presidente di commissione laurea

Esperienza professionale

1979 - 1980
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Coadiutore amministrativo
Comune di Genova - Genova - IT
Impiegato ufficio anagrafe

1982 - 1983
Assistente sociale in borsa di lavoro
ASL 3 Servizio prevenzione rischi sui luoghi di lavoro - Genova - IT
Ispezione colloqui responsabile ricerca statistica

1982 - 1984
Assistente sociale
INCA-CGIL - Genova - IT
assistenza lavoratori in prepensionamento ramo industriale porto e
pubblico impiego)

1984 - 1985
Assistente sociale collaboratore
Comune di Genova - Genova - IT
Collaboratore con contratto per assistenza sociale a minori anziani
portatori HK)

1989 - 1991
Assistente Sociale
Comune di Sant'Olcese - Sant'Olcese (GE) - IT
assistente sociale (minori anziani portatori hk)

1991 - 2000
Primo dirigente del Ministero del Lavoro e previdenza
Sociale
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Genova - IT
Progettazione e assistenza per Soggetti deboli. Responsabile settore 'Fasce
deboli' e 'Orientamento formazione-lavoro'

2000 - 2011
Quadro responsabile Unità operativa Fasce Deboli e
orientamento
Agenzia Liguria Lavoro - Genova - IT
Coordinamento network fasce deboli in Liguria assistenza a soggetti deboli
in termini di riabilitazione e ricerca formazione-lavoro

2011 - 2013
Responsabile Biblioteca
Regione Liguria - Genova - IT
Gestione biblioteca giuridica Giunta regionale

2013 - IN CORSO
Responsabile Ufficio Garante dei Diritti dell'Infanzia e
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dell'Adolescenza
Regione Liguria - Genova - IT
In ottemperanza della Convenzione dei Diritti dei minori e della L.47/2017 si
assistono minori si vigila sui comportamenti sociali si fa formazione per
tutori volontari (organizzazione selezione monitoraggio)

1990 - IN CORSO
Giornalista pubblicista
libero professionista - varie - IT
Direttore responsabile di Job Magazine (Milano) 1989-1991 collaboratore di
La Repubblica 'Bambini' 'Ultima voce' FOR (responsabile di redazione) e altri

Competenze linguistiche

French
Buono

Attività didattica
L'attività didattica prevede per il prossimo anno la ripresa del Corso di
Pedagogia Sociale con qualche innovazione legata soprattutto
all'introduzione di un nuovo testo-guida per gli studenti

Interessi di ricerca
La Pedagogia, e in particolare la Pedagogia Sociale, è la materia guida della
mia ricerca. In essa infatti si può cogliere l'aspetto di traino (conduzione)
'dalla necessità alla possibilità, e il viaggio verso la prospettiva del
cambiamento'. Quello pedagogico è un viaggio fatto di continue scoperte e
di tensione costante all'interlocuzione e quindi al bene comune, ideale che
è termine di una libertà aperta, contro ogni chiusura all'incontro con l'Altro.
Questo viaggio include la ricerca di un amore laico per l'umanità che fa
scoprire vertici di dedizione disinteressata tesa al bene del prossimo. Per
gli operatori sociali e per i pedagogisti è importante l'aspetto etico delle
proprie azioni e quindi essi non cercano per se stessi che la soddisfazione
di aver aiutato l'altro nelle sofferenze fisiche e/o nelle privazioni sociali o
culturali. L'itinerario della ricerca che mi propongo comprende la necessità
di stabilire relazioni autentiche, fatte di altruismo e complicità positiva;
rapporti che guardano alla condivisione come punto di partenza per gettare
le basi di una socialità che riconosce la preziosità dell'altro, e dove il
bambino - poeta e pensatore creativo - ha molto da insegnare all'adulto. 
Autori cardini della mia ricerca: Janusz Korczak, Maria Montessori, Ivan
Illich, Albert Schweitzer, Alice Salomon, George Soros, Raj Patel.

