Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

NANNI SILVIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

a.a 2017-2018
a.a. 2016-2017
a.a. 2015-2016
a.a. 2014-2015
a.a. 2013-2014

Docente a contratto di Pedagogia del disagio e devianza giovanile
(M-PED/01) per il corso di laurea triennale in Scienze della formazione
e del servizio sociale.
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli studi dell’Aquila

a.a. 2016-2017
a.a. 2015-2016
a.a. 2014-2015
a.a. 2013-2014

Docente a contratto di Pedagogia dell’inclusione sociale e formazione degli
adulti (M-PED/01) per il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione
dei servizi e degli interventi sociali e educativi
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli studi dell’Aquila

a.a. 2014-2015

Docente a contratto di Didattica della pedagogia e delle scienze umane (MPED/01) per il corso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A036 (TFA, tirocinio formativo attivo)
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli studi dell’Aquila

a.a. 2014-2015

Docente a contratto di Pedagogia della relazione d’aiuto – Burnout (MPED/01) per il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità (TFA sostegno)
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli studi dell’Aquila

a.a. 2014-2015

Docente a contratto di Pedagogia della cooperazione sociale e internazionale
(M-PED/02) per il corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei
servizi e degli interventi sociali e educativi.
Dipartimento di Scienze Umane – Università degli studi dell’Aquila

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 5

Curriculum Vitae

Febbraio 2016 - in essere

Assegnista di ricerca in Pedagogia
Titolo della ricerca La pedagogia critica in Italia tra passato e futuro
Dipartimento di Scienze umane - Università degli studi dell’Aquila

Giugno 2013

Dottore di ricerca in Pedagogia
Titolo della tesi: Narrazione autobiografica, politica e formazione
Università degli studi di Roma Tre
Giudizio: Ottimo

Luglio 2004

Laurea in Scienze dell’Educazione (v.o.)
Titolo della tesi: Disturbi alimentari negli adolescenti. Profili pedagogici
Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli studi dell’Aquila
Votazione: 110/110 e Lode
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11 maggio 2017 relatore al Convegno internazionale (italo-francese) Il ruolo delle
donne nel pensiero pedagogico e nell'azione educativa. Premesse, percorsi,
prospettive con un intervento dal titolo “Le responsabilità della donna nella vita
sociale”. Angela Zucconi e il suo discorso al Consiglio d’Europa nel 1968, svoltosi
presso L’Università degli Studi di L’Aquila.
28 ottobre 2016 relatore al Convegno nazionale SIPED Scuola, democrazia,
educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà con
un intervento dal titolo L’amore per la scuola di Angela Zucconi. I racconti di una
vita, svoltosi presso L’Università degli Studi di Lecce.
23 Febbraio 2016 organizzazione e relazione al Convegno internazionale Educare
alla decrescita. Discorrendo con Serge Latouche con un intervento dal titolo La
decrescita: pedagogia del limite o pedagogia critica? svoltosi presso L’Università
degli Studi di L’Aquila.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Febbraio 2016 Vincitrice “Premio internazionale Cirse 2015” – sezione “Opera
prima” con la pubblicazione dal titolo: Il Privato è politico. Narrazione
autobiografica e formazione (Milano, Unicopli, 2014).
Dal 2015 socia CIRSE ( Centro italiano per la ricerca storico-educativa).
18 Novembre 2014: relatore alla I Jornada de Estudos de Género. As mulheres e a
escrita no contexto lusófono e italiano (Università FLUA Lisbona) (I Convegno
Sugli Studi di Genere Donne e Scrittura in Contesto Lusofono e Italiano) con un
intervento dal titolo Angela Zucconi e il ‘Progetto Pilota’ in Abruzzo nella sua
autobiografia Cent’anni nell’utopia il resto nell’aldilà. Atti del convegno su:
http://lusosofia.net/ SEZIONE: RICCI Debora, RITA Annabela, VILELA Ana Luísa,
SEVERINO Isa, da SILVA Fabio Mario, Feminino Plural: Literatura, língua e
linguagem nos contextos italiano e lusófono, CLEPUL, Lisboa, 2016, pp. 360-370.
Settembre 2014 Finalista “Premio Nazionale Città dell’Autobiografia” (Sezione
Ricerche e Studi) indetto dalla LUA – Libera Università dell’autobiografia –
Anghiari , Arezzo - nell’ambito del Festival Nazione dell’Autobiografia.
Dal 2014 Socia SIPED (Società italiana di Pedagogia) e Membro del gruppo
nazionale “Educazione e studi di genere”.

