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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  ROSA ALESSIA 

Indirizzo Ufficio  CORSO EMANUELE II N.70, 10121 TORINO 

Telefono   

E-mail  a.rosa@indire.it 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Attività di ricerca 
• Date (da–a)  Dicembre 2014→oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa  

Nucleo Territoriale di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Primo Ricercatore - Area Didattica, Formazione e Miglioramento  

• Tipo di impiego   Attività di progettazione e ricerca 

 Coordinamento del nucleo territoriale di Torino 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011→oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze Dell'Educazione 
dell’Università degli studi di Torino Via S. Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   Cultore della materia in Metodi della ricerca empirica nell’educazione infantile (Responsabile 
Prof.ssa Paola Ricchiardi)   

 Correlatore di tesi di laurea 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2011→Giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Provincia Autonoma di Trento. Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e 
formativo. Ufficio di coordinamento pedagogico generale. Via Gilli 3. 38121 Trento. 

• Tipo di azienda o settore  Provincia Autonoma. 

• Tipo di impiego  Monitoraggio, analisi e rielaborazione critica delle modalità di progettazione educativa utilizzate 
dai servizi socio educativi per la prima infanzia. 

• Principali mansioni e responsabilità   Definizione del progetto di ricerca.  

 Attività di coordinamento. 

 Monitoraggio delle modalità di progettazione e programmazione comunemente utilizzate nelle 
scuole del territorio. 

 Elaborazione di strumenti di analisi e valutazione. 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011→Agosto 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Autonoma di Trento. Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e 
formativo. Ufficio di coordinamento pedagogico generale. Via Gilli n.3. 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Provincia Autonoma 

• Tipo di impiego  Progetto “Bambini e TV” (seconda fase). Progettazione e sperimentazione di percorsi di media 
education inerenti ai cartoon in un campione ragionato di scuole della Provincia di Trento.   

• Principali mansioni e responsabilità   Definizione del progetto di ricerca  

 Attività di coordinamento  

 Progettazione di percorsi di media education per bambini tra i tre e i cinque anni 

 Interviste e focus group con insegnanti e genitori 
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 Elaborazione dati 

 Documentazione della metodologia di ricerca 

 

• Date (da – a)  Giugno 2010→Agosto 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Autonoma di Trento. Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del sistema scolastico e 
formativo. Ufficio di coordinamento pedagogico generale. Via Gilli 3. 38121 Trento 

• Tipo di azienda o settore  Provincia Autonoma 

• Tipo di impiego  Progetto “Bambini e TV” (prima fase) indagine sulle pratiche scolastiche di uso del mezzo 
televisivo estesa al sistema della scuola dell’Infanzia. Tale attività di ricerca ha indagato le 
tipologie di alcuni prodotti televisivi, individuando gli atteggiamenti dei bambini nella fruizione di 
questi specifici prodotti e analizzando le componenti pedagogiche-didattiche legate a 
sperimentazione media educative nella scuola dell’infanzia.  

• Principali mansioni e responsabilità   Definizione del progetto di ricerca 

 Attività di coordinamento  

 Progettazione di percorsi media educativi per bambini tra i tre e i cinque anni. 

 Strutturazione degli strumenti di indagine 

 Elaborazione di strumenti di analisi e valutazione  

 Rielaborazione statistica dei dati 
 

• Date (da – a)  9 Febbraio 2009→31 Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze della Formazione Via S. Ottavio, 20 - 10124 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricerca nell’ambito dell’educazione mediale, rilevazione e analisi dati all’interno del progetto di 
ricerca TV e minori per CORECOM Piemonte. Responsabile scientifico Prof. Alberto Parola 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  Definizione del progetto di ricerca  

 Strutturazione degli strumenti di indagine 

 Focus Group ed interviste in profondità con insegnanti e pre-adolescenti 

 Elaborazione di strumenti di analisi e valutazione  

 Rielaborazione statistica dei dati 
 

• Date (da – a)   15 Settembre 2009→30 Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Identificazione, selezione, valutazione di software didattici on-line; predisposizione di schede di 
analisi, caricamento di giochi on line sul sito Edurete, predisposizione di una programmazione 
didattica per la prima e la seconda elementare effettuata nell’ambito del progetto di ricerca 
“Fenix: strategie di empowerment e sviluppo cognitivo per alunni in contesti deprivati” – 
Finanziata dalla fondazione Crt Di Torino. Responsabile scientifico Prof.ssa Cristina Coggi.  

• Principali mansioni e responsabilità   Identificazione, selezione, valutazione di software didattici on-line 

 Predisposizione di schede di analisi 

 Caricamento di giochi on-line sul sito Edurete 

 Predisposizione di una programmazione didattica per la prima e la seconda elementare. 

• Date (da – a)  1 Settembre 2008→31Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze della Formazione Via S. Ottavio, 20 - 10124 
Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R.N 57/OC del 
28.01.2002. Assegni di ricerca finanziati dalla fondazione CRT sul progetto Alfieri “assegni di 
ricerca 2007”.  

