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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia D'Antoni 
  

 

 C/o Residenza S. Ignazio, Via di Torre Rossa 94, 00165, Roma 

   3332461581       

 cla.dantoni@gmail.com; claudia.dantoni@pec.it. 

Skype: claudia.dantoni; iMessage: c.dantoni@me.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 03/04/1980 | Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONI DESIDERATE 
 

Ricercatore Junior; Sociologo dei processi culturali e comunicativi; Media 
Educator; Pedagogista. 
 
Specialista e consulente della formazione e della ricerca/ Specialista delle 
relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate/ Collaboratore 
Editoriale/Web Content Manager/Social Media Manager/ Specialista e 
consulente della comunicazione digitale e mediaeducativa/Organizzatore 
di Eventi Culturali. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da Settembre 2018 alla data 
attuale 

Cultore della materia in Sociologia dei processi culturali e della religione e in 
Sociologia della cultura di genere. 

  
ROMA TRE, Dipartimento di Scienze della Formazione, (via del Castro Pretorio 20, 00185, Roma, 
http://formazione.uniroma3.it/default.aspx ). 

  
 Collaboratore alla gestione, organizzazione e didattica dei corsi  (lezioni frontali, seminari di studio ed 

esami) della Cattedra e delle attività di studio e ricerca dell’annesso Laboratorio di “Pluralismo 
Culturale” (PLUC). 

  
 Attività o settore: Istruzione, Formazione e Ricerca 

  
Da Giugno 2018 alla data attuale Collaboratore del PLUC Laboratorio di “Pluralismo Culturale”. 
  

ROMA TRE, Dipartimento di Scienze della Formazione, (via del Castro Pretorio 20, 00185, Roma, 
http://formazione.uniroma3.it/default.aspx ). 

  
Ricerca “Famiglie in dialogo. Indagine sui matrimoni misti in Italia”: partecipazione e collaborazione 
alla stesura e realizzazione di moduli di approfondimento della presente ricerca all’interno dei corsi 
previsti dalla Cattedra per l’Anno Accademico 2018/2019.  

 Ricerca sui minori stranieri non accompagnati: partecipazione e collaborazione alla stesura del 
progetto di ricerca in risposta al Bando dell'Unicef Internazionale, insieme con l'Università di Catania e 
la Fondazione ISMU;  

  

 Attività o settore: Istruzione, Formazione e Ricerca 
 

Da Novembre 2016 alla data 
attuale 

Tutor dei Corsi in Dottrina Sociale della Chiesa 

 Fondazione Centesimus Annus, 00120  Città del Vaticano, 
http://www.centesimusannus.org/site/index.php.  

  

mailto:cla.dantoni@gmail.com
mailto:claudia.dantoni@pec.it
mailto:c.dantoni@me.com
http://formazione.uniroma3.it/default.aspx
http://formazione.uniroma3.it/default.aspx
http://www.centesimusannus.org/site/index.php
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 Assistenza e supervisione scientifica e metodologica a studenti e docenti in ordine all’intero processo 
formativo; cura dei rapporti tra i soggetti istituzionali di riferimento e gli studenti; organizzazione e 
gestione del calendario formativo; ricognizione del materiale didattico. 

  

 Attività o settore: Formazione e Ricerca 

 

Da Dicembre 2017 alla data 
attuale 

 
Membro supplente del Comitato Media e Minori 

 c/o Ministero dello Sviluppo Economico – DGSCERP- Div. I, Viale America, 201 - 00144 Roma. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/area-tutela-minori.  

  

 Attività di monitoraggio e di controllo volta ad assicurare l’applicazione del Codice  
autoregolamentazione Media e Minori.  Attività di promozione di una programmazione di qualità 

  

 Attività o settore: Minori, Media literacy, Produzione Mediale. 
 

 Da Giugno 2016 a Novembre 
2017 

Assistente alla Comunicazione e Coordinatore Editoriale della Collana La 
Parabola. Per una cittadinanza mediale. ETS Editore, ISSN: 2284-2608  
 
AIART Associazione Spettatori Onlus, Via Aurelia 468, 00165 Roma, http://www.aiart.org/ 
 
Ideazione e progettazione del restyling del nuovo sito; Definizione e implementazione delle strategie di 
comunicazione digitale dell’Associazione; Ideazione ed elaborazione dei Piani di comunicazione e 
reporting dei singoli progetti/eventi/attività.  Ideazione ed elaborazione dei contenuti per Social Media 
istituzionali; Ideazione e pianificazione della struttura  e dell’ editing dei contenuti del primo numero 

 della collana  “La Parabola”. 

