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Informazioni personali 
 

Nome  Barbara Tognazzi 

Indirizzo   
Telefono                 
E-mail  barbara.tognazzi@uniurb.it 

 
Nazionalità   
Data di nascita   

 
 

 
 
 

ATTIVITA DI RICERCA 

Assegnista di ricerca 
 
 

• Date (da-a)  01/09/2015 a tutt’oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Dipartimento Studi Umanistici 

• Titolo del programma di 
ricerca 

 Il ruolo del docente nella costruzione degli ambienti di apprendimento 

• Responsabile della ricerca  Prof. Mario Rizzardi 

 
 
 

Esperienza lavorativa 

Attività di supporto alla 
didattica: 
 

• Date (da-a)  2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione del Riesame della Didattica per il Corso di 
Laurea in Scienze dell’Educazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e rapporto del riesame della didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 (aprile-maggio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 



corso di “Laboratorio di Didattica generale G” del corso di laurea in 
“Scienze della formazione primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 (aprile-maggio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale F” del corso di laurea in 
“Scienze della formazione primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 (novembre-dicembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale B” del corso di laurea in 
“Scienze della formazione primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 (ottobre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione B” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 (ottobre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione A” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Scuola di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare insegnamento online con l’utilizzo della piattaforma blended di 
Moodle di Psicologia dello Sviluppo per il corso di laurea in Sociologia 
e Servizio Sociale per contratto integrativo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2018-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare per l'a.a. 2018/2019 del contratto dell’insegnamento di 



“Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza” per il corso di laurea in Scienze 
dell’educazione presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
stipulato con la Scuola di Scienze della Formazione. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Scientifico del Master “DSA (Disturbi Specifici di 
Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 
Metodologie Didattiche, Psicopedagogia, Comunicazione” 

• Date (da-a)  a.a. 2017-2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato e supporto alla didattica all’interno del Master di I 
livello DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi 
Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. Metodologie Didattiche, Psicopedagogia, 
Comunicazione.  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) – Scuola di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare insegnamento online con l’utilizzo della piattaforma blended di 
Moodle di Psicologia dello Sviluppo per il corso di laurea in Sociologia 
e Servizio Sociale per contratto integrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Nomina a membro della Commissione del Riesame della Didattica per 
il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e rapporto del riesame della didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione B” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione A” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale G” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale F” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale B” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare per l'a.a. 2017/2018 del contratto dell’insegnamento di 
“Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza” per il corso di laurea in Scienze 
dell’educazione presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
stipulato con la Scuola di Scienze della Formazione. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  31 luglio 2017 al 4 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale” per il corso estivo del corso di 
laurea quinquennale in “Scienze della Formazione primaria” nella 
Scuola di Scienze della Formazione   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  11 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 



• Tipo di impiego  Docenza di 8 ore di lezione sull’insegnamento “Pedagogia dell’infanzia 
e dell’adolescenza” nell’ambito del Corso di Alta Formazione 
“Comunicazione e relazioni nei contesti educativi e sociali. Strumenti pratici e 
operativi nell’insegnare e nell’apprendere con bambini e adolescenti”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 dal 29 aprile al 20 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale B” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 dal 7 aprile al 19 maggio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale A” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 dal 18 marzo al 1 aprile 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale B” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (marzo-settembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Attività di tutorato e supporto alla didattica all’interno del Master di I 
livello “DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e altri disturbi dell’età 
evolutiva. Psicopedagogia, didattica, bisogni educativi speciali (BES)”  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 dal 24 febbraio al 10 marzo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale A” del corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (novembre-gennaio) 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Organizzazione B” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (novembre-gennaio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione B” del corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (ottobre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale C” del corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (settembre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale B” del corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (ottobre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale B” del corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2016-2017 (ottobre-novembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale A” del corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 



Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2004-2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di impiego 
 

 Cultore della materia presso gli insegnamenti del Prof. Mario Rizzardi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso estivo del corso 
di laurea quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella 
Scuola di Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

