FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RAFFAELLA PREGLIASCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL DICEMBRE 2017 AD OGGI
Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
Azienda regionale servizi alla persona
A) dipendente a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Servizio Attività internazionali, progetti strategici e progetti europei
Cat. D1
 Referenza per il coordinamento per il complesso delle attività di carattere
internazionale
 Coordinamento delle attività afferenti alla progettazione europea (programmazione,
progettazione, realizzazione) e, in particolare:
1. Profuce – Promoting Foster Care for Unaccompanied Children in Europe RECCHILD-AG-2016
2. Alternative Future - Towards the empowerment of children victims of violence in
alternative care through a gender sensitive and child-centered capacity building
programme for professionals” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7405)
3. Culture of Care - creating and strengthening a supportive environment for male
victimis of sexualized violence
4. Boys in Care - Strengthening boys to pursue care occupations”
(JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9649)
5. Calypsos – For social inclusion of inmates with specific needs of educative
support and improving their core competences (Erasmus Plus)




Coordinamento delle attività di ricerca, documentazione e formazione inerenti l’area
della violenza, maltrattamento e abuso su minori (in base a Convenzione IDIDipartimento pari opportunità –Presidenza Consiglio dei Ministri)
Coordinamento delle attività di ricerca, documentazione e formazione inerenti il tema
dell’adozione internazionale (in base a Convenzione IDI-Commissione per le adozioni
internazionali –Presidenza Consiglio dei Ministri)
Coordinamento dell’attività di ricerca in collaborazione con Unicef – Office of Research
– inerente i “Le cause del maltrattamento dei minori in Italia”

Dal Maggio 2014
Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Firenze
• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBARIO 2012 – OTTOBRE 2017
Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
Azienda regionale servizi alla persona
A) dipendente a tempo indeterminato
Responsabile Servizio Cooperazione internazionale Cat. D1
 Referenza per il coordinamento per il complesso delle attività di carattere
internazionale
 Coordinamento delle attività afferenti alla progettazione europea (programmazione,
progettazione, realizzazione) e, in particolare:
Alternative Future - Towards the empowerment of children victims of violence in
alternative care through a gender sensitive and child-centered capacity building
programme for professionals” (JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7405)




Coordinamento delle attività di ricerca, documentazione e formazione inerenti l’area
della violenza, maltrattamento e abuso su minori (in base a Convenzione IDIDipartimento pari opportunità –Presidenza Consiglio dei Ministri)
Coordinamento delle attività di ricerca, documentazione e formazione inerenti il tema
dell’adozione internazionale (in base a Convenzione IDI-Commissione per le adozioni
internazionali –Presidenza Consiglio dei Ministri)
Coordinamento dell’attività di ricerca in collaborazione con Unicef – Office of Research
– inerente i “Le cause del maltrattamento dei minori in Italia”

Dal Maggio 2014
Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Firenze

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 2009
Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
Azienda regionale servizi alla persona
A) dipendente a tempo indeterminato
Progettista/Ricercatore Cat. D1
 Referenza per il coordinamento delle attività in convenzione con la Commissione per
le adozioni internazionale

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31 DICEMBRE 2007-31 DICEMBRE 2008
Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
Azienda regionale servizi alla persona
A) dipendente a tempo determinato
Project Manager
 responsabile coordinamento scientifico progetto di ricerca finanziato da Parlamento
europeo su “L'adozione internazionale in UE”: elaborazione progetto di ricerca,
coordinamento Comitato scientifico e conduzione gruppo di lavoro di esperti europei
coinvolti, analisi normativa, redazione di report finale, presentazione delle attività
svolte a Parlamento europeo
 responsabile coordinamento scientifico gruppo di lavoro ChildONEurope su adozione



nazionale e internazionale: elaborazione n. 3 progetti di ricerca, coordinamento
incontri effettuati, coordinamento e elaborazione 2 report di ricerca (L'adozione
nazionale e internazionale nei Paesi europei: aspetti normativi e Linee guida in materia
di servizi per il post-adozione) presentazione report a convegni nazionali e
internazionali, tenuta contatti con organi sovranazionali finalizzati a realizzazione
attività
Responsabile coordinamento tecnico-scientifico del Notiziario della Commissione
Adozioni Internazionali CAI News: elaborazione progetto, stesura contributi,
coordinamento comitato di redazione