  

 Attività o settore: Social Media Management, Web Content Editing, Community Management, 
Editoria. 

  
Da Maggio 2015 alla data attuale Coordinatore della Commissione Nazionale Comunicazione. 
  

 Azione Cattolica Italiana,  via Aurelia 481, 00165 Roma, http://azionecattolica.it/ 

  

 Definizione e implementazione delle strategie di comunicazione digitale dell’Associazione (sia a livello 
unitario che per i settori, articolazione, movimenti e aree); Ideazione ed elaborazione del Piano di 
comunicazione e reporting dei singoli progetti/eventi/attività dell'Associazione; Ideazione ed 
elaborazione dei contenuti per Social Media istituzionali. 

    

 Attività o settore: Social Media Management, Web Content Editing, Community Management. 

  
 

Da  Novembre 2012 a Settembre 
2016 

Assistente delle Cattedre di: Sociologia dei processi culturali; Sociologia della 
Comunicazione; Sistemi tecnologici e informazione online – Laboratorio sui nuovi 
contenuti online. 
 

Co.Ri.S, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza” Università di Roma (via 
Salaria 113, 00198, Roma, http://www.coris.uniroma1.it/). 

Gestione, organizzazione e didattica; Ricevimento studenti; orientamento e accompagnamento 
metodologico alla tesi di laurea e alla scrittura scientifica, tecniche di documentazione e approcci di 
ricerca. Definizione e implementazione delle strategie di comunicazione digitale, connesse ai corsi 
attivati attraverso i Social Media dell’Istituzione. 

Attività o settore: Istruzione, Formazione e Ricerca. 
 

Da Novembre 2012 a Dicembre 
2015 

Segretaria di redazione della Rivista In-Formazione. Studi e ricerche su giovani, 
media e formazione, Falzea Editore, ISSN: 1970-6723 
 

Co.Ri.S, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Osservatorio Mediamonitor Minori,  
“Sapienza” Università di Roma (via Salaria 113, 00198, Roma, http://www.rivista-informazione.it/) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/area-tutela-minori
http://www.aiart.org/
http://azionecattolica.it/
http://www.coris.uniroma1.it/
http://www.rivista-informazione.it/
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Editing di base e qualitativo dei contributi; redazione, elaborazione e produzione di documenti e testi 
informativi e promozionali; Gestione dei rapporti con gli autori e l’editore. 

Attività o settore: Editoria  
 

 

Da Novembre 2012 a Settembre  
2016 

  
Ricercatore Universitario Junior 

 

Co.Ri.S, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Osservatorio Mediamonitor Minori,  
“Sapienza” Università di Roma (via Salaria 113, 00198, Roma, http://www.coris.uniroma1.it/) 

 

Membro del Team Permanente dell'Osservatorio Mediamonitor Minori presso il quale ho svolto attività 
di ricerca, riflessione teorica e metodologica, formazione e consulenza volte ad approfondire la 
conoscenza e l'indagine su: Digital media education; Media literacy; Rapporto media e minori; 
Consumi e comportamenti culturali giovanili; Rapporto giovani, famiglie, media digitali e capitale 
sociale; Competenze digitali.  
 
Membro del Team di Ricerca del Progetto Europeo -“Uptake_ICT2life-cycle: digital literacy and 
inclusion to learners with disadvantaged background”(2014-2017) – Erasmus+ KA2 all’interno del 
quale mi sono occupata di: coordinamento delle attività di progettazione e strutturazione del percorso 
formativo, degli spazi e materiali e dell’indagine sociologica annessa in formato digitale e su 
piattaforma online; Formazione, coordinamento e gestione dei formatori; Valutazione e monitoraggio 
in itinere e finale dell’intero processo formativo e delle metodologie adottate. Catalogazione e 
Archiviazione dei prodotti finali dei gruppi di lavoro in ambiente online; Stesura del Report Finale 

 
 

Membro del Team di Ricerca del Progetto Multidisciplinare d'Ateneo “Media usage in preschool. 
Analysis and evaluation of the influence of digital media on the socialization of children between 0-6 
years old” (2014-2015) all’interno del quale ho collaborato alle attività di: analisi, costruzione 
concettuale e metodologica, conduzione e valutazione connesse all’indagine sull’utilizzo dei media 

digitali in età prescolare; Progettazione del disegno di ricerca; Rassegna e analisi del contenuto di un 
campione di App Apple free e a pagamento per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni; Animazione 
dei tavoli di co-progettazione con le educatrici; Messa a punto di un protocollo didattico sperimentale 
per bambini di 4-5 anni. 
 
