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Istruzione e formazione

Laurea in Pedagogia - Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Esperienza accademica

2000 - IN CORSO
Professore associato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

1997 - 2000
Ricercatore
Università degli Studi di Macerata

1995 - 1997
Dottoranda di ricerca
Università del Sacro Cuore di Milano

Attività didattica
Insegnamento di Filosofia dell'educazione, nel Corso di studi in Scienze
pedagogiche e dell'educazione (CFU 6)
Insegnamento di Pedagogia Generale I, nel Corso di studi in Scienze della
formazione primaria (CFU 8)
Insegnamento di Pedagogia Generale, nel Corso di studi in Scienze e
tecniche psicologiche (CFU 8)

Interessi di ricerca
I miei principali interessi di ricerca ruotano intorno alla Filosofia
dell’educazione e alla Pedagogia generale, interconnesse alla storia della
pedagogia e alla storia delle idee di educazione e formazione dell’uomo,
conoscenza ed essere spirituale.
La dimensione ludica è divenuta una costante del mio itinerario euristico,
poiché il genius ludi si è rivelato decisivo da un punto di vista culturale e
antropologico, ma innanzitutto educativo e formativo.
Il problema della conoscenza nell’educazione mi ha portato a tentare di
legittimare una pedagogia dell’essere spirituale, ovvero una riflessione
sulla formazione dell’essenza spirituale dell’uomo. Conoscenza, coscienza
ed essere sono diventati i perni concettuali ed euristici di uno studio che
tenta di intrecciare la pedagogia e la filosofia dell’educazione con
l’ontologia.
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Contemporaneamente, mi affascina lavorare intorno alle questioni
fondative della Filosofia dell’educazione e della Pedagogia Generale, da
quelle epistemologiche fino agli snodi problematici relativi alla formazione
e all’educazione dell’uomo, compiendo anche analisi storico-filosofiche.
Il tema della Bildung continua a produrre fertili significati nel mondo
contemporaneo, ai quali sono molto interessata.
Risulta per me decisivo continuare ad approfondire il pensiero di studiosi
che, nella storia delle scienze umane, hanno lasciato segni indelebili
soprattutto in senso pedagogico.

Attività editoriale
Già membro del Comitato Scientifico della Collana di "Pedagogia e Scienze
dell'Educazione", Edizioni Sagep, Genova.
Direzione della Collana "Filosofia della formazione" presso l'editore Il
Melangolo, di Genova.