Svolgimento dell’attività di ricerca prevista dal programma di ricerca “L’educazione ai valori 
attraverso i media” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  Definizione del progetto di ricerca 

 Valutazione dell’efficacia di un percorso di educazione ai valori attraverso i media nelle scuole 
secondarie di i grado 

 Raccolta, analisi e rielaborazione statistica dei dati. 
 

• Date (da – a)  10 Maggio 2007→10 giugno 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricerca di software didattici on-line per lo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi adeguati 
alla fascia di età 4-10 anni, effettuate nell’ambito della ricerca dal titolo”Strategie innovative di 
valutazione delle competenze durante e al termine del curricolo universitario e qualità della 
didattica”. 

• Principali mansioni e responsabilità   Ricerca, analisi, organizzazione e gestione software didattico on-line 

 Schedatura dei software reperiti in relazione alla fascia d’età 4-10 anni, alle indicazioni 
Ministeriali, alle discipline,alla tipologia di esercizi 

 Predisposizione su cd dei software scelti per l’utilizzo nel bilancio di competenze 
 

• Date (da – a)  1 Novembre 2003→31 Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e della formazione XIX Ciclo. Ambito disciplinare 
M-PED/04 

• Principali mansioni e responsabilità    Definizione del progetto di ricerca 

 Ideazione e sperimentazione di attività di media education inerenti al medium tv in un 
campione ragionato di scuole primarie e di servizi educativi extrascolastici 

 Raccolta, analisi e rielaborazione statistica dei dati. 

 Produzione dell’elaborato finale dal titolo: “La media education tra scuola ed extrascuola. 
Sfondi teorici e risultati di ricerca”, supervisore prof.ssa Cristina Coggi. 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2003→Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università.  

• Tipo di impiego  Ricerca bibliografica e traduzione di testi nell’ambito della ricerca nazionale PRIN 2002-2004 
“Valutare la didattica universitaria” Unità locale di Torino. Coordinamento Prof.ssa Cristina Coggi 
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 Attività didattica universitaria  

• Date (da – a)  1 Maggio 2015→ 1 Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel corso  TFA  a.a. 2014/2015 per l’insegnamento di Scienze 
dell'educazione2. Lezioni on line (M-PED/03).  

• Date (da – a)  1 Febbraio 2015→ 15 Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione. Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di docimologia nel corso di studio PAS Sede di Torino 
a.a. 2014/2015. Durata del corso 24 ore.  
 

• Date (da – a)  1 Febbraio 2015→ 15 Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di  Tecnologie dell’istruzione nel corso di studio TFA 
Sede di Torino a.a. 2014/2015. Durata del  corso 24 ore. 
 

• Date (da – a)  1 Ottobre 2014→ 30 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel corso  PAS  a.a. 2014/2015 per l’insegnamento di Scienze 
dell'educazione2. Lezioni on line (M-PED/03).Classe di Abilitazione A013, A029, A030, A038, 
A042, A047, A049, A057, A058, A059, A060.  

• Date (da – a)  1 Ottobre 2014→ 30 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione. Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di docimologia nel corso di studio PAS Sede di Vercelli 
a.a. 2014/2015. Durata del corso 24 ore.  
 

• Date (da – a)  1 Ottobre 2014→ 30 Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di  Tecnologie dell’istruzione nel corso di studio PAS 
Sede di Torino e Vercelli a.a. 2014/2015. Durata di ogni corso 24 ore. 
 

• Date (da – a)  5 Settembre 2014→ 31 Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Albertina di Belle Arti di Torino  

• Tipo di azienda o settore  Accademia 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di Tecnologie dell’Istruzione per i Percorsi Abilitanti 
Speciali per l’insegnamento nella scuola secondaria –PAS_ della durata di  (24ore) 

 

• Date (da – a)  5 Maggio 2014→ 31 Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione. Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza/tutorato laboratorio su Tecnologia Informazione e Comunicazione (TIC) nella scuola 
secondaria di I grado  all’interno del progetto Percorso formazione specializzazione attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità. (75 ore) 

 

• Date (da – a)  Marzo 2014→ Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel corso  PAS  a.a. 2013/2014 per l’insegnamento di Scienze 
dell'educazione1 (M-PED/03,  M-PED/04). Classe di Abilitazione A059. Durata del corso 72 ore. 

  

• Date (da – a)  Marzo 2014→ Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto nel corso  PAS  a.a. 2013/2014 per l’insegnamento di Scienze 
dell'educazione2. Lezioni on line (M-PED/03).Classe di Abilitazione A013, A029, A030, A038, 
A042, A047, A049, A057, A058, A059, A060. Periodo di erogazione Marzo-Maggio 

  

• Date (da – a)  Gennaio 2014→ Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione. Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di docimologia nel corso di studio PAS Sede di Vercelli 
a.a. 2013/2014. Durata del corso 24 ore.  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014→  Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di  Tecnologie dell’istruzione nel corso di studio PAS 
Sede di Torino e Vercelli a.a. 2013/2014. Durata di ogni corso 24 ore. (Totale ore 72 ore) 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013→ Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per le attività di didattica integrativa presso la cattedre di  Docenza a 
contratto per le attività di didattica integrativa presso le cattedre di  “Tecnologia dell’istruzione e 
dell’apprendimento I” e  “Tecnologia dell’istruzione e dell’apprendimento II”.  Durata di ogni 
corso 48 ore. (96 ore totali) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013→ Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di docimologia nel corso di studio TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo). Sede di Vercelli a.a. 2012/2013. Durata del corso 36 ore.  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013→ Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per l’insegnamento di Tecnologie dell’Istruzione nel corso di studio TFA 
(Tirocinio Formativo Attivo). Sede di Vercelli e Alessandria a.a. 2012/2013. Durata del corso 16 
ore.   
 

