FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

PAOLA ZINI
PAOLA.ZINI@UNICATT.IT
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2020
Rivista Pedagogia e Vita
Redattrice
Redazione della rivista

Da ottobre 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano
RTD A
Ricercatrice in Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà di Scienze della
formazione, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da gennaio 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano
Assegno di ricerca
Nel mese di novembre sono risultata vincitrice del bando per l’assegno di ricerca dalla
tematica “Genitori separati e divorziati: proposte pedagogiche per percorsi educativi di
sostegno” (tutor Prof. L. Pati). Tale assegno è decorso dal mese di gennaio 2016.

Da gennaio 2017 a oggi
Rivista La Famiglia
Redattrice
Redazione della rivista
Da dicembre 2011 ad oggi
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia. CeSPeF (Centro Studi Pedagogici
sulla vita matrimoniale e familiare)
Collaboratrice
Collaboro con il CeSPeF, prendendo parte a diverse ricerche, i cui esiti vengono pubblicati.
Oltre a ciò, per conto del CeSPeF svolgo attività di formazione presso enti del territorio (ad
esempio, formazione a insegnati e genitori presso la scuola primaria Madonna delle Neve
di Adro; formazione presso l’ASL Valle Camonica Sebino sulla conciliazione famiglialavoro).

1

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2012 a dicembre 2015
Rivista Consultori Familiari Oggi
Redattrice
Redazione della rivista
Da gennaio 2013 a settembre 2013
Éupolis Lombardia. Istituto di ricerca, formazione e statistica della Regione Lombardia
Borsista di ricerca
Sono risultata vincitrice della borsa di studio Bando Giovani Laureati, Settore
programmazione e didattica della formazione, Area Territoriale, Ambito Sicurezza del
territorio e Polizia Locale per il triennio 2013-2015. Nel mese di settembre 2013 ho
rinunciato a tale borsa.

Da 1 dicembre 2011 a 30 novembre 2012
Éupolis Lombardia. Istituto di ricerca, formazione e statistica della Regione Lombardia
Borsista di ricerca
Lavoro di ricerca nella struttura Governance e Istituzioni, nell’area Studi e ricerche di
scenario, ambito: formazione alla sicurezza del territorio.
Responsabile: dott. A. Colombo

Da gennaio 2011 a dicembre 2011
Rivista La Famiglia
Redattrice
Redazione della rivista

Da gennaio 2010 a oggi
Consulente per il rischio stress lavoro correlato
Valutazione del rischio stress lavoro correlato presso piccole e medie imprese, cooperative
sociali e aziende ospedaliere (ad esempio: Italserramenti srl, Air Liquide Medical Systems
S.p.A., La Bottega Informatica Società Cooperativa, A.O. Mellino Mellini, ASL Valle
Camonica Sebino).
Inoltre, docente a corsi di formazione sul rischio stress, burn out e benessere
organizzativo. In particolare, nel 2011 e 2012 ho erogato formazione a tutti i dipendenti
sullo stress presso l’Asl Valle Camonica Sebino. Nel 2012-2013 ho effettuato la valutazione
del benessere organizzativo presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari.

Da settembre 2007 ad oggi
Sintex Srl
Formatrice
Formatrice nei corsi per Rspp Modulo C, nei corsi di aggiornamento per Rspp, nei corsi
per i lavoratori. Nello specifico, erogo formazione sui seguenti temi: cultura della sicurezza,
comunicazione, motivazione, gestione del conflitto, gestione del gruppo, rischio stress
lavoro correlato, metodi e tecniche per la formazione.
DA 18 OTTOBRE 2008 A 30 NOVEMBRE 2011
Università Cattolica del Sacro Cuore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dottoranda di ricerca in pedagogia/education
Lavoro di ricerca “Crescita umana e benessere organizzativo. Nuove prospettive di
pedagogia del lavoro”. Il mio lavoro di ricerca ha previsto la realizzazione di una parte
empirica, indagando con metodologie sia qualitative sia quantitative il benessere
organizzativo in imprese del territorio bresciano.
Tutor: Prof. L. Pati

Da febbraio 2007a dicembre 2011
Da 18 ottobre 2008 a 30 novembre 2011
• Date (da – a)
Ce.S.Pe.F. (Centro Studi Pedagogici sulla Vita Matrimoniale e Familiare) – Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
Assegnista di ricerca
Partecipazione a tutte le ricerche del centro studi.

