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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTO ANDREONI 
 

 
 

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA AATT  

 

  
Conferimento incarico di didattica integrativa finalizzata alle attività a frequenza 

obbligatoria dei Laboratori del corso estivo a.a. 2018/2019 presso il corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria afferente alla Scuola di 

Scienze della Formazione - Dipartimento di Studi Umanistici DISTUM, bandito con 

Disposizione del Direttore DISTUM n.101/2019 del 04/06/2019 e attribuiti dal Consiglio 

del Dipartimento di Studi Umanistici in data 10/07/2019.  

 

Laboratorio di ‘Didattica speciale’ dal 29/07/2019 al 2/08/2019 e laboratorio di ‘Pedagogia 

speciale’ dal 19/08/2019 al 23/08/2019. 

 

Contratto di collaborazione di natura autonoma per lo svolgimento di attività di tutor di 

tirocinio, della durata di 7 mesi, nell’ambito dei “Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado”, a.a. 2018/2019. 

Disposizione del Direttore n. 154/2019 del 05/09/2019 – DISTUM. 

 

Professore a contratto per l’insegnamento di ‘Pedagogia della marginalità e della devianza’ 

per l’a.a. 2019/20, settore scientifico disciplinare M-PED/03 – DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Pedagogia speciale C – settore 

scientifico disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 24/10/2019 al 16/11/2019, Delibera 

n. 107/2019 del Consiglio di Dipartimento del 19/06/2019, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 
Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap E – settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 24/04/2020 al 15/05/2020, Delibera n. 

107/2019 del Consiglio di Dipartimento del 19/06/2019, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap F – settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 24/04/2020 al 15/05/2020, Delibera n. 

107/2019 del Consiglio di Dipartimento del 19/06/2019, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap E – settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 22/02/2019 al 8/03/2019, Delibera n. 

101/2018 del Consiglio di Dipartimento del 5/06/2018, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap F – settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 22/02/2019 al 8/03/2019, Delibera n. 

101/2018 del Consiglio di Dipartimento del 5/06/2018, DISTUM - UNIURB. 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado’ – a.a. 2018/2019. Delibera n. 110/2019 del Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici (DISTUM) del 19/06/2019 (20 ore) dal 12/07/2019 al 31/03/2020. 

Laboratorio: “Orientamento e Progetto di Vita” (I grado). 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 
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conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ – a.a. 2018/2019. Delibera n. 110/2019 del Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici (DISTUM) del 19/06/2019 (20 ore) dal 12/07/2019 al 31/03/2020. 

Laboratorio: “Orientamento e Progetto di Vita” (I grado). 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ – a.a. 2018/2019. Delibera n. 110/2019 del Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici (DISTUM) del 19/06/2019 (20 ore) dal 12/07/2019 al 31/03/2020. 
Laboratorio: “Codici comunicativi della educazione linguistica” (Primaria). 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ – a.a. 2018/2019. Delibera n. 110/2019 del Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici (DISTUM) del 19/06/2019 (20 ore) dal 12/07/2019 al 31/03/2020. 

Laboratorio: “Codici comunicativi della educazione linguistica” (2° grado). 

 

Componente della Commissione ai fini dello svolgimento delle prove selettive di accesso 

(scritto e orale) dei “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria 

e della scuola secondaria di I grado e di II grado” IV ciclo per l’a.a. 2018/2019 – Decreto 

Rettorale N. 157/2019 del 2/05/2019 - UNIURB. 

 

Professore a contratto per l’insegnamento di ‘Pedagogia della marginalità e della devianza’ 

per l’a.a. 2018/19, settore scientifico disciplinare M-PED/03 – DISTUM - UNIURB. 

 

Nota d’incarico per Corso estivo a.a. 2017/2018 per l’insegnamento di Pedagogia della 

marginalità e della devianza – DISTUM UNIURB – 3/08/2018. 

 

Professore a contratto per l’insegnamento di ‘Pedagogia della marginalità e della devianza’ 

per l’a.a. 2017/18, settore scientifico disciplinare M-PED/03 –UNIURB – Disposizione del 
Direttore DISTUM N. 73/2017 del 9/06/2017. 

 

Attività di tutorato didattico dall’1/11/2017 al30/06/2018 per il “Percorso di formazione per 

il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado per l’a.a. 2016/17 – 

incarico 2 - Disposizione del Direttore N. 128/2017 del 5/10/2017 – DISTUM – UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap E – settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 16/03/2018 al 13/04/2018, Delibera n. 

138/2017 del Consiglio di Dipartimento del 27/09/2017, DISTUM - UNIURB. 
 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Psicologia dell’educazione per l’handicap – Laboratorio di Handicap F – settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, 1 CFU, LM-85 BIS dal 16/03/2018 al 13/04/2018, Delibera n. 