• Date (da – a)  Febbraio  2013→Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto nel corso  TFA (Tirocinio Formativo Attivo) a.a. 2011/2012 per 
l’insegnamento di Scienze dell'educazione 2_Scuole secondario di II Grado/3 per il settore 
Scientifico Disciplinare MPED/03, Classi Abilitazione A013,A029,A038, A042, A047, A049, 
A057, A058, A060. Durata del corso 60 ore. 

  

• Date (da – a)  Gennaio  2010→ Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze della Formazione sede di Savigliano Via 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=https%3A%2F%2Ftfa.cineca.it%2F&ei=kwD8UOG1J5K00QXt7oHgDA&usg=AFQjCNG-7ZNITYyo2-6UgMJR0YBvEyxdqQ&bvm=bv.41248874,d.d2k
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=https%3A%2F%2Ftfa.cineca.it%2F&ei=kwD8UOG1J5K00QXt7oHgDA&usg=AFQjCNG-7ZNITYyo2-6UgMJR0YBvEyxdqQ&bvm=bv.41248874,d.d2k
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=https%3A%2F%2Ftfa.cineca.it%2F&ei=kwD8UOG1J5K00QXt7oHgDA&usg=AFQjCNG-7ZNITYyo2-6UgMJR0YBvEyxdqQ&bvm=bv.41248874,d.d2k
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=https%3A%2F%2Ftfa.cineca.it%2F&ei=kwD8UOG1J5K00QXt7oHgDA&usg=AFQjCNG-7ZNITYyo2-6UgMJR0YBvEyxdqQ&bvm=bv.41248874,d.d2k
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• Date (da – a)   Ottobre 2008→Gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino Docente a contratto nel Master " Esperto nei processi educativi in 
adolescenza" Organizzato dall'Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze della 
Formazione in collaborazione con SSF Rebaudengo Scuola Superiore di Formazione Piazza 
Rebaudengo Conti Di, 22 10155 Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego 

 

 

 

Docente a contratto nel Master " Esperto nei processi educativi in adolescenza". Insegnamento 
di "media education e tv education 2” (durata del corso 4 ore) .a.a. 2008/2009. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008→Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o setto  Università 

• Tipo di impiego 

 

 Docenza a contratto presso la cattedra di “Tecnologia dell’istruzione” per la realizzazione del 
laboratorio di tecnologie e strategie per la redazione di testi rivolto agli studenti del Corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università  degli  studi di Torino. (durata del 
corso 32 ore) a.a. 2007/2008 

 

• Date (da – a)  Settembre 2006→Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o setto  Università 

• Tipo di impiego 

 
 
 

 Docente a contratto i corsi di Didattica rivolti agli studenti SIS area trasversale l.143/04 d.m. 85 
dell’Università degli Studi di Torino nelle sedi di Alessandria(durata del corso 25 ore), 
Biella(durata del corso 25 ore) e Torino(durata del corso 25 ore). (a.a. 2006/2007) 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006→Giugno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto presso la cattedra di “Metodologia della ricerca empirica” per la 
realizzazione del laboratorio di strategie informatiche e di media education rivolto agli studenti 
del Corso di Scienze della formazione primaria dell’Università  degli  studi di Torino (durata del 
corso 25 ore). (a.a. 2006/2007) 

 

Giuseppe Garibaldi, 6 12038 Savigliano CN  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per le attività di didattica integrativa presso la cattedra di “Metodologia della 
ricerca empirica” (durata del corso 50 ore ) a.a. 2010/2011; a.a. 2011/2012; a.a. 2012/2013. 
 

• Date (da – a)   Ottobre 2010→Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino Docente a contratto nel Master " Esperto nei processi educativi in 
adolescenza" Organizzato dall'Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze della 
Formazione in collaborazione con SSF Rebaudengo Scuola Superiore di Formazione Piazza 
Rebaudengo Conti Di, 22 10155 Torino. 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente a contratto nel Master " Esperto nei processi educativi in adolescenza". Insegnamento 
di "media education e tv education 2” (durata del corso 8 ore)  e "Gioco e adolescenza"(durata 
del corso 8 ore)  a.a. 2009/2010; a.a. 2010/2011;.a.a. 2011/2012. 

 

• Date (da – a)  Marzo 2009→Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zhejiang University di Hangzhou (Cina)  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto per la realizzazione di un corso intensivo di media education a.a. 2008/2009 
(durata del corso 25 ore) 
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Attività didattica in ambito scolastico 
 

• Date (da – a) Settembre 2007→30 Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’Infanzia S.Ignazio di Santhià 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Scuola dell’infanzia  
insegnante di ruolo (part time) 15 ore a settimana. 