Membro del Team di Ricerca del PRIN  “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” (2013-2016) 
all’interno del quale ho collaborato alla progettazione e costruzione metodologica dell’ indagine 
sociologica condotta su studenti di tutte le scuole di II grado di tutte le città capoluogo di regione 
inerenti l'azione 3 del programma di ricerca relativa alla percezione sociale diffusa delle professioni 
pubbliche (utilità sociale, prestigio, classificazione sociale). 
 
Membro del Team di Ricerca del Progetto Inf@nzia DIGI.tales 3.6. nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Competitività – Smart Cities and Community and Social Innovation 
(2013-2014) all’interno del quale ho collaborato a :progettare, organizzare, gestire e pianificare 
metodologicamente le attività di dissemination in ordine alla riflessione empirica sulla socializzazione 
dai 0 ai 6 anni: seminari di concettualizzazione connessi al progetto; presentazioni pubbliche in 
convegni nazionali e internazionali; coordinamento editoriale numero monografico della rivista In-
formazione. Collaborazione alla progettazione, organizzazione gestione e pianificazione metodologica 
di attività di dissemination in ordine alla riflessione empirica sulla socializzazione dai 0 ai 6 anni: 
seminari di concettualizzazione connessi al progetto; presentazioni pubbliche in convegni nazionali e 
internazionali; coordinamento editoriale numero monografico della rivista In-formazione. 
 
Membro del Team di Ricerca del Progetto M3 – Miur Multimedia Monitor (2011-2012) all’interno del 
quale ho collaborato al monitoraggio e alla valutazione dei Piani Nazionali Logos, ISS, M@t.abel e 
Poseidon, indirizzati ai docenti della Scuola Italiana e destinati all’Innovazione Didattica. 
 
Attività o settore: Istruzione, Formazione e Ricerca. 
 

 

Da Ottobre 2012  a Gennaio 2015 Tutor dei Corsi in Digital Education e Operatore Attività Espressive Ludico Motorie 
 

Co.Ri.S, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza” Università di Roma (via 
Salaria 113, 00198, http://www.coris.uniroma1.it/); INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 

http://www.coris.uniroma1.it/
http://www.coris.uniroma1.it/
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Assistenza e supervisione scientifica e metodologica a studenti e docenti in ordine all’intero processo 
formativo; cura dei rapporti tra i soggetti istituzionali di riferimento e gli studenti; organizzazione e 
gestione del calendario formativo; ricognizione del materiale didattico. 

 

Attività o settore: Master Executive e Corsi di Aggiornamento Professionale per Dirigenti Scolastici e 
Insegnanti, Dipendenti INPS 

 

Da Ottobre 2013 ad Aprile 2014 Membro del Coordinamento Editoriale della Rivista Comunicazionepuntodoc, 

Fausto Lupetti Editore, Collana: Scienze della Comunicazione 
ISBN:9788895962641 

Co.Ri.S, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza” Università di Roma (via 
Salaria 113, 00198, Roma, http://www.coris.uniroma1.it/). 

Ideazione e pianificazione della struttura e dei contenuti dei numeri della rivista; Editing di base e 
qualitativo dei contributi; redazione, elaborazione e produzione di documenti e testi informativi e 
promozionali; Gestione dei rapporti con gli autori e l’editore. 

Attività o settore: Editoria.  
 

 

Da Maggio 2008 a Giugno 2011   Formatore 
E.N.GI.M., Ente di Formazione Professionale, Via Roma n. 90 - 90015 Cefalù (PA) 

Gestione e responsabilità dei percorsi formativi; Progettazione, organizzazione gestione e 
pianificazione metodologica di dettaglio dell'azione formativa (in presenza e in FAD); partecipazione 
alla gestione in rete dei processi di orientamento e preparazione del materiale didattico. 

