WALTER RINALDI - Curriculum -

1

Ph.D. (Dottorato di ricerca in Teoria e Storia dei Processi Formativi). Ha al suo attivo diverse
pubblicazioni scientifiche, tra volumi come autore e come curatore, saggi e articoli in volumi
collettanei e riviste pedagogiche. Dal 1999 ha avuto incarichi di docenza in varie discipline
pedagogiche presso l’Università di Firenze, oltre a una ripetuta esperienza come Chargé de
Cours presso l’Università di Rennes, in Bretagna, orientando i suoi interessi di studio e
ricerca nel campo della formazione, del processo formativo e dell’innovazione organizzativa
e didattica sia in riferimento alla scuola che all’apprendimento permanente e degli adulti. E’
membro del Comitato scientifico della rivista LLL Focus On Lifelong Lifewide Learning,
presidente di EdaForum-Forum permanente per l’Educazione Degli Adulti. Dirigente
scolastico del Liceo Artistico e Musicale di Lucca (2006-2014), con la sperimentazione di
un modello poi diventato ordina mentale e membro di commissioni nazionali presso il
MIUR. Ha progettato e diretto corsi di formazione per dirigenti scolastici e docenti, progetti
territoriali di rete nel campo dell’innovazione didattica e organizzativa. Tra le sue
pubblicazioni più recenti: Dal riconoscimento delle competenze non formali e informali. Una
riflessione comune, tra scuola, lavoro, volontariato in Lifelong Lifewide Learning, ALL 32,
2018; Artigiani digitali. Per un modello innovativo di Work related learning e di Alternanza
scuola-lavoro, in Studi sulla formazione, 2, 2018; Crimini d’infanzia, in A. Mariani (a cura
di), Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale, Anicia, Roma, 2018; Il Lifelong
learning: modelli a confronto a cento anni da “Democrazia e educazione” (1916), in Studi
sulla formazione, 2, 2016; L’onda lunga della “Scuola di Firenze, in F. Cambi, A. Mariani,
P. Federighi (a cura di), Pedagogia critica e laica a Firenze: 1950 – 2015, Firenze University
Press, Firenze, 2016.
 Laurea in FILOSOFIA (110)
La dialettica del vissuto in M. Merleau-Ponty, Università di Pisa, 1973.

 Dottorato di ricerca triennale in Teoria e storia dei processi formativi (Tesi di dottorato:
Modelli di formazione e riflessione epistemica), presso l’Università di Firenze, 1997
TITOLI di studio,
dottorato, abilitazioni e
concorsi.

Servizio come
insegnante e come
Dirigente Scolastico

 Idoneità concorso per l’insegnamento di

Scienze umane e Storia ( 1978) e relativa
abilitazione, Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione Civica,
Geografia nella Scuola Media (1975)
 Vincitore concorso a Preside Scuola Media (1985), Vincitore concorso a Preside di Liceo
Classico, Scientifico e Istituti Magistrali, anno scolastico 1993/94,



Insegnante di ruolo di materie letterarie nella scuola media dal 1978/79, Preside di Ruolo
presso la scuola media dall’anno scolastico 1985/86, Dirigente Scolastico in base in base
al nuovo stato giuridico dal 01/09/2002, Dirigente Scolastico dell’ Istituto Superiore
Artistico A. Passaglia di Lucca (Liceo Artistico e Istituto Arte), poi Liceo Artistico e
Musicale A. Passaglia, dall’a.s. 2006/07 all’a.s. 2013/2014.
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presso l’Università di
Firenze

Incarichi di Enseignant
Chargé de Cours in
Scienze dell’Educazione
presso l’Università
Statale Rennes 2 , in
Francia.
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Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2014-2015.



Dall’anno accademico 2016-2017 all’anno accademico 2018-2019 presso l’Università
Telematica degli Studi IUL



Dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 1999-2000

Principali partecipazioni a convegni di studio:

Titoli scientifici



Anno 1992 : ’’Biennale de l’Education et de la Formation’’ – Parigi – UNESCO – 2730 Aprile 1992. Titolo della relazione:“Il Progetto Echo. Esperienze integrate di
Educazione Permanente”.