Progettazione attività formativa a carattere nazionale e regionale relativa all'attuazione
della legge 149/2001 e Legge n. 476/98 per conto della C.A.I. – Commissione per le
adozioni internazionali – e di Regioni e enti locali
In particolare:
 Membro del Comitato scientifico con funzioni di progettazione in relazione ad attività di
formazione sui tempi dell'attesa - Commissione per le adozioni internazionali Autorità
Centrale ex Convenzione de L'Aja (2008)
 Progettazione e coordinamento scientifico percorso formativo annuale per operatori
socio-sanitari sul tema dell'accoglienza dei minori fuori famiglia – Regione Molise
(2008)
Progettazione e realizzazione di indagini e ricerche a carattere nazionale e regionale
relative al tema dei servizi a tutela e protezione dei minori che vivono fuori dalla propria
famiglia, e, in particolare, relative agli istituti dell’adozione nazionale e internazionale e
dell’affidamento
In particolare:
 Progettazione e coordinamento ricognizione su servizi organizzativi in materia di
adozione nelle Regioni – CAI (2008)
 Progettazione e coordinamento gruppo di ricerca su forme di accoglienza scolastica
dei minori adottati – CAI (2008)
 Progettazione e coordinamento gruppo di ricerca nazionale su cooperazione
decentrata (2007-2008)
 Progettazione e coordinamento attività di ricerca su sostegno a distanza - CAI
(2007-2008)
 Progettazione e coordinamento ricerca su affidamento internazionale – Provincia di
Milano (2008)





• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Inoltre:
Consulenza legale specialistica a enti pubblici e soggetti privati
attività di docenza per università e agenzie di formazione
Attività di counselling , di orientamento e di mediazione familiare

MARZO 2002 – DICEMBRE 2007

Mana s.r.l., via fra Bartolomeo 5, 50100 Firenze
S.r.l. operante nei settori della promozione, formazione, consulenza e analisi
collaborazione a progetto su attività in appalto con Istituto degli Innocenti
Progettista
 responsabile coordinamento scientifico gruppo di lavoro ChildONEurope su adozione
nazionale e internazionale: elaborazione n. 2 progetti di ricerca, coordinamento
incontri effettuati, coordinamento e elaborazione 2 report di ricerca (L'adozione
nazionale e internazionale nei Paesi europei: aspetti normativi e Linee guida in materia
di servizi per il post-adozione) presentazione report a convegni nazionali e
internazionali, tenuta contatti con organi sovranazionali finalizzati a realizzazione
attività
 Responsabile coordinamento tecnico-scientifico del Notiziario della Commissione
Adozioni Internazionali CAI News: elaborazione progetto, stesura contributi,
coordinamento comitato di redazione
Progettazione attività formativa a carattere nazionale e regionale relativa all'attuazione
della legge 149/2001 e Legge n. 476/98 per conto della C.A.I. – Commissione per le