 
Attività o settore: Formazione di Minori in obbligo formativo; Formazione degli Adulti; Formazione dei 
Formatori. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

    

Da Novembre 2012 a Ottobre 
2015 

Dottorato di Ricerca in Scienze della Comunicazione                  
 
Co.Ri.S. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza”, Università di Roma 

  7°livello 

  
Scuola, formazione, università; Metodologia della ricerca sociale; Consumi e comportamenti 
culturali; Media, genere e generazioni; Tecnologie e media digitali; Famiglia, pari opportunità; 
Giovani, nuove culture e stili di vita; Cultural studies, memoria, narrazioni. 
 

 

Da Febbraio 2011 a Febbraio 
2012 

Master di I livello in Multimedia Education   7°livello  

Co.Ri.S. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, “Sapienza”, Università di Roma   

 
Digital education, Media Literacy, Progettazione formativa, Metodi di valutazione, Processi 
meta cognitivi, Media research. 

 

 

Da Gennaio 2010 a Gennaio 
2012 

Corso di Alta Formazione in E-learning per Animatori della Comunicazione 
e della Cultura 2.0 

   7°livello  

  

Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI; Centro Interdisciplinare Lateranense; 
Università      Cattolica del Sacro Cuore - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo. 

 

Pastorale ed Etica della Comunicazione, Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Legislazione, Organizzazione e Marketing delle attività culturali e di spettacolo, Storia della 
comunicazione e dell’informazione, Teologia della comunicazione, Linguaggi 
dell’audiovisivo, Semiotica dei media, Sociologia della comunicazione, Media Education. 

 

 

Da Settembre 2009 a Settembre 
2010  

Master in “Discipline per la Didattica” 7°livello  

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (via Plinio 44, 00193 Roma).  

Nuove Tecnologie per l’istruzione, Comunicazione mediatizzata.  

 

http://www.coris.uniroma1.it/
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Da Settembre 1999 a  Luglio 2007  Laurea in Scienze dell'Educazione 7°livello  

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze dell'Educazione.  

Pedagogia, Psicologia, Sociologia.  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano  

   

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
In possesso della certificazione LRN (Learning Resource Network) conseguita l’ 08/05/2018 presso l’UNI-C.A.R.I.F. 

 

 

 COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
In possesso del diploma di perfezionamento conseguito il 30/04/2018 presso l’ Istituto Cervantes. 

 

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative e relazionali acquisite tramite le diverse esperienze 
professionali e non maturate nelle quali, dovendomi interfacciare con un “pubblico” di vario genere ed 
estrazione, mi sono sempre trovata ad implementare contemporaneamente la capacità di ricavare, 
enucleare e rielaborare informazioni e unitamente di leggere e interpretare i contesti nei quali 
avvengono tali produzioni e scambi informativo-comunicativi. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho acquisito capacità e competenze di coordinamento, organizzazione e gestione di eventi culturali, 
gruppi, percorsi e progettazioni educative tramite il mio servizio presso l’Azione Cattolica Italiana in 
quanto membro dell’Equipe Diocesana Acr di Cefalù dal febbraio 2000 a settembre 2011; Vice-
responsabile Diocesana dell’Acr di Cefalù da aprile 2005 ad aprile 2008; Responsabile Diocesana 
dell’ACR di Cefalù da aprile 2008 a marzo 2011; Membro delle Commissioni Nazionali Itinerari 
Formativi Acr da maggio 2007 a maggio 2009; Incaricata Regionale Acr per la Sicilia dal 06 aprile 
2008 a giugno 2012; Membro del Gruppo dei Coordinatori delle Commissioni Nazionali Itinerari 
Formativi ACR da settembre 2009 a giugno 2011; Segretaria Centrale Acr da gennaio 2012 a ottobre 
2014; Membro dell’Ufficio Centrale Acr da ottobre 2014 a tutt’oggi; Consigliere Nazionale Acr dal 1° 
maggio 2017 a tutt’oggi. 

Ho acquisito capacità e competenze di coordinamento, organizzazione e gestione di eventi, spettacoli 
di animazione religiosa e socioculturale tramite attività di volontariato, presso l’Ufficio di Pastorale 
Giovanile della Diocesi di Cefalù, in quanto Membro dell’Equipe Diocesana di tale ufficio da settembre 
1996 ad agosto 2000 e da agosto 2005 al 2007. 