138/2017 del Consiglio di Dipartimento del 27/09/2017, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell’insegnamento ufficiale di 

Pedagogia speciale – Laboratorio di Pedagogia speciale B – settore scientifico disciplinare M-

PED/03, 2 CFU, LM-85 BIS dal 10/11/2017 al 15/12/2017, Delibera n. 138/2017 del 

Consiglio di Dipartimento del 27/09/2017, DISTUM - UNIURB. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell'insegnamento ufficiale di 
LABORATORIO DI DIDATTICA SPECIALE (settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - 

Didattica e pedagogia speciale), 2 CFU, corso di laurea in Scienze della formazione primaria 
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per l'anno accademico 2016/2017, dal 24/02/2017 al 24/03/2017, DISTUM - UNIURB. 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ (III ciclo) – A.A. 2016/2017. Disposizione del Direttore DISTUM n. 

189/2017 del 21/12/2017 (totale 20 ore) dal 24/03/2018 al 29/04/2018. 

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e di secondo grado’ (III ciclo) – A.A. 2016/2017. Disposizione del Direttore DISTUM n. 

189/2017 del 21/12/2017 (totale 20 ore) dal 07/04/2018 al 04/05/2018.   

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ (III ciclo) – A.A. 2016/2017. Disposizione del Direttore DISTUM n. 

189/2017 del 21/12/2017 (totale 20 ore) dal 03/02/2018 al 29/03/2018.   

 

Conferimento di incarico di docenza nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado’ (III ciclo) – A.A. 2016/2017. Disposizione del Direttore DISTUM n. 

189/2017 del 21/12/2017 (totale 20 ore) dal 12/01/2018 al 03/03/2018.   

 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell'insegnamento ufficiale di 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA SPECIALE A (settore scientifico-disciplinare M-

PED/03 - Didattica e pedagogia speciale), 2 CFU, corso di laurea in Scienze della 

formazione primaria nel Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), per l'anno 

accademico 2016/2017, dal 30/09/2016 al 18/11/2016. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell'insegnamento ufficiale di 
LABORATORIO HANDICAP (settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello 

sviluppo e psicologia dell'educazione), 1 CFU, corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria nel Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), per l'anno accademico 

2016/2017, dal 13/01/2017 al 27/01/2017. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del Laboratorio di Handicap B, Dipartimento di 

Studi Umanistici (DISTUM) UNIURB, dal 20.02.2016 al 5.03.16. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del “Laboratorio di Didattica delle educazioni”. 

Rielaborazione dell’esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali 

(Relazioni finali di tirocinio), UNIURB, dal 25.01.16 al 30.09.16. 
 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo dell'insegnamento ufficiale 

di “Psicologia dell’educazione per l’handicap” (settore scientifico-disciplinare M-PSI/4) 

finalizzate al “Laboratorio di Handicap”, (1 CFU, corso di laurea Magistrale quinquennale 

in Scienze della Formazione Primaria DM 249/10) dipartimento DIPSUM dell’Università 

degli Studi Carlo Bo, per l’anno accademico 2015/16, dal 7 novembre 2015 al 21 

novembre 2015. 

 

Componente della Commissione per l’espletamento delle procedure concorsuali (Bando 

UNIURB relativo al Decreto Rettorale n. 324/2014 del 22 settembre 2014) per individuare 

studenti con tipologie di disabilità e per soggetti con bisogni educativi speciali con 

esigenze di supporto alla mobilità ai fini dell’assegnazione di “tutor accompagnatori”. 
 

Componente della Commissione per l’espletamento delle procedure concorsuali (Bando 
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UNIURB relativo al Decreto Rettorale n. 29/2014 del 23 gennaio 2014) per individuare 

studenti con tipologie di disabilità e per soggetti con bisogni educativi speciali con 

esigenze di supporto alla mobilità ai fini dell’assegnazione di “tutor accompagnatori”. 

 

Professore a contratto per lo svolgimento del corso integrativo del corso ufficiale di “Didattica 

SPECIALE e apprendimento per le disabilità sensoriali (settore scientifico-disciplinare M-PED/03) 

finalizzate al Laboratorio di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica C 

(1CFU),nell’ambito dei ‘Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di I e II grado’ presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Uomo per l’anno accademico 2013/14, dal 16 luglio 2014 al 21 luglio 

2014, UNIURB. 
Professore a contratto per lo svolgimento del “Laboratorio di didattica speciale: codici 

comunicativi della educazione linguistica B” e rielaborazione dell'esperienza personale ed 

organizzazione delle competenze professionali (relazione di tirocinio), dipartimento 

DIPSUM dell’Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, dall’1.6.2014 al 30.6.2014. 