 

Attività didattica in ambito professionale 
 

• Date (da – a) Giugno 2003→30 Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari enti (vedi allegato 3.) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Enti pubblici, privati e scuole 

Attività di progettazione e di docenza rivolta a docenti, educatori e famiglie nelle seguenti 
materie media education, tecnologie didattiche e metodologie e tecniche di studio (vedi 
allegato 3.) 
 

 

 

Attività di progettazione, sviluppo  e valutazione 

 
• Date (da – a) Novembre  2013→Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Invalsi 

• Tipo di azienda o settore INVALSI. Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 
formazione 

• Tipo di impiego 
 

Attività di valutazione esterna ed osservazione dei processi di insegnamento e 
apprendimento delle scuole aderenti al progetto Vales e al progetto Valutazione e 
Miglioramento 

 

• Date (da – a) Aprile 2013→ Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CISV. Comunità Impegno Servizio Volontariato. Corso Chieri 121/6 – 10132 Torino 

• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego 
 

Consulenza esperto di valutazione degli apprendimenti, per l’elaborazione di un piano di 
valutazione secondo le indicazioni contenute nel progetto “Parlez-vous global? Eduquer 
au dveloppement entre migration et citoyenneté mondiale» DCI NSA –ED/2012/280-770 

 

• Date (da – a) Marzo  2013→Novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Lai Momo Via Gamberi 4. 40037 Sasso Marconi (BO)  

• Tipo di azienda o settore Cooperativa 

• Tipo di impiego 
 

Attività di forum mediator nell’ambito del progetto “Dolceta/Consumer classroom 
Promotional activities and content development for the redeveloped website on consumer 
education” 

• Date (da – a) Gennaio 2008→oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMREF Italia Onlus sede di Roma (Via Alberico II) e Milano (Via del Carroccio, 12) 

• Tipo di azienda o settore Onlus 
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• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Monitoraggio e valutazione del progetto “Schizzi d’acqua”, percorso di educazione 
ambientale e interculturale rivolto prevalentemente alla scuola primaria, costituito da 
un’ampia mostra di disegni e vignette dedicata ai valori dell’acqua. Progettazione ed 
organizzazione degli eventi e dei seminari connessi ai laboratori didattici relativi al Progetto. 
Consulenza per la stesura dei percorsi didattici connessi al progetto Millennium News. 
Consulenza e progettazione di attività di media education per la stesura dei Bandi di 
finanziamento Europei.  
Formazione degli educatori alle tecniche di digital storytelling presso il Children Village di 
AMREF a Nairobi (Kenia). 

• Date (da – a) Gennaio 2012→Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale "Galileo Galilei " Via Fucini 2 57023 Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Secondaria di primo grado  

• Tipo di impiego Attività di progettazione e costruzione di strumenti di rilevazione per la sperimentazione di 
percorsi nell'ambito del progetto di ricerca "Oltre lo Specchio" 
 

• Date (da – a) Settembre 2011→Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente di Gestione delle Riserve delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua. Via XX 
Settembre 12 - 13030 Albano Vercellese (VC) 

• Tipo di azienda o settore Ente provinciale 

• Tipo di impiego Progettazione di percorsi educativi e di valutazione nell'ambito del progetto "Esperienze di 
cooperazione con il Burkina Faso”. 

 

• Date (da – a) Luglio 2011→Gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ENGIM Formazione Professionale e orientamento (sezione internazionale) C.so 
Palestro 14 – 10122 Torino.  

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

• Tipo di impiego Produzione di documentazione video su supporto informatico per la promozione del 
metodo didattico sperimentale Fenix, proposto ad educatori dell’infanzia della scuola 
primaria della città di Teofilo Otoni (Brasile) all’interno del progetto di cooperazione 
decentrata “Educando insieme 2” Brasile. 

 

• Date (da – a) Giugno 2004→Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Promedia 2000 Via Sacrofanese Km. 4,300 00060 Sacrofano (RM) 

• Tipo di azienda o settore Casa di produzione video e multimediali 

• Tipo di impiego Collaborazione alla realizzazione testi del DVD multimediale Comunicazione e 
Missione, allegato al “Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella Missione della 
Chiesa”. Redatto dall'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociale. 
Progettazione e coordinamento della strutturazione dell’erogazione in e-learning 
inerente al corso di alta formazione in e-learning per “Animatori della comunicazione e 
della cultura” diretto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dalla Pontificia 
Università Lateranense di Roma. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1 Novembre 2003→31 Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Titolo della tesi  La media education tra scuola ed extrascuola. Sfondi teorici e risultati di ricerca. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e della formazione XIX Ciclo. Ambito 
disciplinare MPED 04 

• Principali attività di ricerca   Definizione del progetto di ricerca 

Ideazione e sperimentazione di attività di media education inerenti al medium tv in un campione 
ragionato di scuole primarie e di realtà territoriali. 

Raccolta, analisi e rielaborazione statistica dei dati. 