Da settembre 2007 a settembre 2010
Ali Srl
Formatrice
Formatrice sulla BBS (behavioral based safety) presso diverse aziende: Confindustria
Pordenone, Polistudio Srl (Padova), Demont Group (Mestre).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007- marzo 2008
Gruppo Danone – Filiale di Casale Cremasco
Tirocinante/stagista
Implementazione di un nuovo sistema di gestione della sicurezza e partecipazione
alle attività dell’ufficio risorse umane.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2005 a ottobre 2006
Sesvil Srl
Collaborazione in società di ricerca e selezione del personale
Gestione in autonomia delle selezioni: screening dei curricula, colloquio con i
candidati, valutazione, scelta e presentazione in azienda.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005 a maggio 2005
Comune Di Chiari
Collaborato come intervistatrice alla ricerca Giovani e luoghi
Intervistatrice di 61 giovani dai 18 ai 24 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il g. 5 marzo 2012 ho conseguito il Dottorato di ricerca in Pedagogia/Education, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Da Gennaio 2011 sono iscritta, in qualità di socio, alla S.I.PED. (Società Italiana di Pedagogia). All’interno della SIPED faccio parte
del gruppo “Pedagogia delle relazioni educative familiari”.
Da gennaio 2010 sono iscritta all’Albo degli Psicologi della Lombardia, dopo aver superato l’esame di stato nel 2009.
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Da dicembre 2008 sono cultrice della materia di Pedagogia Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e partecipo alle
commissioni d’esame.
Da dicembre 2007 a novembre 2008 ho frequentato, conseguendo il titolo, il Corso di Perfezionamento Post Lauream VI edizione
“Esperto nelle relazioni educative familiari”, presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 Settembre 2007
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Psicologia. Corso di laurea specialistica in Psicologia del Marketing e delle
Organizzazioni.
Laurea magistrale
110 e lode.
Tesi di Laurea: “Culture organizzative e “formazione senza aula” sulla “sicurezza”: una
ricerca applicata in una Business Unit del Gruppo Danone.”
Relatore: Prof. Cesare Kaneklin

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

18 luglio 2005
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Facoltà di Psicologia. Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laurea di primo livello
110 e lode

Da 13 luglio a 31 ottobre 2007
Università Cattolica nel quadro di un Progetto Formativo Fondo Sociale Europeo
Vincitrice di una borsa di ricerca in formazione pedagogica alla sicurezza del lavoro.
Attività di ricerca sulla tematica: Valutazione della formazione alla sicurezza, analisi di
buone pratiche.

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

Da 1 Aprile 2007 a 31 Aprile 2007
Programma LATE indetto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la San Diego
State University di San Diego, California, U.S.A.
Lingua Inglese

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

Da 1 Maggio 2004 a 30 Maggio 2004
Programma LATE indetto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la Tulane
University in New Orleans, Louisiana, U.S.A.
Lingua Inglese

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

25 Maggio 2004
Michigan Test of English Language presso la Tulane University in New Orleans,
Louisiana, U.S.A.
English Language Proficiency, Aural Comprehension

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

7 Aprile 2004
European Computer Drivin Licence promosso da AICA (Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico)
Concetti di base, Uso del computer-gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico,
Data base, Presentazione, Reti informatiche-internet
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Patentino europeo di informatica
Da Settembre 1997 a Giugno 2002
Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palazzolo Sull’Oglio -BSLiceo Scientifico
Diploma di maturità scientifica
97/100

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
ENTRO FACILMENTE IN INTERAZIONE E MI PIACE COLLABORARE CON LE PERSONE PER
RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO, HO ACQUISITO TALE COMPETENZA ANCHE ATTRAVERSO
L’ESPERIENZA DI CONDUZIONE DI GRUPPI DI RAGAZZI ED ADOLESCENTI PRESSO IL CENTRO
GIOVANILE 2000 DI CHIARI -BS-.