adozioni internazionali – e di Regioni e enti locali
In particolare:
 Membro del Comitato scientifico con funzioni di progettazione, attività di tutoraggio
gruppi e docenza relativa ad attività di formazione in materia di servizi per il postadozione – Commissione per le adozioni internazionali Autorità Centrale ex
Convenzione de L'Aja (2007)
 Progettazione attività formativa legata ad attuazione della Legge 285/1997 in tema di
promozione dei diritti dell'infanzia – Ministero del Welfare (Italia) (2006)
 Collaborazione a progettazione, coordinamento scientifico e tutoraggio stage formativi
per operatori sociali e giuridici italiani nei Paesi di origine dei minori stranieri adottati Commissione per le adozioni internazionali (2003)
 Progettazione e coordinamento scientifico percorso formativo in materia di adozione di
minori per la Regione Puglia (2002)
 Progettazione e coordinamento scientifico percorso formativo in materia di adozione
nazionale e internazionale di minori – Regione Toscana (2002)
 Progettazione, coordinamento scientifico e docenza seminario dedicato ad
affidamento e forme alternative di accoglienza dei minori - Comune di Chieti (2006)
 Progettazione, coordinamento scientifico e docenza seminario dedicato a gestione dei
servizi per l'adozione – ULSS Benevento (2007)
Progettazione e realizzazione di indagini e ricerche a carattere nazionale e regionale
relative al tema dei servizi a tutela e protezione dei minori che vivono fuori dalla propria
famiglia, e, in particolare, relative agli istituti dell’adozione nazionale e internazionale e
dell’affidamento
In particolare:
 Progettazione e coordinamento gruppo di ricerca su cooperazione decentrata (2007)
 Progettazione e coordinamento gruppo di ricerca su la condizione dell'infanzia in
Etiopia – CAI (2007)
 Progettazione e coordinamento attività di ricerca su sostegno a distanza - CAI
(2007)
 Progettazione campagna informativa Commissione per le adozioni internazionali in
materia di adozioni di bambini con handicap psico-fisici (2006)
 Progettazione e coordinamento scientifico indagine sulla ricerca delle origini da
parte dei minori adottati - Commissione per le adozioni internazionali (2005)
 Progettazione e coordinamento scientifico dell’attività di indagine e monitoraggio
avente ad oggetto “Il fenomeno dei minori accolti temporaneamente, con
particolare approfondimento del tema specifico dell’adozione internazionale di
minori precedentemente accolti da famiglie italiane” – Commissione per le
adozioni internazionali (2004)
 Progettazione e coordinamento scientifico dell’attività di indagine avente ad oggetto
“L’inserimento scolastico dei bambini adottati” – Commissione per le adozioni
internazionali (2004)
 Progettazione e coordinamento scientifico dell’attività di indagine avente ad oggetto
“Le adozioni difficili ed i fallimenti adottivi” – Commissione per le adozioni
internazionali (2004)
 Progettazione attività di ricerca e monitoraggio adozioni internazionali in Italia –
Commissione per le adozioni internazionali (2001)
 Collaborazione a progettazione e partecipazione gruppo di lavoro nazionale su analisi
e valutazione buone pratiche in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza,
con coordinamento nazionale specifico su tema della deistituzionalizzazione (2007)
Inoltre:




• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza legale specialistica a enti pubblici e soggetti privati
attività di docenza per università e agenzie di formazione
Attività di counselling , di orientamento e di mediazione familiare

1 GENNAIO 2001-FEBBRAIO 2002
Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze
Azienda regionale servizi alla persona
collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione attività formativa a carattere nazionale e regionale relativa all'attuazione

della legge 149/2001 e Legge n. 476/98 per conto della C.A.I. – Commissione per le
adozioni internazionali – e di Regioni e enti locali
In particolare:
 Collaborazione alla progettazione di percorso formativo nazionale su adozione
internazionale, attività di tutoraggio e docenza – Commissione per le adozioni
internazionali (2001-2002)
 Progettazione e coordinamento scientifico percorso formativo in materia di adozione di
minori per la Regione Puglia (2002)
 Progettazione e coordinamento scientifico percorso formativo in materia di adozione
nazionale e internazionale di minori – Regione Toscana (2002)
Progettazione e realizzazione di indagini e ricerche a carattere nazionale e regionale
relative al tema dei servizi a tutela e protezione dei minori che vivono fuori dalla propria
famiglia, e, in particolare, relative agli istituti dell’adozione nazionale e internazionale e
dell’affidamento
In particolare:
 Progettazione attività di ricerca e monitoraggio adozioni internazionali in Italia –
Commissione per le adozioni internazionali (2001)