Attività editoriale
E' in lavorazione un nuovo testo di tecnica per pedagogisti sociali.
Nel corso del tempo ho scritto 53 saggi pedagogico-sociali di cui 9
monografici in volume e altri inseriti in volumi collettanei, e i rimanenti
pubblicati su riviste specializzate. 
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Elenco qui solo i più rilevanti, alcuni dei quali, adottati in Università (non
solo a Genova).
'Altra scuola, altro lavoro.' Con M.T. Torti, Marietti Genova, 1988
'Ricerca di lavoro' In M.T. Torti 'Il lavoro dopo la Laurea', Sagep, Genova,
1989
'La proposta degli esclusi' saggio monografico in volume. Caroggio ed,
Genova, 2002
'La pedagogia della ribellione' Caroggio editore, Genova, 2002
'Welfare in Liguria', Agenzia Liguria Lavoro, 2003
'L'impossibilità della Storia', saggio monografico in volume, Caroggio ed.,
Genova, 2003 (Premio Ischia-Rea per la saggistica)
'Bambini da non dimenticare', saggio in volume collettaneo, in 'Nell'orto dei
diritti', a cura di Lazzarini-Mustacchi, Franco Angeli ed., Nilano, 2004
'Teoria e tecnica della mediazione formativa-sociale per soggetti deboli', in
DADA, atti convegno internazionale di Bolzano, Università di Verona e
Trento, AIF-FOR, Franco Angeli editore, Milano, 2006
'Progetto inclusione. Inserimento lavorativo invalidi del lavoro', Saggio in
AIF-FOR, n. 66, Franco Angeli ed., Milano, 2006
'Educare alla convivenza', saggio in AiF-FOR n. 72, Franco Angeli ed., Milano,
2007
'Biforcazione e abitudine', saggio in AIF-FOR, n.73, Franco Angeli ed., Milano,
2007
'L'estetica del conflitto', saggio in AiF-FOR, n. 74, Franco Angeli ed., Milano,
2008
'Janusz Korczak, formatore alla convivenza', saggio in Aif-FOR n. 75, Franco
Angeli ed., Milano, 2008
'Conflitto e necessità', saggio in AIF-FOR n. 76, Franco Angeli ed., Milano,
2008
'Pace e guerra: una riflessione sempre necessaria', saggio in AIF-FOR n. 77,
Franco Angeli ed., Milano, 2008
'Ascoltare la luce. Vita e pedagogia di Janusz Korczak', sggio monografico in
volume. Atì ed., Milano, 2009
'L'altruismo radicale di Etty Hillesum: aspunti per una pedagogia di pace e
resistenza (in collaborazione con Elena Petrassi). Saggio in AIF-FOR n. 80,
Franco Angeli ed., Milano, 2009
'Pedagogia e Shoah', saggio in volume, (con Raffaele Mantegazza e Elena
Petrassi), Atì ed., Milano, 2010
'Formazione, finestra di osservazione', saggio in AIF-FOR n.81, Franco Angeli
ed., Milano, 2010
'Leggerezza e profondità della conoscenza (Moby Dick e qualcosa d'altro),
saggio monografico, in AIF-FOR n 86, Franco Angeli ed., Milano, 2011
'Qualcosa di molto ghiacciato', saggio in AIF-FOR n. 88, Franco Angeli ed.,
Milano, 2011
'Filosofia della condivisione' saggio in AIF-FOR n.92, Franco Angeli ed.,
Milano, 20120
'Una storia alaa ricerca d'equilibrio' saggio in AIF-FOR nn. 94-95, Franco
Angeli ed., Milano,2013
'Il Pianeta condiviso (per una pedagogia della condivisione)',
saggiomonografico in volume, Atì ed., Milano-Brescia, 2013 (Premio dei
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Formatori italiani "Franco Angeli", 2014)
'Dalla descrescita alla condivisione', in 'Persone e conoscenze n. 93, Milano,
ESTE ed., 2014
'Conoscere la gioia dell'infinito libera dalla paura: l'innovazione di Janusz
Korczak', saggio in Quercioli-Battaglia (a cura di) 'Janusz Korczak, un'utopia
per il tempo presente). Volume collettaneo, Genova, Quaderni di Palazzo
Spinola, QPS 24, primavera 2014 - Università degli Studi di Genova.
'La società pedagogica - dal pesantemente necessario al benevolmente
opportuno', David & Matthaus ed., Serrungarina (PU, 2016.
'Che cos' è l'immortalità?' saggio in 'Bambini', edizioni Junior, Parma, aprile
2018

Altre attività professionali
Nel corso del tempo ho scritto e pubblicato