Anno 1996: ‘‘Université d’Eté. Etudes dirigées et aides a l’autoformation’’. –
Rennes – Ottobre 1996. Titolo della relazione: ‘‘La formation a l’épreuve de la
postmodernitè’’.



Anno 1998 : Convegno internazionale ’’Histoires de vie et dynamiques
langageres’’, Università Di Rennes 2, 28-30 Settembre 1998. Titolo della relazione:
‘‘Histoire de vie et dialogue’’.



Anno 2001 : Convegno nazionale “Forum dell’educazione degli adulti sul
Memorandum sull’istruzione e la formazione degli adulti dell’Unione Europea”,
Arezzo, 27 giugno 2001, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Firenze e EdaForum, in collaborazione con le cattedre italiane di
educazione degli adulti. Coordinatore, insieme alla prof.ssa G. Alessandrini, del
gruppo di lavoro sul terzo messaggio chiave del Memorandum (Innovazione nelle
tecniche di insegnamento e apprendimento).
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Anno 2004 : Convegno nazionale “Il sistema integrato per il diritto
all'apprendimento. La proposta toscana", Borgo San Lorenzo, 3-5 Marzo 2004,
organizzato dalla Comunità Montana del Mugello, dal Dipartimento di Scienze
dell’educazione dell’Università di Firenze e dal Forum-EDA. Discussant del
gruppo di lavoro sull’integrazione istituzionale.



Anno 2004 : Convegno “Giustizia e Povertà. Conferenza regionale sull’esclusione
sociale”. Prato, 30-31 Gennaio 2004. Relazione: “l’Istruzione e la Formazione
Permanente: esperienze e valori della società della conoscenza”, all’interno della
tavola rotonda sulla prevenzione coordinata dal prof. E Rossi – Scuola Superiore S.
Anna, Pisa.



Anno 2004 : Convegno “La dirigenza scolastica. La formazione amministrativa,
pedagogica e organizzativa”, presso l’aula Magna della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze, 15 Maggio 2004. Partecipazione alla tavola
rotonda: “Dove va la Scuola Italiana? Una riflessione sulle nuove tendenze politicoorganizzative e pedagogico-didattiche”, coordinata dal prof. L. Trisciuzzi.



Anno 2006: Convegno Nazionale “Le politiche dell’Eda. Esperienze di rete, modelli
possibili tra istruzione e formazione”, Tirrenia (Pisa), 29-30 Maggio 2006,
Organizzato dalla Rete Toscana dei Centri Territoriali Permanenti per l’Istruzione e
la Formazione in Età Adulta, In collaborazione con il Comune di Livorno e il
Comune di Pisa. Relazione introduttiva e Discussant.



Anno 2007: Convegno regionale ‘‘L’istruzione artistica fra tradizione e
innovazione’’, Lucca, 16 Febbraio 2007, organizzato dall’Istituto Superiore
Artistico A. Passaglia e dalla Provincia di Lucca, in collaborazione con la Direzione
Scolastica Regionale, la Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Lucca, la
Fondazione Ragghianti di Lucca e con la partecipazione di pedagogisti, storici e
storici dell’arte. Relazione introduttiva.



Anno 2009: ‘‘Festival dei saperi. Educazione degli adulti e strategie per il futuro’’.
Firenze, 23-24 gennaio 2009, organizzato da Eda Forum, dalla Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Firenze, dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Pisa, dal Dipartimento di Scienze Umane e dell’Educazione
dell’Università di Siena. Partecipazione al Forum “Saperi materiali e saperi
immateriali”.



Anno 2009: “Le letture del Centro Wiss”, Pisa, 19 maggio 2009, Scuola Superiore
S. Anna, Università degli Studi di Pisa. Relazione su “Giustizia, povertà e
formazione delle capacità”.