  Rinnovo per l'a.a. 2016/2017 del contratto dell’insegnamento di 
“Pedagogia dell’infanzia” per il corso di laurea in Scienze dell’educazione 
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo stipulato con la Scuola 
di Scienze della Formazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica all’interno del Master di I 
livello “DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e altri disturbi dell’età 
evolutiva. Psicopedagogia, didattica, bisogni educativi speciali (BES)”  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2015-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Titolare dell’insegnamento di “Pedagogia dell’infanzia” per il corso di 
laurea in Scienze dell’educazione presso l’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2015-2016 (15 aprile 2016- 13 maggio 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di  Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 



lavoro Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica B” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a. a. 2015-2016 (4 marzo 2016- 18 marzo 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale A” per il corso di 
laurea quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella 
Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2015-2016 (9 aprile 2016- 23 aprile 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale B” per il corso di 
laurea quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella 
Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a. a. 2015-2016 (20 febbraio 2016-19 marzo 2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica A” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Donato Bramante”  
 

• Tipo di impiego 
 

 Docente a tempo determinato scuola primaria (classi: I – II – III – IV – 
V). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività educativa e didattica 

• Date (da-a)  2014-2015 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica all’interno del Master di I 
livello “L’apprendimento e i disturbi di apprendimento. Psicopedagogia e didattica 
per i DSA” 



 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di tutorato e supporto alla didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (28 novembre 2015-12 dicembre 2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (20 novembre 2015 -18 dicembre 2015) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica” per il corso di laurea quinquennale 
in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (16 ottobre 2015-13 novembre 2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione” per il corso di laurea triennale 
in “Scienze dell’Educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (17 aprile 2015-22 maggio 2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica” per il corso di laurea quinquennale 
in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di Scienze della 
Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (27-febbraio 2015 - 27 marzo 2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione” per il corso di laurea in 
“Scienze dell’educazione” nella Scuola di Scienze della Formazione 



• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  a.a. 2014-2015 (20 dicembre 2014-10 gennaio 2015) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia Sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2014-2015 (21 novembre-19 dicembre 2014) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Didattica generale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2013-2014 (luglio 2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso estivo del 
corso di laurea quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” 
nella Scuola di Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2013-2014 (14 giugno 2014-14 dicembre 2014) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di gestione didattica, tutorato e coordinamento dei Master 
afferenti al Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 a.a. 2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare dell’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo, dell’educazione 
e dell’istruzione” presso i 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 II grado 



presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2013-2014 (12 aprile 2014-10 maggio 2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2013-2014 (15 marzo 2014-29 marzo 2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (novembre 2013- dicembre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (ottobre 2013- novembre 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione avanzata” per il corso di laurea 
quinquennale in “Pedagogia e progettazione educativa” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (agosto 2013) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Progettazione avanzata” per il corso estivo del 
corso di laurea quinquennale in “Pedagogia e progettazione educativa” 
nella Scuola di Scienze della Formazione   



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (agosto 2013) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso estivo del corso 
di laurea quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella 
Scuola di Scienze della Formazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2012-2013 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di tutor didattico nell’ambito del Master/Corso di 
aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per disturbi 
specifici di apprendimento”. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (aprile 2013-maggio 2013) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Valutazione” per il corso di laurea magistrale in 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione” nella Scuola di Scienze 
della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (marzo 2013-aprile 2013) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo  

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Competenze relazionali” per il corso di laurea 
magistrale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” nella Scuola 
di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (febbraio 2013-marzo 2013) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso di laurea 
quinquennale in “Scienze della Formazione Primaria” nella Scuola di 
Scienze della Formazione  

• Principali mansioni e  Attività didattica 



responsabilità 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (ottobre 2012-novembre 2012) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Pedagogia sperimentale” per il corso di laurea in 
“Scienze della Formazione Primaria” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2012-2013 (ottobre 2012-novembre 2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Valutazione” per il corso di laurea in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a) 
 

 2011-2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di tutor didattico nell’ambito del Master/Corso di 
aggiornamento professionale in “Didattica e psicopedagogia per disturbi 
specifici di apprendimento”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica e tutoraggio 