Inoltre:
progettazione e sviluppo sito web Commissione per le adozioni internazionali
Consulenza legale specialistica a enti pubblici e soggetti privati
attività di docenza per università e agenzie di formazione

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SETTEMBRE 1998-DICEMBRE 2007
Istituto degli Innocenti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Cessione diritti d'autore
Redazione contributi area giuridica per “Rassegna bibliografica” a cura del
Centro nazionale, del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e
l'adolescenza e dell'Istituto degli Innocenti

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

NOVEMBRE 2005-AGOSTO 2007
Istituto degli Innocenti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione occasionale
Partecipazione a progetto europeo “Childinclusion” denominato Condition of
children placed in out of home care and construction of child-oriented
welfare policies(finanziato nell'ambito del secondo programma transnazionale
di scambio dell'Unione Europea) con il ruolo di coordinamento scientifico di un
seminario europeo permanente sulla tutela dei diritti dei minori

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LUGLIO-AGOSTO 1998
Istituto degli Innocenti

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione occasionale
Analisi normativa attuazione leggi di settore
Realizzazione di rassegne normative
Implementazione banca dati normativa

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GIUGNO 1998

• Tipo di impiego

Istituto degli Innocenti
stage

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione attività informativa e di sensibilizzazione diretta
ad aspiranti famiglie adottive e a operatori del settore
Attività di counselling ad aspiranti famiglie adottive
Consulenza tecnica ad operatori servizi socio-sanitari

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 1998-DICEMBRE 2000
UNICEF-International Child Development Center, Firenze

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2006-GIUGNO 2006
Scuola di Studi Superiori Sant'Anna (Pisa)

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

SETTEMBRE 1998-DICEMBRE 2000

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) e semestri equivalenti
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione internazionale
Collaborazione occasionale
Progettazione e coordinamento attività di monitoraggio su stato di attuazione della Convenzione
dei diritti del fanciullo del 1989 e di altri strumenti normativi internazionali posti a tutela
dell’infanzia

Collaborazione occasionale
Collaborazione a progettazione e attività di docenza percorso formativo per operatori psicosociali su servizi di accompagnamento alle famiglie e relativi modelli di intervento
Associazione I Cinque Pani onlus
Ente Autorizzato
dal Governo Italiano a svolgere pratiche di Adozione Internazionale
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Responsabile Rapporti con le Istituzioni
Gestione pratiche giuridiche relative ai procedimenti di adozione internazionale
Rapporti di intermediazione fra Ministeri italiani, Autorità giudiziarie, Regioni e
Autorità competenti estere
Formazione delle potenziali coppie adottive
Consulenza legale
Progettazione sociale
DALL'OTTOBRE 1996
Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Privato
Comparato
collaborazione
Collaborazione con la cattedra di Diritto privato comparato e di Sistemi
giuridici comparati come cultore della materia in relazione al settore
concernente la tutela e la protezione dei minori
Progettazione attività di ricerca e seminari di approfondimento sui temi del
diritto della famiglia e dei minori con un approccio comparato
Collaborazione a progettazione sito web su mediazione familiare
Progettazione percorsi di specializzazione per studenti e laureandi
Attività di docenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014
Europa Cube Innovation Business school
Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master Europrogettazione
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004-2006
Istituto di Terapia Familiare
Firenze
Corso di mediazione familiare sistemico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile-maggio 2001
Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (CIRES) e Centro di Documentazione
Europea (CDE) presso Dipartimento di Scienza Politiche e Sociologia (DISPO)
Le Istituzioni e i programmi europei di finanziamento
Ricerca bandi
Elementi di progettazione
Attestato di partecipazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma

1998
Centro di Formazione Professionale Provincia di Firenze
Comunità Economica Europea
Progettazione sociale
Attestato di partecipazione