PADRONANZA NELL’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI: SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT
WINDOWS, PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, PROGRAMMA SPSS, T-LAB, ATLAS-T.
CONOSCENZA DELLA RETE INTERNET E PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DI NAVIGAZIONE E DEI
PROGRAMMI DI GESTIONE PER LA POSTA ELETTRONICA, NEWSGROUP, CHAT, SITI INTERNET.

PATENTE B

Comunicazioni e interventi a convegni nazionali ed internazionali
• Convegno nazionale “Scegliere di essere famiglia oggi Tra tempi lavorativi e impegni educativi”, tenutosi presso l’Università
Cattolica di Brescia il 13-14 novembre 2008, in collaborazione con la rivista “La Famiglia”, Editrice La Scuola. Presentazione dei
risultati della ricerca “Nuove famiglie tra tempi lavorativi ed impegni educativi”.
• Convegno “Il valore educativo delle relazioni tra le generazioni: nonni, figli, nipoti”, tenutosi presso il Centro Pastorale Paolo VI di
Brescia il 26-27 settembre 2009, in collaborazione con l’Istituto Pro Familia. Presentazione dei risultati della ricerca “Relazioni tra
le generazioni”.
• XII Congresso Internazionale AIFREF(Association Internationale Formation et recherche en éducation familiale), “Précaritiés et
education familial”, Toulouse, 1-3 Aprile 2009. Con Livia Cadei, comunicazione dal titolo “Politiques du travail et famille” all’interno
dell’atelier «Politiques sociales et familiales».
• Audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare risguardo alle
cosiddette «morti bianche», nel giorno 6 luglio 2010 presso il Senato della Repubblica.
• Convegno “Le pratiche lavorative. Ricerche pedagogiche in corso”, tenutosi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia ad Arezzo il 24
settembre 2010. Relazione sul tema “Pedagogia del lavoro e benessere organizzativo. Primi risultati di una ricerca empirica”.
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• Convegno Internazionale “Risultati Progetto di Ricerca PRIN 2007 Educazione alla democrazia e alla cittadinanza”, tenutosi presso
l’Università degli studi di Macerata i gg. 27-28-29 ottobre 2010. Presentazione dei risultati dell’unità di ricerca: “La famiglia come
luogo di educazione ai valori democratici”.
• XIII Congresso Internazionale AIFREF (Association Internationale Formation et recherche en éducation familiale), “Educazione
familiare e servizi per l’infanzia”, tenutosi presso l’Università di Firenze nei gg. 17-18-19 novembre 2010. Con Monica Amadini,
comunicazione, all’interno di un atelier, dal titolo “La corresponsabilità tra scuola e famiglia: ricerca azione “star bene insieme”.
• Convegno Nazionale “Il rapporto scuola-famiglia: istanze sociali e questioni educative”, tenutosi presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Brescia nei gg. 29-30 novembre 2010. Presentazione della ricerca-azione svolta con gli asili nido e scuole
dell’infanzia del comune di Milano.
• Workshop “Benessere organizzativo e benessere familiare”, tenutosi presso l’Università Cattolica del sacro Cuore-sede di Brescia
il g. 15 dicembre 2010. Relazione sul tema “Il ruolo della ricerca. La conciliazione tra tempi lavorativi e impegni educativi:
prospettive pedagogiche per il benessere aziendale e risultati di una ricerca con le giovani famiglie bresciane”.
• Convegno di studio “ICF a scuola. Riflessioni pedagogiche sul funzionamento umano”, tenutosi presso l’Università Cattolica del
sacro Cuore-sede di Brescia il g. 15 aprile 2011. Relazione sul tema “Oltre la check list. Dal profilo dell’alunno al pensiero
progettuale della scuola”.
• Convegno del gruppo SIPED Pratiche lavorative e formazione “Le epistemologie delle pratiche professionali. Prospettive
pedagogiche”, tenutosi presso l’Università di Napoli Parthenope, i gg. 25-26 gennaio 2012. Relazione, con il Prof. L. Pati sul tema
“Aspetti pedagogici del processo di formazione in servizio nei contesti lavorativi”.
• Convegno del gruppo SIPED Pratiche lavorative e formazione, tenutosi presso l’Università di Firenze, i gg. 8-9 novembre 2012.
Relazione, con il Prof. L. Pati sul tema “Dalla valutazione del rischio stress lavoro correlato alla promozione del benessere
organizzativo: indagine presso una ASL della provincia di Brescia”.
• Ciclo di incontri “La ricerca e la città: Brescia e le sue università”, promosso dalla Fondazione Eulo in collaborazione con il Comune
di Brescia, tenutosi presso il Comune di Brescia il g. 10 marzo 2016. Relazione sul tema “Benessere organizzativo e pedagogia
del lavoro”.
• Seminario “Si Sa Sicurezza e salute negli ambienti di vita”, tenutosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia,
il g. 15 giugno 2016. Relazione sui risultati della ricerca.
• Summer Scholl Siped “La ricerca in Pedagogia”, tenutosi presso l’Università di Bergamo nei gg. 7-9 luglio 2016. Relazione nel
Panel: Pedagogia delle relazioni educative e familiari, sul tema “SIcurezza e SAlute negli ambienti di vita”.
• Convegno Nazionale Siped “Scuola Democrazia Educazione”, tenutosi a Lecce nei gg. 27-29 ottobre 2016. Relazione nel gruppo