Anno 2012: Convegno su “10 anni di attività dei progetti europei Comenius
dell’Istituto Superiore Artistico Passaglia”. Lucca, 23 ottobre 2012, in
collaborazione con il Comune e la Provincia di Lucca. Relazione introduttiva: “10
anni dei progetti europei Comenius attraverso la presentazione dei prodotti
sperimentali multimediali degli alunni del Liceo Artistico Passaglia, insieme ai loro
partner europei”.
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Anno 2014: Convegno “L’intelligenza delle mani: un polo per l’artigianato artistico
fra tradizione e innovazione della città”, Lucca, 22 marzo 2014, Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, organizzato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media Impresa. Intervento sul tema del convegno.



Anno 2014: Seminario interregionale sugli esiti dell’indagine conoscitiva nazionale
sull’ “Assetto strutturale e organizzativo e sui risultati conseguiti dagli studenti al
termine del primo biennio di attività”, organizzato dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e dalla
Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici”, Palermo, 15-16
aprile 2014. Relazione sul tema del convegno.



Anno 2016: Convegno “Lifelong Learning al tempo della crisi: problemi e
prospettive per la teoria e la prassi”. Firenze, 12 settembre 2016, Università
telematica degli studi IUL, organizzato da EdaForum-Forum Permanente per
l’Educazione degli Adulti



Anno 2017: Forum internazionale della Formazione. Camaiore, 6-7 maggio 2017,
organizzato da Teseo Formazione, Comune di Camaiore e Università di Firenze.
Partecipazione a tavola rotonda, 7 maggio 2017.



Anno 2018: Convegno “L.R. Toscana n. 32/2002 e Legge Iori a confronto”. Pisa,
19 maggio 2018. Relatore

Partecipazione a ricerche


Anno 2000: Partecipazione alla ricerca “La ricerca educativa nel
Neopragmatismo Americano”. Nell’ambito di una ricerca interuniversitaria (Fondi
MIUR), coordinata dal prof. F. Cambi.



Anno 2001: Elaborazione della ricerca “I Centri territoriali permanenti per
l’istruzione e la formazione in età adulta in Toscana”, coordinata dal prof. P.
Orefice, nell’ambito della cattedra di educazione degli adulti dell’università di
Firenze.



Anno 2002: Partecipazione alla ricerca “L’intenzionalità e la Pedagogia”.
Nell’ambito di una ricerca interuniversitaria (fondi MIUR), coordinata dal prof. F.
Cambi.



Anno 2004 : Partecipazione alla ricerca promossa dalla Regione Toscana e
dall’Irpet sui “Circoli di studio”, in particolare per l’elaborazione della parte teorica
e storica.



Anno 2006: Partecipazione alla ricerca “La questione del soggetto nella pedagogi
contemporanea”. Nell’ambito di una ricerca nazionale interuniversitaria (fondi
MIUR), coordinata dal prof. F. Cambi.
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Anno 2008: Partecipazione alla ricerca “La pedagogia critica. Aree geografiche,
modelli, funzioni”. Nell’ambito di una ricerca nazionale interuniversitaria (fondi
MIUR), coordinata dal prof. F. Cambi.



Anno 2014: Partecipazione alla ricerca “I licei musicali e coreutici” promossa dalla
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione e dalla Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei musicali
e coreutici”, per il primo biennio di attività



Anno 2016: Partecipazione alla ricerca “ I licei musicali e coreutici” promossa dalla
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione e dalla Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei musicali
e coreutici”, per il primo quinquennio di attività