• Date (da-a)  2011-2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Competenze relazionali per il coordinamento dei gruppi 
di lavoro” per il corso di laurea in “Pedagogia e Progettazione educativa” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2011-2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 

 Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Competenze Relazionali” per il corso estivo del 
corso di laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 
 

• Date (da-a) 
 

 2011-2012 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 



• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Competenze Relazionali” per il corso di laurea in 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 

• Date (da-a)  2010-2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 Professore a contratto del Corso integrativo all’insegnamento ufficiale 
di Psicologia generale del Prof. Mario Rizzardi per il corso di laurea in 
“Scienze motorie, sportive e della salute” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 
 

• Date (da-a)  2010-2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio Competenze Relazionali” per il corso di laurea di 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 
 

• Date (da-a)  2009-2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Titolare, in qualità di Professore a contratto per attività integrativa, del 
corso di “Laboratorio di Competenze Relazionali” per il corso di laurea di 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica 
 

• Date (da-a)  2009-2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia e Dottorando di Ricerca. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo, 
Psicologia Sociale e Psicopedagogia del Prof. Mario Rizzardi 

• Date (da-a)  2008-2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia e Dottorando di Ricerca. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo, 
Psicologia Sociale e Psicopedagogia del Prof. Mario Rizzardi 

• Date (da-a)  2007-2008 
 

• Nome e indirizzo del datore di  Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 



lavoro Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia e Dottorando di Ricerca.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo, 
Psicologia Sociale e Psicopedagogia del Prof. Mario Rizzardi 

• Date (da-a)  2006-2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo del 
Prof. Mario Rizzardi 

• Date (da-a)  2004-2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia biologica del Prof. 
Giuseppe Di Pellegrino 

• Date (da-a)  2005-2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello Sviluppo del 
Prof. Mario Rizzardi 

• Date (da-a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Tipo di impiego  Cultore della materia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica presso l’insegnamento di Psicologia dello sviluppo del 
Prof. Mario Rizzardi 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da-a) 
 

 2017-2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica in corso di 
acquisizione 
 

 Diploma di Master di I livello in “DSA (Disturbi Specifici di 

Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. 

Metodologie Didattiche, Psicopedagogia, Comunicazione” 
 

• Date (da-a) 
 

 2015-2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica in corso di 
acquisizione 
 

 Diploma di Corso di Alta Formazione in “Strategie, tecnologie, 
comunicazione nell’insegnare e nell’apprendere. Strumenti pratici e operativi per 
bambini con sviluppo tipico e atipico”.  



• Date (da-a) 
 

 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Master di I livello in “L’apprendimento e i disturbi di 
apprendimento. Psicopedagogia e didattica per i DSA” 
 

• Date (da-a)  a.s. 2014-2015 (gennaio – febbraio) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Statale “Donato Bramante” Fermignano 
(Urbino) 
Prof. Gian Marco Malagoli - Corso di formazione LIM 

• Qualifica conseguita  Uso della LIM 

• Date (da-a)  2013-2014 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica conseguita 
 

 Diploma di Master di I livello in “Scrittura. Scritture e nuovi media: 
questioni di competenza e creatività”. 

• Date (da-a)  2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi 
specifici di apprendimento”. 

• Date (da-a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Pedagogia della Cognizione” 

• Data anno (da-a)   
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo post-laurea annuale con il Prof. Giovanni Caputo 
e il Prof. Mario Rizzardi nelle aree di Psicologia dello sviluppo e di 
Psicologia Generale sullo sviluppo mentale e sui processi cognitivi e di 
apprendimento  

• Data anno   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in “Psicologia clinica e di comunità” con votazione 
110/110 e dichiarazione di lode.  