di lavoro “Nuovi modelli pedagogici e didattici per la formazione in servizio”, sul tema “Formare gli insegnanti alla partecipazione
scuola-famiglia”.
• Convegno Nazionale “Narrare la famiglia”, tenutosi presso l’Università Cattolica, sede di Brescia, il g. 2 dicembre 2016 sul tema
“Narrare le transizioni familiari”.
• XVII Congresso Internazionale AIFREF (Association Internationale Formation et recherche en éducation familiale), “Children’s
quality of life today”, Praga, 18-20 maggio 2017. Con Chiara Bellotti, comunicazione dal titolo “School and family participation for
children's quality of life. An action research in Brescia in multicultural schools” all’interno dell’atelier «Children and the evolution of
educational institutions ».
• XXXII Convegno Nazionale della Siped (Società Italiana di Pedagogia) sul tema “Le emergenze educative della società
contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Firenze nei gg. 26-28 ottobre
2017. Intervento programmato sul tema “Le narrazioni dei genitori divorziati per progettare con e per loro interventi di sostegno”,
all’interno del gruppo di lavoro «Infanzia e famiglia».
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• Seminario “Corresponsabilità scuola famiglia: dall’esperienza prospettive per il futuro”, tenutosi presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore-sede di Brescia il g. 10 novembre 2017. Relazione sul tema: “La ricerca «Corresponsabilità scuola famiglia nella
sfida multiculturale»”.
• Convegno Gruppo Siped Relazioni educative e familiari, l’Università degli Studi di Firenze nei gg.1-2 dicembre 2017. Relazione
sul tema “La partecipazione scuola famiglia nella sfida multiculturale: gli esiti della ricerca-azione”
• Convegno “Sotto un nuovo cielo. Per un sistema formativo alleato e competente: l’alternanza scuola lavoro”, Università Cattolica
del Sacro Cuore-sede di Brescia il g. 7 dicembre 2017. Relazione sul tema “La complessità dell’alternanza”.
• Seminario “Il cantiere del futuro. La professionalità educativa tra riconoscimento legislativo e formazione”, Università Cattolica del
Sacro Cuore-sede di Piacenza il g. 11 maggio 2018. Relazione sul tema “Il valore del tirocinio nella formazione dell’educatore”.
• Seminario di presentazione della Consultazione Pubblica sui sostegni ai processi decisionali per le persone con disabilità,
organizzato da Anffas Onlus nell’ambito del progetto “Capacity. La legge è uguale per tutti”. Roma, 18 luglio 2018.
• Convegno Evento Finale del progetto “Capacity. La legge è uguale per tutti”, organizzato da Anffas onlus. Relazione sul tema
“Analisi dei casi studio e dei risultati della ricerca”, Roma, 18 febbraio 2019.
• Seminario “ITINERARI DI RICERCA DELLA PEDAGOGIA. Giornata di studio dei ricercatori”, Relazione sul tema
“Accompagnamento formativo per genitori divisi”, Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano, 21 febbraio 2019.
• Convegno Nazionale “L’insegnante e il dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia tra didattica, governance e progetto
culturale”, Matera, 14-15 marzo 2019. Relazione sul tema “Corresponsabilità e coprogettazione educativa tra scuola e famiglia:
riflessioni su alcune esperienze”.
• Ciclo di incontri “NOTE A MARGINE. Libri e musica per una nuova educazione”. Incontro sul tema “Accompagnamento formativo
per genitori divisi”, Università Cattolica del Sacro cuore-sede di Brescia, g. 26 marzo 2019.
• Conference on Action Learning: “Reinventing Adult Learning in the Working Life in the View of a Transformative Society”. Coach
nell’ Action Learning workshops: “Which Policies and Practices. Can Be Ruled by the Governors to Protect the Oceans”, Università
Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano, 18 maggio 2019
• Convegno “LA FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI E DEI PEDAGOGISTI. Il contributo del progetto Brescia Città del Noi”,
Università Cattolica del Sacro cuore-sede di Brescia, g. 10 maggio 2019. Coordinatrice dei lavori della sessione “La
coprogettazione dei servizi tra Pubblico e Terzo Settore. La formazione continua di responsabili, coordinatori e operatori”.
• Convegno “Metodologie di ricerca e pratiche didattiche per promuovere apprendimenti trasformativi nei contesti sociali e
organizzativi”, Università degli studi di Bergamo, g. 23-24 maggio 2019. Relazione sul tema: Apprendimento trasformativo, diversity
management e traiettorie di sviluppo professionale.
• Convegno Nazionale SIPED “30 anni dopo la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?”, Università
degli Studi di Palermo, gg. 24-25 ottobre 2019. Relazione nel panel “Scuola, Orientamento, Lavoro”
• Convegno “Crescere nella famiglia. La ricerca pedagogica tra diritti, bisogni, responsabilità”, Università Cattolica del Sacro Cuoresede di Brescia, gg. 5-6 dicembre 2019. Relazione sul tema “Organizzazioni family friendly e benessere familiare”.
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Attività didattica presso Università
−