 

Competenze professionali Possiedo buone capacità di problem solving attraverso la messa in campo delle conoscenze acquisite 
a seconda dei contesti di riferimento. Grazie alle esperienze di ricerca fin'ora svolte, ho acquisito 
inoltre, capacità di team working; gestione, organizzazione e valutazione di rapporti con istituzioni e 
organizzazioni private e pubbliche. Buona predisposizione al lavoro trasversale ed interdisciplinare. 

 

Competenze informatiche Possiedo una buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e delle Piattaforme E-learning 
Docebo e Moodle acquisite durante la mia esperienza di formatore e tutor. Buona conoscenza del 
programma di analisi dei dati SPSS certificata a seguito della frequenza del corso Data Matrix project 
and analysis planning attivato presso il CorisLab del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
della Sapienza Università di Roma nel Gennaio 2015. Possiedo e sto continuando a maturare buone 
conoscenze e competenze  nell’ambito del Social Media and Digital Marketing anche grazie al Corso 
in Eccellenze in Digitale, che sto attualmente frequentando, organizzato da Google e Union Camere.   

 

Altre competenze Possiedo capacità e competenze artistiche maturate attraverso alcune esperienze espressivo-
teatrali a livello amatoriale. 
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Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
 

Pubblicazioni                                          
D’Antoni C., (2017) AAA educazione mediale cercasi in Massimiliano Padula, Giovanni Baggio, Clicco 
quindi educo. Genitori e figli nell’era dei social network, in corso di pubblicazione Edizioni Ets, Pisa, 
ISBN 978-884674744-0. 

 
D’Antoni C., (2017) Connessi e felici, una scommessa da vincere in Coscienza. Idee in movimento, I 
bambini non sono tutti uguali. Tra diritti negati e nuove povertà, Anno 69, n.2, pp. 20-23, MEIC, Roma. 

  
Borrelli A.T., D’Antoni C., Nardelli M., (a cura di), (2017), #Crescere digitali. Orizzonti educativi per 
ragazzi connessi e felici, Editrice Ave, Roma, ISBN: 9788832710274. 

 
Borrelli A.T., D’Antoni C., Nardelli M., (a cura di), (2017), Con te è un’altra storia. Cento50 anni di noi, 
Editrice Ave, Roma, ISBN: 9788832710267. 
 
D’Antoni C., (2017) Dalla tv per i ragazzi alla tv dei ragazzi: l’esperienza di WEport in Massimiliano 
Padula, Giovanni Baggio, Dalla mondovisione alla endovisione. Pratiche e formati dello spazio 
televisivo, pp. 77-84, Edizioni Ets, Pisa, ISBN 978-884674744-0. 
 

                                                                 D’Antoni C., Lo Presti V., (2016) Il protocollo educativo per le scuole dell’infanzia in Ida Cortoni, App 
digital education, pp. 102-114, Franco Angeli, Milano, ISBN: 9788891728869. 

 
D’Antoni C., (2016), Che cos’è e come funziona la Children’s Television, Recensione del libro di 
Piermarco Aroldi (a cura di), Edizioni Guerini e Associati, Milano 2015, in Dialoghi, Diseguaglianze e 
bene comune, Anno XVI, n. 3, pp. 96-101, Editrice Fondazione Apostolicam Actuositatem, Roma 
ISSN 1593-5760. 
 
D'Antoni C., (2016), "Giovani e autoproduzioni in Rete: il capitale ‘sommerso’ tra identità e relazioni" in 
Salzano D., a cura di, L'alchimia relazionale. Capitale sociale e rete, Franco Angeli, Milano, ISBN 
9788891728838 
 
D'Antoni C., (2015), Recensione del libro di Stefania Capogna. A scuola di Social media, Aracne 
Editrice, Roma 2014, in In-Formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione, n.13, pp. 75-
76, Falzea Editore, Reggio Calabria ISSN:1970-6723. 

 
Borrelli A.T., D’Antoni C., Nardelli M., (a cura di), (2015), Cristiani si diventa. Fedeli a Dio, fedeli ai 
piccoli, Editrice Ave, Roma.  

 
Cinque D., D'Antoni C., (2015), Teen Prosumers. Possible mission on the Web, in Yearbook 2015 
Media Education Futures, pp. 215-223, from the International Clearinghouse on Children, Youth and 
Media. Gothenburg: Nordicom. 