  

Professore a contratto per lo svolgimento del ”Laboratorio di didattica speciale: codici del 

linguaggio logico e matematico”, dipartimento DIPSUM dell’Università degli Studi di 

Urbino, Carlo Bo dal 7.7.2014 al 10.7.2014. 

 

Dall’a.a. 2009/2010 fino all’a.a. 2013/2014 (per un totale di 5 anni accademici consecutivi) 

Professore a contratto di ‘Pedagogia della marginalità e della devianza’, Università degli 
Studi di Urbino, Carlo Bo. 

 

Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2008/09 (per un totale di 2 anni accademici consecutivi) 

Professore a contratto di ‘Pedagogia della marginalità e della devianza minorile’, Università 

degli Studi di Urbino, Carlo Bo. 

 

Membro della commissione d’esame al “Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (I° ciclo)” - Università degli Studi di Urbino C. 

Bo – a.a. 2013/14 – D.R. n. 560/2013 del 19/12/13. 

  
Membro della commissione d’esame al “Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (II° ciclo)” - Università degli Studi di Urbino C. 

Bo – a.a. 2014/15 – D.R. n. 270/2015 del 19/12/13. 

 

Membro della commissione test preliminare al “Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (II° ciclo)” - Università degli Studi di Urbino C. 

Bo – a.a. 2014/15 – D.R. n. 270 del 17/06/15. 

 

Membro della commissione delle prove d’accesso (scritto e orale) al “Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado (II° ciclo)” - Università degli Studi di 

Urbino C. Bo – a.a. 2014/15 – D.R. n. 330 del 17/07/15. 

Dal 2006 e fino ad oggi “Cultore della materia” di Pedagogia speciale, UNIURB. 

 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

Dal 2006 al 2017  ‘Referente educativo’ formatore e conduttore di gruppi di famiglie 

affidatarie e adottive su tematiche inerenti la cura educativa per l’associazione “La Goccia 

onlus” di Macerata; 

 

2012 lavoro a progetto per l’Integrazione interculturale svolto sul territorio di P.to Recanati, 

presso “Tabor s.g.b.onlus” di P.to Recanati (MC) per “coordinamento e supervisione di tutte 

le attività relative al percorso peer-education”; 
 

2012 contratto a progetto col comune di Tolentino (MC) per coordinamento e supervisione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

degli asili nido comunali. 

 

2003-2011 docente di psicologia presso Istituto Professionale Statale Commercio e Turismo, 

“V. Bonifazi”, sede di Recanati (MC); 

 

2007-2011 Direttore dell’Istituto Professionale Statale Commercio e Turismo, “V. 

Bonifazi”, sede di Recanati (MC); 

 

1991-2003 Docente comandato presso la Comunità Terapeutica per tossicodipendenti 

“L’Arcobaleno” di P.to S. Giorgio (FM) della Comunità di Capodarco; 

 
In precedenza insegnante di scuola elementare statale. 

 
  

 2000 Laurea in Pedagogia (110/lode) presso Università degli Studi di 

Urbino, Carlo Bo; 

 
Corso di Perfezionamento “La formazione della Dirigenza Scolastica” – Università 

degli Studi di Firenze, 8 giugno 2002 

Seminario di formazione per l’uso delle aule 3.0 – CISDEL UNIURB – 18 sett. 

2019 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B/2 B/2 B/2 B/2 B/2 

  

Inglese  B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 

  

   
 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 base base base base base 

 
 

Altre competenze Competenza di tipo socio-psico-pedagogico sperimentata in itinere per 12 anni in una 

comunità terapeutica per tossicodipendenti;  

competenza gestionale acquisita come Direttore presso l’Istituto professionale statale di 

Recanati; 

competenza di formazione e di gestione di gruppi di adulti e di adolescenti su tematiche 

socio-psico-pedagogiche. 

 

Patente di guida B 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Quando è prevenzione, Il delfino, Ce.I.S. Roma, maggio 1992; 

Un insegnante in comunità terapeutica, Innovazione scuola, dicembre 1998. 
Sento, rappresento, argomento. Riflessioni di un insegnante in comunità terapeutica, C.N.C.A. informazioni, sett/ott. 
2000. 

Disagio giovanile e tossicodipendenza. Il ruolo della pedagogia speciale – tesi di laurea, 13 nov. 2000; 

“Storie diverse”: la narrazione come momento di benessere e di cura educativa, in: P. 

Gaspari, Aver cura – pedagogia speciale e territori di confine, Guerini e Ass., Milano, 2002. 

 

 

 Attestato Corso di Perfezionamento “La formazione della Dirigenza Scolastica” – Università degli 

Studi di Firenze, 8 giugno 2002 

 

Attestato  Seminario di formazione per l’uso delle aule 3.0 – CISDEL UNIURB – 18 sett. 2019 

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”. 