Produzione dell’elaborato finale dal titolo: “La media education tra scuola ed extrascuola. Sfondi 
teorici e risultati di ricerca”, supervisore prof.ssa Cristina Coggi. 
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• Date (da – a)  Settembre  1998→Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino. Facoltà di Scienze dell’educazione e della Formazione Via S. 
Ottavio, 20 - 10124 Torino 

• Titolo della tesi  Titolo tesi: “Valutare i programmi tv per bambini. Paradigmi e risultati di ricerca”. Relatore Prof. 
Cristina Coggi. 

• Qualifica conseguita  Laura quadriennale in Scienze dell’educazione 

• Voto conseguito  Voto 110/110 con Lode e menzione Optime 2002-2003 

 

• Date (da – a)  1 Luglio 2004→31 Agosto 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Taiwood College di Vancouver (Canada) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese e Work Experience della durata di 8 settimane 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

. 
 

MADRELINGUA  ITALIA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

  

Ho maturato e affinato capacità relazionali, comunicative, di lavoro in gruppo e di relazione con 
gli uditori durante le attività di formazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capacità di progettazione, coordinamento ed amministrazione di progetti in ambito pedagogico 

Approfondita conoscenza delle tecniche di valutazione autentica e di monitoraggio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistema operativo Microsoft Windows e  Macintosh Adobe Photoshop, SPSS. 

Programmi di montaggio video: Adobe Premier, Pinnacle Studio, Video 8, Imovie. 

 

 

ALLEGATI   

Allegato 1) Lista delle Pubblicazioni con dichiarazione dei contributi redatti 
Allegato 2) Partecipazione a convegni nazionali e internazionali come relatore  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adobe.com/go/gntray_prod_photoshop_home_it
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ALLEGATO 1: LISTA DELLE PUBBLICAZIONI CON DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI REDATTI  
 
La sottoscritta, Alessia Rosa dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000, di essere autrice o co-autrice dei contributi di ricerca o teorici sotto elencati. Nei casi in cui è stata co-autrice, ha 

partecipato all’ideazione, all’articolazione e alla stesura dei contributi nella misura sotto specificata: 

 
1. A. Cattaneo A,  Rosa A. (2015), La scuola in ascolto. Tra bisogni educativi speciali e nuove tecnologie, Milano 

Ed.Principato, 2015. ISBN  978-8841686683 
 

2. Rosa A. (2015). Linguaggi sonori e paesaggi digitali. Form@Re, Open Journal per la formazione in rete Vol 15, N° 1, Lettura e 
scrittura dei testi digitali: lo stato dell’arte della ricerca http://www.fupress.net/index.php/formare/issue/current ISSN 1825-7321 
(online) 

 

3. Ranieri M., Rosa A. (2015), Diritti d'autore, privacy, etiquette e deontologia professionale: gli aspetti etico-legali del fare media 
education, pp 199-213. In Felini D., Trinchero R., Progettare la media education, Milano, Franco Angeli, Codice 
ISBN: 9788891711625  
 

4. Marchia A.,  Rosa A. (2015), Trovare finanziamenti per la media education, tra sponsor e progetti europei, pp. 83-104. In 
Felini D., Trinchero R., Progettare la media education, Milano, Franco Angeli, Codice ISBN: 9788891711625  
 

5. Rosa A. (2014), I cartoon fanno la differenza…di genere in “Bambini”, Dicembre 2014, edizioni Junior. 
 

6. Bruschi B., Marchisio C., Rosa A. (2014), Narrazioni intergenerazionali ed educazione ai valori una sperimentazione media 
educativa. In A.A.V.V., Valori in form-azione, Lecce, Pensa Multimedia, ISBN: 978-88-6760-233-9.  
 

7. Bruschi B., Rosa A. (2014), Digital storytelling ed educazione ai valori. In A.A.V.V., Valori in form-azione, Lecce, Pensa 
Multimedia, ISBN: 978-88-6760-233-9. 

 

8. Rosa A.,(2013), Chi vuole giocare alla media education? In  Parola A., Bruschi B. Paesaggi digitali. I futuri educatori tra 
formazione e nuovi linguaggi ,pp.171-180, Roma, Aracne, ISBN:978-88-548-6614-0. 

 
 

9. Rosa A. (2014), L'esperienza in classe: i percorsi di video education. In Parola A, Robasto D., Sperimentare e innovare nella 
scuola. Strategie, problemi e proposte mediaeducative, Milano, Franco Angeli ISBN: 9788891708830  
 

10. Rosa A., Torre E.M.T. (2014), Media e scuola tra forma mentis e modus operandi, Analisi teorica e dati di ricerca, Roma, 
Aracne, ISBN: 978-88-548-7067-3. 