 
                                                              D'Antoni C., (2014), Digital media and children age 0-6: a snapshot on Europe, European Journal of 

Research on Education - EJRE, 2, (Special Issue 7), 51-57, published by International Association of 
Social Science Research – IASSR ISSN: 2147-6284, http://iassr2.org/rs/020906.pdf 

 
                                                              D'Antoni C., (2013), Recensione del libro di Paolo Ferri. Nativi Digitali, Bruno Mondadori, Milano 2011, 

in In-Formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione, n.11, pp. 86-88, Falzea Editore, 
Reggio Calabria ISSN:1970-6723. 

 
                                                              D'Antoni C., (2012), I Piani Nazionali della Formazione a confronto: le opinioni dei docenti-tutor in In-

Formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione, n.10, pp. 71-76, Falzea Editore, Reggio 
Calabria ISSN:1970-6723. 

 
                                                              D'Antoni C., (2012), Recensione del libro di Robert D. Putnam. Capitale sociale e individualismo. Crisi e 

rinascita della cultura civica in America, il Mulino, Bologna, 2004 in In-Formazione. Studi e ricerche su 
giovani, media e formazione, n.9, pp. 70-71, Falzea Editore, Reggio Calabria ISSN:1970-6723. 

 
                                                               Carboni S., D'Antoni C., (2011), Summer School 2011: Quando la comunicazione incontra la socialità – 

Orme, impronte del sociale e fantasia tra narrazioni mediali e reti in In-Formazione. Studi e ricerche su 
giovani, media e formazione, n.7, pp. 57-58, Falzea Editore, Reggio Calabria ISSN:1970-6723. 
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         Conferenze e Seminari            
Partecipazione in qualità di Organizzatore al Seminario Nazionale  dell’Acr, “Per tutti persone. 
L’esperienza associativa per l’integrazione delle persone disabili”, Rimini, Hotel Touring, 10 e 11 Marzo 
2018. 

 
Partecipazione in qualità di Organizzatore al Seminario Nazionale dell’Acr, “Ascoltare per camminare. 
L’Acr per un nuovo protagonismo dei battezzati”, Roma, Pontificio Collegio Spagnolo, 25 e 26 
Novembre 2017. 

 
Partecipazione in qualità di Organizzatore al Seminario Nazionale  dell’Acr, “Tessere digitali. 
Discernere, condividere, agire”, Bologna, Camplus Living Bononia, 26 e 27 Novembre 2016. 

 
                             Partecipazione in qualità di Organizzatore al Festival dei Ragazzi dell’Acr, “A noi la parola”, Roma,            

Camping Village Roma – Aula Paolo VI Roma ,9 – 11 Settembre 2016. 
 
                                                            Partecipazione in qualità di Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo al XIII Simposio  

Internazionale dei Docenti Universitari  “Conoscenza e Misericordia. La terza missione dell’Università” 
nell’ambito del  Workshop n. 5 dal titolo “Comunicazione e reti al tempo del terrorismo. Quale contributo 
ad  una cultura della coesione”, Sala Giubileo dell’ Università LUMSA di Roma, 8 Settembre 2016. 

 
                                                               Partecipazione in qualità di Organizzatore al IV e ultimo convegno nell'ambito dei "Dialoghi sulla 

sostenibilità. L'impegno coordinato degli Atenei del Lazio in occasione del Giubileo Straordinario 2015-
2016", dal titolo "Una cultura per la società dell'informazione", Aula Magna Rettorato Sapienza 
Università di Roma, 18 maggio 2016. 

 

Partecipazione in qualità di Organizzatore al Seminario Nazionale  dell’Acr, “Crescere digitali. 
Conoscere, abitare, evangelizzare”, Firenze, Palazzo Medici Riccardi ,13 e14 Febbraio 2016. 

 
                                                            Partecipazione in qualità di Relatore all’ International Media Education Summit, Prague, Goethe Institute, 

Czech Republic - November 20-21, 2014.  
 
                                                            Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno di fine mandato AIS – Sezione Processi e Istituzioni 

culturali, “Cultural Studies e sapere sociologico. In memoria di Stuart Hall”, Milano, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 26 e 27 Settembre 2014. 

 
                                                            Partecipazione in qualità di Relatore all’ International Conference on Media Education Futures, Tampere, 

University of Tampere, Finland – May 8-9, 2014.

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
Socio dell'Azione Cattolica Italiana (ACI) presso la quale ricopro attualmente l’incarico di Consigliere 
Nazionale. 
Socio dell'Associazione Italiana di Sociologia (AIS). 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13  d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 
 