Coordinatrice gruppi della VII edizione del corso di perfezionamento post-lauream “Esperto nelle relazioni educative
familiari”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
dal 01-12-2009 al 31-12-2010

−

Tutor di gruppo nella Ia e IIa Edizione del Corso di formazione rivolto agli insegnanti, di ogni ordine e grado, sul tema “ICF
a scuola: applicazioni operative per la diagnosi funzionale educativa” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Brescia.
dal 01-02-2010 al 31-03-2011

−

Docente nella VII edizione del corso di perfezionamento post-lauream “Esperto nelle relazioni educative familiari”, presso
l’Università Cattolica sede di Brescia, sul tema “La corresponsabilità educativa scuola-famiglia”.
dal 22-05-2010 al 22-05-2010

−

Tutor di tirocinio nella Facoltà di Scienze dell’Educazione e dei processi formativi, presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia.
dal 01-09-2012 al 01-09-2014

−

Coordinatrice gruppi della VIII edizione del corso di perfezionamento post-lauream “Esperto nelle relazioni educative
familiari”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
dal 13-12-2013 al 20-12-2014

−

Coordinatrice del master in “Consulenza e sostegno educativo nei contesti comunitari di caring”, attivato presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
dal 19-06-2014 al 01-07-2015

−

Docente a contratto per l'insegnamento "Il lavoro di gruppo"(6h) e per l'insegnamento "Rielaborazione della formazione on
the job" (12 h) nel Master universitario di I livello in Consulenza e sostegno educativo nei contesti comunitari di caring, presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia (6h).
dal 19-06-2014 al 01-04-2016

−

Docente al Corso di Alta Formazione “Percorso di Formazione Universitaria per la prevenzione e la sicurezza”, attivato
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
dal 24-10-2014 al 31-01-2015

−

Docente al Corso di Alta Formazione “Formazione in azione: metodologie didattiche e gestione dei gruppi di apprendimento
per la sicurezza e l’igiene alimentare”, attivato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia il g. 30-01-2015.

−

Coordinatrice gruppi della IX edizione del corso di perfezionamento post-lauream “Esperto nelle relazioni educative familiari”,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
dal 01-12-2016 al 18-12-2017

−

Docente al Jean Monnet Module - Intercultural Dialogue in Europe and Active poLicies – IDEAL, con un intervento dal titolo
“Interculturalism: problems and concepts. Acknowledgement of otherness and construction of social cohesion”, il g. 30
maggio 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.