Anno Accademico 1996/97: Incarico di Enseignant Chargé de Cours in Scienze
dell’Educazione presso l’Università Statale Rennes 2 , in Francia.
Anno Accademico 1997/98: Incarico di Enseignant Chargé de Cours in Scienze
dell’Educazione presso l’Università Statale Rennes 2 , in Francia.
Anno Accademico 1998/99: Incarico di Enseignant Chargé de Cours in Scienze
dell’Educazione presso l’Università Statale Rennes 2 , in Francia.
Anno Accademico 1999/00: Incarico di Enseignant Chargé de Cours in Scienze
dell’Educazione presso l’Università Statale Rennes 2 , in Francia.
Per tutti e quattro gli anni accademici si è trattato di lezioni e seminari sui problemi
teorici attinenti la formazione e sulle problematiche metodologiche e didattiche al
DESS Conduite et gestion de projets en Education et Formation (3°ciclo di Scienze
dell’Educazione).
Anno Accademico 1999/00: Docente a contratto per Filosofia dell’Educazione presso
l’Università di Firenze.
Anno Accademico 1999/00: Docente di Pedagogia generale alla scuola di
specializzazione per insegnamento secondario della Toscana, SSIS - Pisa.
Anno Accademico 2000/01 : Docente di Didattica Generale presso il corso di Laurea
di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze.
Anno Accademico 2000/01 : Docente di Pedagogia Generale presso i corsi polivalenti
per insegnanti di sostegno - Università di Firenze – sede di Livorno -.
Anno Accademico 2000/01: Docente di Pedagogia generale alla scuola di
specializzazione per insegnamento secondario della Toscana, SSIS - Pisa.
Anno Accademico 2001/02: Incarico di coordinatore d’area presso gli stessi corsi
polivalenti – sede di Livorno –



Attività didattica e
incarichi di docenza
universitaria
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Anno Accademico 2001/02: Docente di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria presso l’
Università di Firenze.
Anno Accademico 2001/02: Docente di Pedagogia generale alla scuola di
specializzazione per insegnamento secondario della Toscana, SSIS - Pisa.
Anno Accademico 2001/02: Docente presso il Master sulla dirigenza scolastica e degli
enti di formazione diretto dalla Prof.ssa S. Ulivieri presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Firenze.
Anno Accademico 2002/03: Docente di Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’ Università
di Firenze.
Anno Accademico 2002/03: Docente di Pedagogia generale alla scuola di
specializzazione per insegnamento secondario della Toscana, SSIS - Pisa.
Anno Accademico 2002/03: Docente presso il Master sulla dirigenza scolastica e degli
enti di formazione diretto dalla Prof.ssa S. Ulivieri presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e dei processi culturali e formativi dell’Università di Firenze.
Anno Accademico 2002/03: Docente di Storia della scuola e legislazione scolastica
presso il corso di specializzazione per il sostegno nell’insegnamento secondario ( 800
ore ) SSIS Toscana
Anno Accademico 2003/04: Docente di Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’ Università
di Firenze.
Anno Accademico 2003/04: Docente presso il corso di perfezionamento sulla dirigenza
scolastica , diretto dalla Prof.ssa S. Ulivieri presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e dei processi culturali e formativi dell’Università di Firenze.
Anno Accademico 2003/04: Docente presso il Master sulla dirigenza scolastica e degli
enti di formazione diretto dalla Prof.ssa S. Ulivieri presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione e dei processi culturali e formativi dell’Università di Firenze.
Anno Accademico 2003/04: Docente presso il corso di perfezionamento “La
metacognizione nella progettazione del curricolo scolastico. Un dispositivo per ripensare
i saperi” , diretto dal prof. F. Cambi presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e
dei processi culturali e formativi dell’Università di Firenze.



Anno Accademico 2003/04: Docente di Pedagogia generale alla scuola di
specializzazione per insegnamento secondario della Toscana, SSIS - Pisa



Anno Accademico 2003/04: Docente di Storia della scuola e legislazione scolastica
presso il corso di specializzazione per il sostegno nell’insegnamento secondario ( 800
ore ) SSIS Toscana.