 

11. Rosa A. (2014),  Quando i cartoon “insegnano” le differenze di genere, In Venera A.M.(2013), Genere, educazione e processi 
formativi. Riflessioni teoriche e tracce operative, Bergamo, Edizioni Junior. ISBN:978-88-8434-567-7 

 

12. Rosa A., Venera A.M., Webgrafia In Venera A.M.(2014), Genere, educazione e processi formativi. Riflessioni teoriche e tracce 
operative, Bergamo, Edizioni Junior. ISBN:978-88-8434-567-7 
 

13. Rosa A.,(2013), Il video. In Di Tullio M.G. (a cura di),  Media attivi e solidali. Laboratori di comunicazione e arti-terapie nella 
relazione educativa e d'aiuto Molfetta (BA) ,La Meridiana, 2013. ISBN: 9788861533578 pp.99-106. 
 

14. Di Tullio M.G., Rosa A.(2013), L’ABC del linguaggio visivo. In Di Tullio M.G. (a cura di),  Media attivi e solidali. Laboratori di 
comunicazione e arti-terapie nella relazione educativa e d'aiuto Molfetta (BA) ,La Meridiana. ISBN: 9788861533578 pp.31-34. 
 

15. Rosa A. (2013), Sviluppare attività di media education. Un piano d’azione tra questioni organizzative e strategie didattiche. In 
Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (2013) (a cura di). Media, linguaggi, creatività. Un curricolo di media education 

        per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 978-88-590-0244-4 pp.99-121. 
 

16. Rosa A. (2013), Sviluppare attività di media education. Un piano d’azione tra questioni organizzative e strategie didattiche. In 
Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (2013) (a cura di). Media, linguaggi, creatività. Un curricolo di media education per la scuola 
secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 978-88-590-0244-4 pp.99-121. 

 

17. Rosa A. Vitiello S. (2013), 3,2,1…Cinema. In Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (2013) (a cura di). Media, linguaggi, creatività. 
Un curricolo di media education per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 978-88-590-0244-4 pp.35-41. 

 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=73705
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=34661
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=73705
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=34661


Pagina 11 –Curriculum vitae di 
Rosa Alessia 

  

  

 

18. Rosa A. Statella D. (2013), I miei pensieri a strisce. In Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (a cura di). Media, linguaggi, 
creatività. Un curricolo di media education per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 978-88-590-0244-4 
pp.123-141. 

 

19. Benussi F., Bonomi Castelli A., Rosa A. (2013), Il dilemma del pubblicitario. In Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (a cura di). 
Media, linguaggi, creatività. Un curricolo di media education per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 
978-88-590-0244-4 pp.173-193. 

 

20. Parola A., Rosa A. e Giannatelli R. (2013) (a cura di). Media, linguaggi, creatività. Un curricolo di media education 
        per la scuola secondaria di primo grado, Trento, Erickson.  ISBN: 978-88-590-0244-4. 

 

21. Rosa A. (2012), “Lettere da Casa Oz, I digital storytelling delle mamme di Casa Oz”, in Media education. Studi, ricerche e 
buone pratiche. Vol.3, n.2, Settembre 2012,  Trento, Erickson, pp.195-205. 

 

22. Rosa A. (2012), Cartoon in tasca. Una ricerca-azione sulla media education nella scuola dell’infanzia. Trento, Tipografia 
Editrice Temi s.a.s. , collana “ITINERARI-Strumenti e riflessioni pedagogiche” ISBN 978-88-7702-336-0. 

 

23. Rosa A.(2012). I videogiochi come palestra di sperimentazione valoriale . In Felini D. (a cura di,) Video Game Education. Teorie 
e esperienze. Milano: Unicopli, ISBN/ISSN: 8840015469 pp.49-64. 

 

24. Rosa A. (2012). Valori e libertà attraverso la video game education. Un percorso sperimentale nella scuola secondaria di primo 
grado. Game Education. In Felini D. (a cura di,) Video Game Education. Teorie e esperienze. Milano: Unicopli, ISBN/ISSN: 
8840015469 pp.125-139. 

 

25. Rosa A. (2011). Open Digital Resources for Media Education. The Web Portal of the On Air Project. In Parola A., Ranieri M., 

Media Education in Action. A Research Study in Six European, Countries. vol. 1, Firenze University Press,: 978-88-6453-215-8 

pp.211-223. 

 

26. Rosa A. (2011),“Educazione alla cittadinanza", in In-Formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione, Giovani tra 
sballo e controcultura, n.7, 2011,Falzea Editore, Reggio Calabria, ISSN: 1970-6723 pp.34-37. 

 

27. Rosa A. (2010). “Gli animali eroi nei media”. In Famiglia Oggi, n.4 Luglio-Agosto 2010., ISSN: 1720-9471, pp. 92-96. 
 

28. Rosa A. (2010), Adolescenti in “dolce attesa” , in Famiglia Oggi, n.5 Settembre-Ottobre 2010, ISSN: 1720-9471, pp. 104-108. 

 

29. Rosa A. (2010). “La media education nella scuola dell’infanzia”, in Dirigenti scuola, vol. 4 Marzo-Aprile, 2009-2010, ISSN: 2280-
8744, pp. 81-84. 

 

30. Rosa A. (2009). Complessità sociale ed alleanze educative. in In-Formazione.  Studi e ricerche su giovani, media e formazione, 
n. 5,2009 Falzea Editore, Reggio Calabria, ISSN: 1970-6723, pp. 33-36. 