−

Docente a contratto per l'insegnamento di Pedagogia della Relazione di Aiuto nel Corso di specializzazione per il sostegno
didattico agli alunni con disabilità. Tale corso è stato svolto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
(a.a. 2016/2017: 14 h presso la sede di Milano; 7 h presso la sede di Brescia. a.a. 2018/2019: 7 h presso la sede di Brescia)

−

Docente a contratto del corso "Pedagogia della comunicazione educativa" nell'ambito delle Attività formative specifiche per
il conseguimento dei 24 CFU, ex DM 616/2017 (30h) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano. 4 edizioni,
negli a.a. 2017/2018. 2018/2019, 2019/2020.
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−

Affidamento insegnamento “Pedagogia della famiglia” nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Brescia (60h) per gli a.a. 2018/2019 e 2019/2020

−

Docente al Master di Pedagogia della Famiglia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, sui seguenti
temi: conciliazione famiglia lavoro (2h), Partecipazione scuola-famiglia (3h), Separazione e divorzio dei coniugi (2h).
a.a.2018-2019 e a.a. 2019/2020

−

Docente al Corso di Perfezionamento in “Pedagogia delle Relazioni Familiari” per il seguente modulo d'insegnamento "La
corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia" presso l’Università degli Studi di Palermo (8h).

−

Affidamento insegnamento “Pedagogia generale e della cura educativa” nel Corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Brescia (60h) per l’a.a. 2020/2021

−

Affidamento insegnamento “Pedagogia generale e della cura educativa” nel Corso di Laurea triennale in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Milano (60h) per l’a.a. 2020/2021
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Pubblicazioni
Monografie
•

P. Zini, Crescita umana e benessere organizzativo. Nuove prospettive di pedagogia del lavoro, Vita e
Pensiero, Milano, 2012.

•

P. Zini, Accompagnamento formativo per genitori divisi, Els-La Scuola, Brescia, 2018

Contributo in volume collettaneo
•

P. Zini, “Orientamenti bibliografici”, in L. Pati (a cura di), Famiglie affidatarie risorsa educative della
comunità, La Scuola, Brescia, 2008, pp.191-200

•

P. Zini, “Cultura del lavoro, politiche di sostegno e vita familiare”, in L. Pati (a cura di), Quale conciliazione
fra tempi lavorativi e impegni educativi? Giovani famiglie, lavoro e riflessione pedagogica, La Scuola,
Brescia, 2010, pp. 207-221

•

P. Zini, “La formazione alla sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008, integrato con il D.Lgs. 106/2009, e il mondo del
volontariato”, in L. Pati (a cura di), Il rischio scelto. La formazione alla sicurezza per le organizzazioni di
volontariato, La Scuola, Brescia, 2010, pp. 29-46

•

P. Zini, “Il nonno nella rete intergenerazionale”, in L. Pati (a cura di), Il valore educativo delle relazioni tra
le generazioni. Coltivare i legami tra nonni, figli, nipoti, Effatà, Torino, 2010, pp. 136-152

•

P. Zini, “L’I.C.F. per il benessere organizzativo della scuola”, in L. Croce, L. Pati (a cura di), L’ICF a
scuola. Riflessioni pedagogiche per il funzionamento umano, La Scuola, Brescia, 2011, pp. 201-212

•

D. Aimo, M. Amadini, P. Amarelli, R. Cobelli, F. Di Cosimo, P. Galeri, S. Lussignoli, G. Maltese, G. manzi,
E.P. Trovò, R. Zannantoni, P. Zini, “L’ICF nei diversi ordini di scuola”, in L. Croce, L. Pati (a cura di), L’ICF
a scuola. Riflessioni pedagogiche per il funzionamento umano, La Scuola, Brescia, 2011, pp.131-202

•

M. P. Mostarda, L. Pati, E. Bara, P. Zini, “Il rischio scelto. La formazione alla sicurezza per le
Organizzazioni di Volontariato”, in Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale
Volontariato, Associazionismo e Formazioni sociali Div. III Volontariato - Osservatorio Nazionale per il
Volontariato, IV RAPPORTO - INTERMEDIO - BIENNALE SUL VOLONTARIATO (ART. 12, LEGGE
266/1991), 2011, pp. 93-108

•

P. Zini, L. Cadei, “Stratégies da conciliation entre famille et travail”, in AIFREF (eds.), Précaritiés et
education familial, Éditions érès, Toulouse, 2011, pp. 386-390.