Anno Accademico 2004/05: Docente di Istituzioni di Diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’ Università
di Firenze.
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Anno Accademico 2004/05: Docente di Storia della scuola e legislazione scolastica
presso il corso di specializzazione per il sostegno nell’insegnamento secondario ( 800
ore ) SSIS Toscana



Anno Accademico 2005/06: Docente di Pedagogia generale presso il corso di laurea
specialistica in Educazione degli adulti della facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Firenze



Anno Accademico 2005/06: Docente di Pedagogia generale e di Legislazione Scolastica
presso la SSIS toscana, sede di Pisa



Anno Accademico 2006/07: Docente di Pedagogia sperimentale presso il corso di laurea
specialistica in Teorie della comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dell’ Università di Firenze



Anno Accademico 2007/08: Docente di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze dell’Infanzia dell’ Università di Firenze



Anno Accademico 2007/08: Docente di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione
scolastica presso il corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’ Università
di Firenze



Anno Accademico 2007/08: Docente di Educazione ai media, presso il corso di laurea
specialistica in Teorie della comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Firenze



Anno Accademico 2007/08: Docente di Pedagogia generale e di Didattica presso la
SSIS toscana, sede di Pisa



Anno accademico 2008/09: Docente di Modelli di media education presso il corso di
laurea specialistica in Teorie della comunicazione della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze



Anno accademico 2009/10: Docente di Modelli di media education presso il corso di
laurea specialistica in Teorie della comunicazione della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze



Anno accademico 2010/11: Docente di Modelli di media education presso il corso di
laurea specialistica in Teorie della comunicazione della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Firenze



Anno accademico 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15: Docente presso il Master
Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti Scolastici (Master
MUNDIS)



Anno accademico 2016/17: Docente di Pianificazione e Valutazione della Didattica
presso il corso di laurea Metodi e tecniche delle interazioni educative dell’Università
Telematica degli Studi IUL
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Anno accademico 2017/18: Docente di Pianificazione e Valutazione della Didattica
presso il corso di laurea Metodi e tecniche delle interazioni educative dell’Università
Telematica degli Studi IUL



Anno accademico 2018/19: Docente di Pianificazione e Valutazione della Didattica
presso il corso di laurea Metodi e tecniche delle interazioni educative dell’Università
Telematica degli Studi IUL e presso il Master di I Livello Educazione e formazione:
pedagogia 2.0 con percorso formativo da 24 CFU

Volumi
Pedagogia generale e sociale. Temi introduttivi, Apogeo, Milano, 2009

Principali
pubblicazioni

La formazione e il post-moderno. Contributi critici, Maria Pacini Fazzi,
Lucca, 2008
Giustizia e povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità ( a
cura di), Il Mulino, Bologna , 2008
La Formazione interpretata. Tra tecnica e filosofia: studio di modelli.
Unicopli, Milano, 2002.
L’incontro con l’altro. Educazione interculturale e storia, Emmedi
Edizioni, Lucca, 2000. (volume curato insieme a M. Ceccanti)
Una professionalità al bivio. Presidi, formazione, autonomia., IRRSAE
Toscana, Firenze 1998 (Volume curato insieme a G. Gambula e A.
Mirannalti).
Numero monografico della rivista “Educazione Permanente”-Università di
Siena - dedicato al Progetto Echo, 4, 1993, (volume curato in collaborazione
con altri).
Numero monografico della rivista “Educazione Permanente”-Università di
Siena - dedicato al Progetto Echo, 5, 1992, (volume curato in collaborazione
con altri).
Saggi e Articoli
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Dal riconoscimento alla certificazione delle competenze non formali e
informali. Una riflessione comune tra scuola, lavoro, volontariato, in
“Lifelong Lifewide Learning”, All. 32, 2018
Artigiani digitali. Per un modello innovativo di work related learning e di
alternanza scuola-lavoro, in “Studi sulla formazione”, 2 – 2018
Crimini d’infanzia, in A. Mariani (a cura di), Educazione affettiva. L’impegno
della scuola attuale, Anicia, Roma, 2018
Lifelong learning a cento anni da Democrazia e Educazione (1916), in IDA
Istruzione Degli Adulti, www.loescher.it/ida
Il Lifelong learning : modelli a confronto a cento anni da Democrazia e
Educazione (1916)
L’onda lunga della « Scuola di Firenze », in F. Cambi, P. Federighi, A.
Mariani (a cura di), La Scuola di Firenze, Firenze University Press, Firenze,
2016
Un’esperienza formativa sulle orme di John Ruskin, in AA.VV. Volti di
pietra. I personaggi della facciata di San Michele in Foro, Maria Pacini
Fazzi editore, Lucca, 2015
La Gipsoteca come educazione al fare artistico, in Luk, rivista della
Fondazione Ragghianti, n. 1-2, 2012
Mente narrativa e educazione della mente, in F. Bacchetti (a cura di),
Attraversare boschi narrativi. Tra didattica e formazione, Liguori, Napoli,
2010
Contesto normativo e politiche dell’Educazione degli Adulti: tra soft law
europea e deficit istituzionale nazionale, in “Lifelong Lifewide Learning”,
13/2009
La formazione tra «vite di scarto» e «vita buona», in “Studi sulla
Formazione”, 1/2008
Teoria e storia della didattica: i saperi della didattica, in C. Catarsi ( a cura
di), Competenze didattiche e professionalità docente, Del Cerro, Pisa,2008
Il post-moderno di Lyotard e il soggetto-persona come formazione alla
resistenza, in F. Cambi ( a cura di), Soggetto come persona, Carocci, Roma,
2007
Sulla modularità. Un approccio alle capabilities, in A. Mariani, D. Sarsini (
a cura di), Sulla metacognizion. Itinerari formativi nella scuola, CLUEB,
Bologna,2006
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Appunti per una ricostruzione delle nozioni di riduzionismo e critica in
pedagogia, in A. Mariani ( a cura di), Scienze dell’educazione: intorno a un
paradigma, Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2005
La valutazione del Dirigente Scolastico in S. Ulivieri
formazione della dirigenza scolastica, ETS, Pisa, 2005