Ottobre 1997
Università di Firenze
Diritto privato comparato – Sistemi giuridici comparati – Diritto delle Comunità europee – Diritto
privato – Diritto amministrativo – Diritto degli enti locali
Laurea in giurisprudenza - Tesi di Laurea in Diritto Privato Comparato:
“Le Adozioni Interrazziali nel Diritto Statunitense”
104/110
1994
Gonzaga University, Spokane – WA, USA
International Law
Corso di Diritto Internazionale
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

[ ITALIANO ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
ecccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
STRUMENTALI
riferite all'uso del pc e delle attrezzature
da ufficio tipicamente richieste dai servizi
oggetto dell'appalto.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze progettuali specifiche nell'area delle politiche sociali per l'infanzia e, in particolare,
in materia di strumenti di tutela e di protezione dell'infanzia e della famiglia acquisite a seguito di
esperienza di lavoro quinquennale all'interno di enti (Istituto degli Innocenti) e di agenzie di
livello nazionale (Centro nazionale di analisi e documentazione su infanzia e adolescenza) e
internazionale (Unicef – IRC) in materia di tutela dell'infanzia e di consulenza ad enti pubblici e
privati, italiani e internazionali, e agli operatori del settore.
Ottima conoscenza del quadro normativo e delle politiche sociali in materia di infanzia e famiglia
a livello internazionale, in particolar modo europeo, conseguita grazie agli approfondimenti
effettuati presso l'Università di Giurisprudenza come cultore della materia alla cattedra di Diritto
privato comparato e Sistemi giuridici comparati e attraverso successive esperienze nelle
rispettive realtà effettuati a fini di studio e/o lavoro.
Capacità di prestare consulenza legale specifica su questioni inerenti infanzia, adolescenza e
famiglia.
Capacità di svolgere attività di mediazione familiare conseguita a seguito di formazione specifica
presso Istituto di terapia familiare di Firenze
Competenze formative specifiche su area di competenza

Utilizzo sistema operativo MAC
Windows ’2000, (PowerPoint, Word, Excel, Access, Frontal Page), navigazione Internet,
consultazione banche dati informatiche

ATTIVITA' DI DOCENZA
Relatrice al Seminario dedicato al “Ruolo dei servizi sociali all’interno della legge n.
476/1998” organizzato dal Comune di Livorno (1999)
Relatrice al ciclo di incontri “Una famiglia in più su cui contare” in materia di adozione
e affidamento organizzata dal CESVOT Toscana (1999)
Intervento incontro di studio La riforma dell’adozione internazionale” organizzato da