 

31. Parola A., Robasto D., Rosa A. (2009), TV e ricerca:una relazione complessa. in Parola A. (a cura di) Le trappole del verosimile 
. Milano, Franco Angeli, ISBN/ISSN: 9788856814859(Rosa A. ha elaborato i paragrafi: 8, 9, 10, 11 pp. 62-75). 

 

32. Rosa A. (2009), Svolgimento della ricerca tecniche di rilevazione audiovisive, in Parola A. (a cura di) Le trappole del verosimile . 
Milano, Franco Angeli, ISBN/ISSN: 9788856814859, pp. 127-151. 

 

33. Rosa A., Robasto D. (2009), Svolgimento della ricerca: tecniche di rilevazione tramite interviste libere, in Parola A. (a cura di) 
Le trappole del verosimile . Milano, Franco Angeli, ISBN/ISSN: 9788856814859, pp.153-182 (Rosa A. ha elaborato le pp. 167-
182). 

 

34. Rosa A., Robasto D. (2009), Proposte per la scuola, in Parola A. (a cura di) Le trappole del verosimile. Milano, Franco Angeli, 
ISBN/ISSN: ISBN/ISSN: 9788856814859 (Rosa A. ha elaborato i paragrafi: 4, 5, 6 pp189-196); 

 

35. Parola A., Robasto D., Rosa A. (2009), Conclusioni, in Parola A. (a cura di) Le trappole del verosimile, Milano, Franco Angeli, 
ISBN/ISSN: 9788856814859, pp. 197-204. 

 

36. Rosa A. (2009),  Introduzione all’utilizzo del testo, in Bonomi Castelli A., Di Tullio MG, Rosa A. (2009). I media per crescere. 
Milano, Paoline, ISBN: 8831537087, pp. 28-29. 
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37. Rosa A. (2009), Comunicare la fede attraverso i media nei contesti extrascolastici cristiani, in Bonomi Castelli A., Di Tullio MG, 
Rosa A. (2009). I media per crescere. Milano, Paoline, ISBN: 8831537087, pp. 21-27. 

 

38. Rosa A., Pavarin S. (2009), Comunicare la parola con la multimedialità, in Bonomi Castelli A., Di Tullio MG, Rosa A. (2009). I 
media per crescere. Milano, Paoline, ISBN: 8831537087, pp. 129-147. 

 

39. Bonomi Castelli A., Di Tullio MG, Rosa A. (2009). I media per crescere. Milano, Paoline, ISBN: 8831537087 
 

40. Rosa A. (2009), La media education come strumento di contenimento degli atti di bullismo in Gallina A., Dentro il bullismo. 
Contributi e proposte socio-educative per la scuola, Milano, Franco Angeli, ISBN 978-88-568-1216-9, pp.281-295. 

 

41. Rosa A., Studiare con metodo, in” Famiglia Oggi”, n.5 Settembre-Ottobre 2008, ISSN: 1720-9471, pp. 74-77 
 

42. Rosa A. (2008). La Media education nell’extrascuola: tra nuovi territori da colonizzare e realtà strutturate. FORM@RE, I 
newsletter per la formazione in rete, n.56 Giugno 2008, http://formare.erickson.it/archivio/maggio_08/4_ROSA.html SSN: 1825-
7321.  

 

43. Rosa A. (2008). Little Einsteins (pp.155-156) , Martin Matin (pp.158-159), Zoids (pp.166-168), I giorni dell’Avvento( pp.147-
148), Fairytaler (pp.145-146), George (146-147), Geo &Geo (pp.172-173), SaiXchè (pp.183-184) in D’Abbicco L., Guida la TV. 
Grandi e piccoli davanti alla televisione, Milano Edizioni Paoline, ISBN/ISSN: 9788831534208. 

 

44. Di Mele L., Cappello G., Rosa A. (a cura di), Video education. Guida teorico-pratica per la produzione di video in ambito 
educativo. con dvd, Trento, Erickson, 2008, ISBN: 978-88-6137-276-4 

 

45. Rosa A. (2008), Scegliere il genere in Di Mele L., Cappello G., Rosa A. (a cura di), Video education. Guida teorico-pratica per la 
produzione di video in ambito educativo. con dvd, Trento, Erickson, 2008, ISBN: 978-88-6137-276-4, pp. 91-117.  

 

46. Rosa A., Tosone G. (2008), Fondamenti della ripresa video in Di Mele L., Cappello G., Rosa A. (a cura di), Video education. 
Guida teorico-pratica per la produzione di video in ambito educativo. con dvd, Trento, Erickson, 2008, ISBN: 978-88-6137-276-
4, (Rosa A. ha elaborato i paragrafi: Introduzione, l’inquadratura, Il punto di vista, i movimenti di macchina, pp.119-126. 

 

47. Rosa A., Tosone G. (2008), Scrivere e disegnare prima di girare, in Di Mele L., Cappello G., Rosa A. (a cura di), Video 
education. Guida teorico-pratica per la produzione di video in ambito educativo. con dvd, Trento, Erickson, 2008, ISBN: 978-88-
6137-276-4, (Rosa A. ha elaborato i paragrafi: La sceneggiatura, Lo storyboard pp. 71-89. 