(a cura di), La

Educazione degli adulti e educazione ambientale, in S Beccastrini,
M.Cipparone (a cura di), Tutto è connesso. Voci, esperienze per
l’educazione, l’ambiente, la sostenibilità, ARPA, Regione Sicilia, Palermo,
2005
Diritti, ambiente, capabilities, in “Lifelong Lifewide Learning”, n. 2, 2005
I Circoli di studio: gli obietti vidi educazione degli adulti e l’origine storica,
in
AA.VV. L’esperienza dei circoli di studio in Toscana, PLUS–Pisa
University Press, Firenze, 2005
L’intenzionalità come “telos” della forma nel pensiero di Enzo Paci, in
F.Cambi (a cura di ), L’intenzionalità in pedagogia, Unicopli, Milano, 2004.
Putnam e la fiducia. Filosofia come formazione nel pensiero post-analitico,
in F. Cambi ( a cura di) La ricerca educativa nel neopragmatismo
americano. Vol. 2: Per una teoria dell'educazione, Armando, Roma, 2002.
Miti dell’immaginario giovanile oggi, in “Studi sulla Formazione” ,1,2002.
Aspetti autoformativi delle veglie di tradizione, in P.Orefice, G.Viccaro (a
cura di), Le veglie in Garfagnana. Un’esperienza formativa fra tradizioni e
progetto, Pisa, ETS, 1999.
Osservazioni sul tema della Bildung in “Studi sulla formazione”, 1998, 12.
La formation a l’épreuve de la postmodernité in C. Leray, E. Lecabec (a
cura di), Etudes dirigées e aides a l’autoformation – CRDP de Bretagne,
Collection “Documents, actes et rapports pour l’èducation”, Rennes, 1998.
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Direzione, Progettazione, Coordinamento e Docenza in diverse attività di
formazione per insegnanti e operatori educativi e culturali e in progetti di rete
territoriali interistituzionali. In particolare, dal 2011-2012 al 2017-2018,
componente della Cabina di Regia della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei
Licei musicali e coreutici”, presso la Direzione Generale degli ordinamenti MIUR.
Dal 2014-15 membro del gruppo di coordinamento della rete degli Istituti di
secondo ciclo per adulti della Toscana (RISCAT).
Walter Rinaldi.
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