•

P. Zini, L. Pati, “La famiglia come luogo di educazione ai valori democratici”, in M. Corsi (a cura di),
Educare alla democrazia e alla cittadinanza, Pensa Multimedia Editore, Lecce, 2011, pp. 143-169.

•

P. Zini, M. Amadini, “La corresponsabilità tra scuola e famiglia: ricerca-azione “star bene insieme””, in E.
Catarsi, J-P. Pourtois (a cura di), Educazione familiare e servizi per l’infanzia. Education familiale et
services pour l’enfance, Firenze University Press, Firenze, 2011, pp. 254-256

•

P. Zini, “Riflessione pedagogica per la formazione degli adulti”, in G. Elia (a cura di), Sapere pedagogico
tra tradizione ed innovazione, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 201-209
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•

P. Zini, Le sfide dell’alternanza per le imprese: opportunità e rischi, in P. Malavasi – D. Simeone,
L’alternanza scuola-lavoro, Pensa Multimedia, 2017, pp. 97-103

•

P. Zini, Formare insegnanti e genitori alla partecipazione scuola-famiglia, in S. Ulivieri, L. Binanti, S.
Colazzo, M. Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia Educazione Formare ad una nuova società della
conoscenza e della solidarietà,: Pensa MultiMedia, Lecce 2018, pp. 263-270

•

P. Zini, Progettare interventi di sostegno con e per genitori divorziati, in S. Ulivieri (a cura di), Le
emergenze educative della società contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento, Pensa
MultiMedia, Lecce 2018, pp. 165-170

•

P. Zini – C. Bellotti, School and family participation for children’s quality of life. An action research in
Brescia in multicultural schools, in L. Šulová, J. Pourtois, H. Desmet, J. Kalubi, La qualité de vie de l'enfant
aujord'hui. Children's quality of life today, CZECH-IN, Praga, 2018, pp. 298-303

•

P. Zini, Corresponsabilità scuola famiglia nella sfida multiculturale, in G. Elia, S. Polenghi, V. Rossini (a
cura di), La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche culturali e pratiche educative,
PensaMultimedia, Lecce 2019, pp. 371-383

•

P. Zini, Corresponsabilità e coprogettazione educativa tra scuola e famiglia, in P. Mulè, C. De Luca, A.
Notti, L'insegnante e il dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia tra didattica, governance e progetto
culturale, Armando, Roma, 2019, pp. 338-355

Articoli su rivista
• Zini P., “Amore, famiglia, lavoro: intrecci esistenziali”, in La Famiglia, 246(2008), pp. 53-59
• Zini P., “Educare alla sicurezza sul lavoro nella società del rischio”, in La Famiglia, 251(2010), pp. 74-84
• Zini P., “Tra famiglia e scuola. La ricerca-azione «Star bene insieme»”, in Scuola Italiana Moderna, Cultura
e Professione, 4(2010), pp. 30-33
• Zini P., “Esperienza e conoscenza nella vita di gruppo”, in Consultori Familiari Oggi, 2(2012), pp. 301-311
• Zini P., “Il benessere organizzativo per il benessere personale e familiare”, in La Famiglia, 46/256(2012),
pp. 175-190
• Zini P., “La genitorialità tra narrazione, riflessività e prospettive di crescita. Un’esperienza di formazione”,
in Consultori Familiari Oggi, 2(2014), pp. 158-168
• Zini P., “Corresponsabilità e formazione per conciliare famiglia e lavoro”, in La Famiglia, 48/258(2014), pp.
191-202.
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• Zini P., “Separazione e divorzio: percorsi di sostegno educativo per genitori”, in La Famiglia, 49/259(2015),
pp. 279-294.
• Zini P., “Partecipazione scuola-famiglia: pratiche di corresponsabilità educativa”, in La Famiglia,
50/260(2016), pp. 201-219.
• Zini P., “Le narrazioni dei genitori divorziati per progettare con e per loro interventi di sostegno”, in La
Famiglia, 51/261(2017), pp. 119-127
• Zini P., “Il divorzio: tra sofferenza e possibilità di sostegno educativo”, in Consultori Familiari Oggi, 1(2018),
pp. 150-160
• Zini P., Divorzio e co-genitorialità: quale accompagnamento?, in Pedagogia e vita, 3(2017), pp. 82-91
• Pati L. - Zini P., La corresponsabilità tra scuola e famiglia per innovare la partecipazione in un contesto
multiculturale, in La Famiglia, 52/262(2018), pp.211-233
• Zini P., Corporate family responsibility e benessere personale, lavorativo e familiare, in La Famiglia,
53/263(2019), pp.128-146
• Zini P., Contesti lavorativi che generano benessere, in Pedagogia e Vita, 3(2019), pp. 110-125
• Zini P., L’apprendimento nel mondo del lavoro, in Pedagogia e Vita, 2(2020), pp. 95-112