• Data anno   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Vittorino da Feltre” di Taranto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale conseguito con votazione 60/60  

 

 
 
PARTECIPAZIONE A 
INTERVENTI A CONVEGNI 

 
 



• Data anno  2017 

• Partecipazione a tavola rotonda  
 
 

 Convegno di studi “L’ESPRESSIVITÀ GRAFICA DEL BAMBINO Possibili 
linee educative” URBINO 24 e 25 Novembre 2017 Palazzo Battiferri - 
Aula Rossa Via Saffi 42 dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

• Data anno  2014 

• Partecipazione a tavola rotonda  
 
 

 “Disabilità e Arte” Palazzo Ducale Serra di Inverno 28 ottobre 2014. 
 

• Data anno  2012 (08 giugno) 

• Partecipazione giornata di 
studio 
 

 Giornata di studio in “Disturbi specifici di apprendimento: l’integrazione fra 
scuola ed extrascuola” all’interno del Master in “Didattica e psicopedagogia dei 
disturbi specifici di apprendimento” - Urbino  

• Data anno  2010 (20 ottobre) 

• Partecipazione seminario di 
formazione 

 Seminario di formazione: “Teoria e pratica. Un binomio fantastico” - 
Urbino 

• Data anno  2009 (27-28-29 maggio)  

• Partecipazione Convegno  Convegno Siped (Società italiana di Pedagogia): Sistema formativo ed 
opportunità per la scuola - Urbino 

• Data anno  2008 (3-4-5 giugno) 

• Partecipazione Convegno 
 

 Convegno Siped (Società italiana di Pedagogia): Un’opportunità per la 
scuola: il pluralismo e l’autonomia della pedagogia - Monte Sant’Angelo - 
Foggia  

• Data anno  2008 (03 maggio) 

• Partecipazione seminario di 
formazione 
 

 Seminario di formazione: EMPATIA - Condividere il Mondo - 
Urbino 
 

 
 
 
INTERVENTI A  
CONVEGNI E SEMINARI 
 

• Date (da-a)  6/09/2017 al 8/09/2017 

• Incarico di docenza per il Piano 
di Formazione Docenti Rete 
Ambito Territoriale n. 21 – 
Rimini Nord disposto con nota 
MIUR n. 17435 del 02/11/2016 

 Corso di Formazione “Disagio scolastico e relazione educativa: la 
complessità nella scuola” - Rimini 

• Data anno  2014  

• Partecipazione in qualità di 
relatore a tavola rotonda sul tema 
“Disabilità e Arte” Palazzo 
Ducale Serra di Inverno 28 ottobre 
2014. 

 Intervento dal titolo “Formazione post-lauream sui DSA e sui disturbi dello 
sviluppo” - Urbino   

 
 
PUBBLICAZIONI 

 

- Tognazzi B., Rizzardi M., Provando e riprovando. Insuccesso, ambienti, 
apprendimento, Pendragon 2016. ISBN 978-88-6598-852-7. 
- Tognazzi B., La complessità educativa tra coscienza ed esperienza, in M. 
Rizzardi, Educazione e coscienza, Pendragon 2016, pp. 91-106. ISBN 978-
88-6598-853-4. 



- (In collaborazione con Mario Rizzardi), Metodologia della ricerca, 

CARULLO A., OREFICE P., CALAPRICE S. (a cura di) (2011). Le 
professioni educative e formative: dalla domanda sociale alla risposta 
legislativa. Il processo scientifico, professionale e normativo del 
riconoscimento nazionale ed europeo, PADOVA: Cedam (pp. 412) 
ISBN 978-88-13-31749-2 
 
- Tognazzi B., L’Agnosia visiva. Il caso clinico di H.J.A., in “Archivio della 
ricerca 2000-2001. Un anno di attività della facoltà di Scienze della 
Formazione”, Arti Grafiche Editoriali, Urbino, 2002. 
 

 
 
Capacità e competenze personali acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

Madrelingua  Italiano 
Altre lingua  Francese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

 Capacità di lavorare in équipe maturate in molteplici situazioni in cui è 
indispensabile la collaborazione fra diverse figure professionali. Tale 
capacità è stata acquisita durante il percorso di studi universitario. 
 

 
Capacità e competenze tecniche 
con computer 

 Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona 
capacità di navigare in internet. 

 

 

Data, 01/03/2019   

 

Barbara Tognazzi         

              

 