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Diritto Comparato e Penale e
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche e con il patrocinio dell’UNICEF
e della Regione Toscana Intervento al Convegno con una relazione dal titolo “Il ruolo
degli enti autorizzati” (2000)
Relatrice ai corsi di informazione su affidamento familiare e adozione organizzati
dall’A.N.F.A.A., sezione di Firenze (2000
Progettazione e coordinamento scientifico per conto del CESVOT (Centro Servizi per
il Volontariato) del ciclo di incontri dedicato a “L’adozione internazionale – Legge n°
476/98” – Workshop per operatori del settore (Servizi Sociali). Relatrice. (2000)
Intervento al Convegno “Adozioni internazionali: un bambino cerca famiglia”
organizzato dall’Associazione Famiglia e Minori con una relazione dal titolo
“L’affidamento internazionale: nuove prospettive giuridiche” (2002)
Relatrice al ciclo di incontri di sensibilizzazione “Affidamento e adozione: informarsi
per agire meglio” organizzati dal CESVOT Toscana (2002)
Relatrice al ciclo di incontri di sensibilizzazione “Affidamento e adozione: informarsi
per agire meglio” organizzati dal CESVOT Toscana (2003)
Intervento al XXVI Congresso Nazionale del Centro Italiano di Sessuologia dedicato a
“Pluralità e accoglienza. Aspetti sessuologici, psicologici, sociologici nella coppia,
nella famiglia e nel sociale” con una relazione dal titolo “Quale sostegno per una
famiglia adottiva” (2003)
Relatrice al Convegno “Il bambino immigrato, il bambino adottato: solo un problema
in più o una sfida per la pediatria?” organizzato dall’Ospedale pediatrico Meyer (2003)
Docenza sul tema “Il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati nell’adozione
nazionale e internazionale” presso l’Università degli Studi di Firenze – corso di laurea
in scienze sociale (2003)
Intervento al Convegno “La famiglia adottiva oggi: un bambino in attesa di famiglia”
organizzato da Famiglia e minori con una relazione dal titolo “Origini e doppia
identità” (2003)
Docenza sul tema “La disciplina giuridica delle adozioni internazionali nei
Paesi di origine dei minori” presso l’Università degli Studi del Molise (2005)
Intervento alla Sessione Speciale della Conferenza Aja relativa all’attuazione
della Convenzione 29/5/1993 (2005)
Docenza sul tema “I sistemi scolastici nei Paesi di origine dei minori” nell’ambito del
corso di formazione per insegnanti su “Integrazione scolastica del bambino straniero
adottato” promossa da Regione Veneto (2005)
Intervento a incontro di studio organizzato da gruppo di lavoro ONG su Rapporto
CRC con relazione sul tema dell'attuazione del diritto all'identità in Italia (2006)
Docenza su “La disciplina delle adozioni nazionali e internazionali nei Paesi europei” Regione Toscana (2006)
Intervento Convengo organizzato dalla Regione Piemonte con una relazione su
servizi per l'adozione in Europa (2006)
Docenze percorso formativo su servizi per il post-adozione sul tema “I servizi per il
post-adozione in Europa” - Commissione per le adozioni internazionali (2007)
Intervento a seminario sulle adozioni difficili organizzato da Ministère de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement - Ministère de la santé et des solidarités (Parigi
2007)
Intervento Convegno organizzato dalla Provincia di Milano con una relazione sulla

progettazione di servizi di sostegno alla genitorialità (2007)
Intervento Convegno organizzato dalla Regione Veneto sui modelli di intervento a
sostegno della genitorialità adottiva (2007)
Docenza sul tema “L’inserimento scolastico dei minori stranieri e dei minori adottati”
all’interno del Master di II livello “Psicologia scolastica” – Università di Firenze –
Facoltà di giurisprudenza (2013)
Docenza dal titolo “L’accesso alle origini delle persone adottate: le ricerche italiane in
materia” al convegno internazionale organizzato dall’Università Cattolica del Sacro
Cuore - Centro Famiglia dal titolo “Allargare lo spazio familaire: essere figli
nell’adozione e nell’affido” (13-14 febbraio 2014)
Intervento al seminario europeo “L’ascolto del minore sottoposto a procedimento
giudiziario” con una relazione dal titolo “Come ascoltare i minori: prassi europee a
confronto” (Anversa, Novembre 2014)
Docenza al percorso formativo per il personale delle Aziende Sanitarie Locali e dei
Comuni operante nell’ambito dei Gruppi di lavoro integrati per le adozioni (GIL
Adozioni) e degli Enti autorizzati (EEAA) Modulo Formazione Specialistica Avanzata
“Relazioni
internazionali con i Paesi esteri nelle adozioni internazionali” organizzato da
ASAP Agenzia per lo sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni
Membro dello staff scientifico e docente nell’ambito del percorso formativo
organizzato dal ASL Toscana Sud est inerente Integrazione sociosanitaria nell’ambito
delle vulnerabilità familiari e della tutela dei minori rivolto a operatori dei servizi socioassistenziali territoriali (maggio 2017)
Membro del comitato scientifico e docente del Master di II livello in” Il lavoro
clinico e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione” organizzato da
Università Cattolica di Milano e Istituto degli Innocenti (dal 2010)
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