Recensioni su rivista
•

J. Noriega, M.L. Di Pietro, Fecondità nell’infertilità, Pontifica Università Lateranense, Città del Vaticano,
2007, in La Famiglia, La Scuola, Brescia, 243, p.96

•

S. Porcelluzzi, Educare con cura. Famiglia, scuola e società nella crescita della persona, Elledici, Torino,
2008, in La famiglia, La Scuola, Brescia, 246, p.90

•

I. Marchetti, C. Mazzuccato, La pena in «castigo». Un’analisi critica su regole e sanzioni, Vita e Pensiero,
Milano, 2006, in La famiglia, La Scuola, Brescia, 247, p.93

•

L. Pati, L. Prenna (a cura di), Ripensare l’autorità. Riflessioni pedagogiche e proposte educative, Guerini,
Milano, 2008, in La famiglia, La Scuola, Brescia, 248, p.92

•

A. Bompiani, Le tecniche di fecondazione assistita: una rassegna critica, Vita e Pensiero, Milano, 2006, in
La famiglia, La Scuola, Brescia, 248, p.93

•

M. Magri, Genitori e non … «veramente» speciali, Marco Serra Tarantola, Brescia, 2008, in La famiglia,
La Scuola, Brescia, 249, p.93-94

•

E. Marta, M. Santinello (a cura di), Il Mentoring. Una lettura in ottica di psicologia di comunità, Edizioni
Unicopli, Milano, 2010, in La Famiglia. Rivista di problemi familiari, Annuario 2011, La Scuola, Brescia,
pp.339-341.
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•

B. Rossi, L’organizzazione educativa. La formazione nei luoghi di lavoro, Carocci, Roma, 2011, in
Consultori Familiari Oggi, 1 (2012), Ancora, Milano, pp. 149-150.

•

L. Malita, V. Boffo, Digital Storytelling for Employability, Firenze University Press, Firenze, 2010, in La
Famiglia, Rivista di problemi familiari, Annuario 2012, 46/256, pp. 267-268

•

G. Elia (a cura di), Le sfide sociali dell’educazione, Franco Angeli, Milano, 2014, in Consultori Familiari
Oggi, 2(2014), Ancora, Milano, p. 170

•

S. Bonometti, Lavorando s’impara. Riflessioni didattiche sulla formazione esperienziale, Pensa Multimedia
Editore, Lecce, 2013, in Consultori Familiari Oggi, 2(2014), Ancora, Milano, p. 173

•

A. Cosentino, S. Oliverio, Comunità di ricerca filosofica e formazione. Pratiche di coltivazione del pensiero,
Liguori Editore, Napoli, 2011, in Consultori Familiari Oggi, 2(2014), Ancora, Milano, p. 174

•

F. D’Aniello, Il lavoro che educa. I percorsi di istruzione e formazione professionale, Franco Angeli, Milano,
2014, in Consultori Familiari Oggi, 1(2015), Ancora, Milano, pp. 173-174

Premi
• Assegnazione del Premio Siped “Premio Italiano di Pedagogia – anno 2016”.
• Assegnazione del “Premio Pubblicazioni di alta qualità- anno 2019” dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
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