 

48. Parola A., Rosa A. (2007), “L’Università e Teleintendo. Ricerca, monitoraggio, progetti” in Bolognesi E. (a cura di) Teleintendo. 
La tv tra il dire e il fare. Azzano San Paolo (BG), Edizioni Junior, 2007, ISBN/ISSN: 88-8434-309-7, pp.63-85. 

 

49. Rosa A., Tosco D. (2007), “ La media education nell’extrascuola: un sistema di vasi comunicanti” (Rosa A. ha elaborato tutti i 
paragrafi di questo capitolo ad eccezione di TV.B insegnanti e bambini fanno televisione pp.217-222) in Parola A. (a cura di) 
Territori mediaeducativi, Trento, Edizioni Centro Studi Erickson, ISBN/ISSN: 978-88-6137-205-4 (in questo stesso testo Rosa 
A. ha scritto il paragrafo La strutturazione delle prove di verifica pp. 319-322). 

 

50. Ceretti F, Cucchio T, Rosa A. (2006). Carletto Il Videofolletto. in Ceretti F., Felini D., Giannatelli R., Primi passi nella media 
education, Trento: Edizioni Centro Studi Erickson, ISBN/ISSN: 978-88-7946-913-5. pp.91-112. 

 

51. Costa S, Marabello M, Rosa A. (2006). I cartoni ci guardano, in Ceretti F., Felini D., Giannatelli R., Primi passi nella media 
education, Trento: Edizioni Centro Studi Erickson, ISBN/ISSN: 978-88-7946-913-5, pp.143-160. 

 

52. Rosa A. (2003). Criteri nel valutare un programma tv per bambini. in Coggi C. (a cura di) Valutare la tv per i bambini, Milano, 
Franco Angeli 2003. ISBN/ISSN: 9788846451071, pp. 99-120. 
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ALLEGATO 2: PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI COME RELATORE 

 
Convegni nazionali  

 
2012 

 
 

             2011 

 Asti 18-21 febbraio 2012. Winter School di Media Education "2020: dalla Scuola dei Linguaggi 
alle Professioni del futuro”. Gruppo specifico per la Scuola dell’Infanzia (Alessia Rosa)  

National Media Encounter. Media, Diversity & Racism in Sport. Journalism & Media Training & 
Literacy 30Novembre -  03 Dicembre Bologna – Italy.  

L’urgenza della media education Organizzato dal MED Friuli Sabato 15 Ottobre 2011. 

Conferenza “La magia delle immagini in movimento ” Seminario di formazione e aggiornamento 
“Tre giorni per la scuola”. Museo delle Scienze di Trento. 20 Settembre 2011. 

Nel mondo con un click. Ragazzi nei media tra rischi ed opportunità. Organizzato da Tutti in rete. 
Tavolo interistituzionale e interprofessionale minori e informazione. Torino 25 Maggio 2011 

2009 

 

  EuroMeduc. Second European congress on media literacy. Bellaria, 21-24 Ottobre 2009 

2006  Giornata di formazione “Educare ai media in prospettiva Europea” 12 Maggio 2006,  Università 
di Pavia  

Corso “Progetto Mens: Media Education nella Scuola” 14-15 Gennaio 2006, Università 
Salesiana di Roma  

2004  Assemblea nazionale del MED dal tema “L’educazione dei media in Italia e le sue esperienze 
pratiche nella scuola primaria e secondaria Roma 13-14 Novembre 2004. 

Corso di aggiornamento per complessive 48 ore dal titolo “Media. Etica, cittadinanza” Corvara 
(Bolzano) dal 7 al 15 Luglio 2004. 

2003  ”Assemblea nazionale MED” (Associazione italiana per la media education) Roma 15-16 
Novembre 

Corso di formazione sui “Metodi di Studio” presso l’università degli studi di Torino 

 

Convegni internazionali  
 

 

2014                                           

 

 

 INTE 2014 : International Conference on New Horizons. Parigi 25-27 Luglio 2014. Titolo della 
relazione: Bruschi B., Rosa A. il digital storytelling come filo d’Arianna 
 

2012                                                

 

2010 

 Milid Week 2012 (Promoting MILID) Universidad Autónoma de                                                                                                             
Barcelona.  Maggio 2012. 

 “World Summit on Media for Children and Youth” 14-18 Giugno Karlstad (Svezia). Conduzione 
del workshop “Videogames, media education and value education”  

2007   World Summit “5WSMC Media and Children World Summit” Johannesburg Sud Africa 

2005   University of Crete Rethymno, Crete, Greece. Realizzazione del Workshop “Media Education” 
presso il 7th European Workshop Summer School “Children, Youth and Media Research in the 
European Union: Current State and New Trends” 

2004  Conferenza internazionale “Media Education in Europe” Belfast . 7-15 Maggio 2004 

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.milidweek.com/2012/06/milid-week-2012-promoting-milid.html
http://www.milidweek.com/2012/06/milid-week-2012-promoting-milid.html
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