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impartiti sono stati:  
- Didattica Generale Anno Accademico 2002-03 
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dell'apparato categoriale della didattica alla luce di alcuni assunti di matrice epistemologica e 
semiologica.”  
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Ho approfondito il nesso tra educazione, società, linguaggio e scrittura, sia in sede di studio e 
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attività formative di innovazione e sperimentazione). 
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etniche, religiose e linguistiche, sia in sede di riflessione teorica sia dal punto di vista della 
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Sto approfondendo i problemi legati alla legittimazione educativa e al contenuto etico degli atti 
paidetici o delle situazioni educative. In questo momento mi sto concentrando sul rapporto tra 
educazione morale e stato, con le sue implicazioni di filosofia giuridica (Schmitt, Kelsen, von Hayek) 
teoria della politica (Hobbes, Hume, Smith, Rousseau, lo stesso Schmitt, Strauss, Gramsci, Gandhi, 
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finanziate dal mio Dipartimento e vari saggi o volumi. In particolare, sto svolgendo uno studio sulla 
teoria delle qualifiche e in particolare sulle qualifiche formative. In questa chiave, sto lavorando a un 
ripensamento delle matrici culturali e professionali dei corsi di laurea pedagogici, alla luce dell'impianto 
dei corsi accademici scaturito dall'attuazione italiana del processo di Bologna e delle recenti innovazioni 
normative, compiute o de jure condendo. Al momento sto lavorando alla messa a punto di dispositivi di 
tirocinio più coerenti con la funzione professionalizzante o almeno orientativa dell'ultimo anno dei corsi 
di laurea triennale di area pedagogica. A questa attività si connette la delega al tirocinio assegnata dalla 
direttrice del mio dipartimento, prof. Lucia Chiappetta Cajola, e condivisa con il prof. Bocci.  
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Da maggio 2003 a settembre 2011: consulente di ENAIP nazionale. Da marzo 2011 a settembre 2011 
ho diretto, ad interim, il gruppo Ricerca e Sviluppo Rete ENAIP, del quale ho curato integralmente la 
pianificazione delle attività. Il gruppo coordina la rete degli EnAIP regionali nella progettazione, nella 
definizione tecnica delle linee politiche dell’Ente – la cui responsabilità compete  ovviamente degli 
organi statutari –, nella raccolta e generalizzazione di esperienze replicabili, nella redazione della 
rivista “Formazione&Lavoro”. Ho avuto la responsabilità dell’area “apprendistato, educazione degli 
adulti e formazione continua” da marzo 2007 fino all’agosto 2008. Oltre a curare attività di 
progettazione, di valutazione, di consulenza, di formazione e, soprattutto, di definizione tecnica della 
linea politica dell’ENTE, ho partecipato alla realizzazione di attività di ricerca, fra le quali degne di 
menzione sono: quella sull’apprendistato, svolta per conto dell’ISFOL e diretta da Leonardo Verdi 
Vighetti; quella sull’Offerta formativa 2004, svolta sempre per conto dell’ISFOL in partenariato con 
Eurisko e IAL-CISL e da me coordinata per conto dell’ENAIP.  
 
Dal novembre 2005 a tutto il 2010, consulente dell’ISFOL (Istituto per lo sviluppo e la formazione 
professionali dei lavoratori). Mi sono occupato di tematiche inerenti alle politiche dell’orientamento e 
della formazione professionale, alla didattica e alla valutazione delle politiche e delle pratiche 
formative e all’accreditamento. 
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formazione certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001:1994. Ho in particolare curato la 
progettazione per la partecipazione a bandi di progettazione FSE e a gare d’appalto, la valutazione di 
attività formative, la rilevazione di fabbisogno e la valutazione d’impatto sociale, l’accreditamento 
delle sedi operative presso le Regioni. Nel 2002 ho avuto la responsabilità del Settore scuola 
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dal Prof. Lucio Pagnoncelli presso il Dipartimento di Ricerche Storico-Filosofiche e Pedagogiche, 
Università di Roma “La Sapienza”, svolgendo varie attività di ricerca.  

 
PUBBLICAZIONI 
1. "La scrittura di don Milani", in Testimonianze, n. 366, giugno-luglio 1994. 
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9. “Problemi e sviluppo dell’apprendistato in Italia”, in Formazione e lavoro, I/2007 (aprile 2007), 
Roma, editoriale Aesse, ISSN: 0015-7767. 

10. “Inattualità di don Milani” in Formazione e lavoro, I/2007 (aprile 2007), Roma, editoriale Aesse, 
ISSN: 0015-7767. 
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formative, Roma, Anicia, 2011. ISBN: 9788873466277 
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(2015), n. 1, ISSN:2036-6981. 
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policy”, In Alessandrini G., Di Natale M. L., Il dibattito sulle competenze. Quale prospettiva 
pedagogica?, Lecce, Pensa Multimedia, 2015, pp.349-365, ISBN: 9788867603244 
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Roma, Anicia, 2016, pp. 351-361, ISBN: 9788867092710. 

28.  “Sull’oggetto delle scienze umane. Minuzzoli filosofici”, in E. Bardulla (a cura di), La pedagogia 
come scienza e come poesia. In dialogo con Sergio De Giacinto, Roma, Anicia, 2016, ISBN: 
9788867092048. 

29. “Teoresi e speranza. Osservazioni sulla pedagogia di Giuseppe Catalfamo”, in Mattei Francesco, 
Cambi Franco, Casalini Cristiano, Giosi Marco, Costa Cosimo, Ermeneutica della persona e figure 
del personalismo. p. 115-154, Roma, Anicia, 2016, ISBN: 9788867092932. 

30.  “Il sistema di indicatori OCSE e l’autovalutazione di Istituto”, in Lastrucci Emilio (a cura di), 
Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto, Roma, Anicia, 2017, pp. 105-113, ISBN: 
9788867093472.  

31. “Il modello “ESI” (Effective School Improvement) e l’Autovalutazione d’Istituto: possibili nessi 
e stimoli alla riflessione”, in Lastrucci Emilio (a cura di), Valutazione di sistema e autovalutazione 
di istituto, Roma, Anicia, 2017, pp. 117-132, ISBN: 9788867093472. 

32. Formazione professionale. Didattica accademica. Concetti Intersezioni Applicazioni, Roma, 
Anicia, 2018, ISBN: 9788867093618.  

33. “Introduzione. Miglioramento, dialogo e racconto: tirocinio curricolare e ruolo dell’accademia”, 
in Postiglione Rocco Marcello (a cura di), Raccontare, dialogare. Autobiografia-progetto e 
supervisione pedagogica per il tirocinio curricolare, Roma, Anicia, 2019, pp. 7-37, ISBN: 
9788867094127  

34. “L’autobiografia progetto”, in Postiglione Rocco Marcello (a cura di), Raccontare, dialogare. 
Autobiografia-progetto e supervisione pedagogica per il tirocinio curricolare, Roma, Anicia, 
2019, pp. 39-73, ISBN: 9788867094127 

35. “Orientamento, progettazione esistenziale e professionale, autobiografia”, in Postiglione Rocco 
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per il tirocinio curricolare, Roma, Anicia, 2019, pp. 39-73, ISBN: 9788867094127 

 
Roma, 15 settembre 2022 

 