PUBBLICAZIONI

Curatela:
Educare oltre confine. Storie, narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano,
2015.
Monografia:
Il Privato è politico. Narrazione autobiografica e formazione, UNICOPLI,
Milano, 2014.
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Articoli:
Intercultural Pedagogy as governance of good practices in “Pedagogia Più
Didattica”, vol. 2, n. 2, 2016 (http://rivistedigitali.erickson.it/pedagogia-piudidattica/archivio/vol-2-n-2/), pp.
“Pedagogy of dissent” in The Feminine: Angela Zucconi and the “Pilot
project for Abruzzo” in “Rivista di storia dell’educazione. Periodico del
Centro italiano per la ricerca storico-educativa”, n. 2, 2015, pp. 239-249.
Il ruolo pedagogico-politico degli intellettuali. La narrazione autobiografica
come processo di coscientizzazione da Gramsci a Freire in “Iad. Modelli,
politiche e R&T” dell’Università di Tor Vergata, fascicolo n.7/8, dicembre
2013 (www. http://rivista.scuolaiad.it/), pp. 1-6.
Il portato della tradizione e della memoria per ritrovare e favorire
l’aggregazione tra le diverse generazioni: le fonti autobiografiche in
“Formazione&Insegnamento. European Journal of Research on Education and
Teaching”, n°3, dicembre 2012,
(http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/view/755), pp. 71-78.
Educare alla cittadinanza attraverso l’etica della responsabilità in “CQIA
Rivista – Formazione, lavoro, persona”,
n°4, febbraio 2012,
(http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1029/55322.pdf), pp. 234-246.
Saggi:
Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà: la pedagogia di Angela
Zucconi tra Italia e Portorico in Antonella Cagnolati, Carmela Covato (a cura
di), La scoperta del genere tra autobiografia e storie di vita, Benilde, Siviglia,
2016, pp. 215-226.
“Pedagogy of Dissent” in the Feminine: Angela Zucconi and the ‘Progetto
Pilota per l’Abruzzo’ in Ricci Debora, Rita Annabela, Vilela Ana Luísa,
Severino Isa, Da Silva Fabio Mario (a cura di) Feminino Plural: Literatura,
língua e linguagem nos contextos italiano e lusófono, CLEPUL, Lisboa, 2016,
(http://lusosofia.net/), pp. 360-370.
Narrazione autobiografica come maieutica dell’identità: una formazione tra il
Me e il Senso degli altri in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine.
Storie, narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 38-44.
Dentro la formazione: le dimensioni educative del gioco e del racconto di sé.
L'osservazione dei gruppi in Silvia Nanni (a cura di), Educare oltre confine.
Storie, narrazioni, intercultura, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 150-159.
Politica e prevenzione: il difficile ruolo dell’educazione e della pedagogia in
Fabio Carnelli, Stefano Ventura (a cura di), Terremoti e rischio sismico:
valutare, comunicare, decidere, Carocci, Roma, 2015, pp. 113-122.
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Per una storia della pedagogia speciale. Un focus sui Disturbi Specifici di
Apprendimento in Maria Vittoria Isidori (a cura di), I disturbi specifici di
apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti, Anicia, Roma, 2014,
pp. 21-35.
L’educazione sentimentale tra memoria e oblio. Il percorso autobiografico in
Francesca Borruso, Lorenzo Cantatore, Carmela Covato (a cura di),
Educazione sentimentale nelle pedagogie narrate, Guerini Scientifica,
Milano, 2014, pp. 181-192.
(con M. A. D’Arcangeli), Cittadinanza, devianza e marginalità in Marco
Antonio D’arcangeli, Maria Luisa Ronconi (a cura di), Una nuova idea di
cittadinanza, Pieraldo, Roma, 2011, pp. 183-197.
Il metodo autobiografico: un orizzonte ri-educativo in Marco Antonio
D’arcangeli (a cura di), Il disagio giovanile come problema pedagogico. Una
introduzione, Libreria dell’Università, Pescara, 2009, pp. 129-147.

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

L’Aquila, 10 settembre 2017

Silvia Nanni
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