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1. Titoli e percorso formativo 

RTDA M/Ped 01 
È vincitore di posto RTDA nel Settore Scientifico Disciplinare M/Ped 01, procedura 
2017RUA10 presso l’Università di Padova. La chiamata è avvenuta presso il consiglio 
del Dipartimento FISPPA in data 21.06.2018 e il servizio è iniziato presso il 
medesimo dipartimento il 6 agosto 2018. 

 
Assegno di Ricerca 
- 1 ottobre 2009 – 30 settembre 2011: È vincitore di del concorso bandito per il 

conferimento di un assegno di ricerca post-dottorato di durata biennale (23 mesi) 
presso il Dipartimento di Scienze dell'educazione, Università di Padova all'interno del 
Progetto di Ricerca di Ateneo "A cosa serve allontanare i minori dalle famiglie d'origine. 
Ricerca retrospettiva e prospettiva sulla valutazione di esito degli allontanamenti dei 
bambini dalla famiglia di origine nella Regione Veneto". Coordinamento prof.ssa Paola 
Milani (Dip. di Scienze dell'Educazione) e prof. Valerio Belotti (Dip. di Sociologia). 

- 1 dicembre 2011 – 31 dicembre 2012: È vincitore di del concorso bandito per il 
conferimento di un assegno di ricerca post-dottorato GRANT di durata 13 mesi presso 
il Dipartimento di Scienze dell'educazione, Università di Padova all'interno di P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. Promosso e 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa 
Paola Milani (Dip. di Scienze dell'Educazione). 

- 1 aprile 2013 – 31 giugno 2014: È vincitore di del concorso bandito per il conferimento 
di un assegno di ricerca post-dottorato GRANT di durata 15 mesi presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, Università di 
Padova, all'interno della prosecuzione di P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa Paola Milani (Dip. FISPPA). 

- 1 luglio 2014 – 31 giugno 2015: È vincitore di del concorso bandito per il conferimento 
di un assegno di ricerca post-dottorato GRANT di durata 12 mesi presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, Università di 
Padova, all'interno della prosecuzione di P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa Paola Milani (Dip. FISPPA). 

- 1 marzo 2015 – 29 febbraio 2016: È vincitore di del concorso bandito per il conferimento 
di un assegno di ricerca post-dottorato GRANT di durata 12 mesi presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, Università di 
Padova, all'interno della prosecuzione di P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa Paola Milani (Dip. FISPPA). 

- 1 marzo 2016 – 28 febbraio 2017: Ha ottenuto un’estensione di 12 mesi per l’assegno 
di ricerca post-dottorato GRANT presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, Università di Padova, all'interno della 
prosecuzione di P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione. Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa Paola Milani (Dip. FISPPA). 

- 1 marzo 2017 – 28 febbraio 2018: È vincitore di del concorso bandito per il conferimento 
di un assegno di ricerca post-dottorato GRANT di durata 12 mesi presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA, Università di 
Padova, all'interno della prosecuzione di P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro 
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e delle Politiche Sociali. Coordinamento prof.ssa Paola Milani (Dip. FISPPA). 

 

Dottorato di ricerca 

20 marzo 2009 
Consegue il Dottorato di Ricerca in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della 
formazione, presso la Scuola di dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e 
della formazione diretta dalla prof.ssa Raffaella Semeraro (XXI ciclo), Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Padova. Tre annualità con Borsa di Studio di Ateneo. Titolo della tesi: "Traiettorie 
biografiche di Piccole Stelle. Una ricerca su resilienza ed educazione a partire da 21 
storie di bambini nascosti durante la Shoah". Supervisore: Prof.ssa P. Milani. 
Commissione esaminatrice: Prof.ssa M. L. De Natale, Prof. A. Portera, Prof. C.M. Conte. 
Giudizio: eccellente. 
 
Novembre 2005 
Supera l'esame di ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze 
Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione, c/o l'Università di Padova, ottenendo 
un posto con borsa di studio triennale. 
 

Laurea quadriennale 

21 febbraio 2005 
Consegue la laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione (indirizzo educatore 
professionale) con la votazione di 110/110 con lode, presso la Facoltà di Scienze della 
formazione, Università degli Studi di Padova, con una tesi di laurea dal titolo “La 
comunicazione nel gruppo educativo. Esperienze, riflessioni e bisogni degli educatori 
nell’ULSS 16 di Padova”, relatore Prof.ssa Paola Milani, correlatore Prof. Gianmaria 
Gioga. 
 

Esame di stato 

Luglio 1999  
Supera l'esame di stato nell’indirizzo scientifico presso il liceo scientifico “E.L. Martin”, 
Latisana, UD, con il punteggio di 93/100. 
 

2. Didattica Universitaria 

 
AA 2020-2021 

- Docente di Pedagogia Generale e Sociale, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione – Università di Padova (Sede di Rovigo), Modulo di Pedagogia Sociale (21 ore). 
(compito istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Pedagogia Interculturale, Laurea magistrale in Culture, Formazione e Società – 
Università di Padova (Sede di Padova), (42 ore). (compito istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Comunicazione nell e ogast o o ia, Laurea magistrale in Scienze e cultura della 
gastronomia e della ristorazione – Università di Padova (Sede di Legnaro), (24 ore). (compito 
istituzionale Università di Padova) 

- Do e te di Il la o o o  le fa iglie Co so di alta fo azio e Yoga edu ati o a s uola , 
Università di Padova (16 ore) 

- Se i a io Ve so u  i te e to più giusto ed effi a e , Maste  U i e sita io Le buone 
p ati he del la o o edu ati o i  o u it  i o i , Università di Milano Bicocca, 7 maggio 2021 
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(4 ore), 

- Seminario Co u i azio e e elazio e edu ati a , Li e za i  Teologia Pasto ale, Fa olt  
Teologica del Triveneto (Padova), 12 dicembre (3 ore). 

 
AA 2019-2020 

- Docente di Pedagogia Generale e Sociale, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione – Università di Padova (Sede di Rovigo), Modulo di Pedagogia Sociale (21 ore). 
(compito istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Educazione professionale nella pratica medica, Laurea triennale in Educazione 
Professionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale) – Università di 
Padova (Sede di Rovigo), Modulo di Lavoro con le famiglie vulnerabili (30 ore). (compito 
istituzionale Università di Padova) 

- Do e te dei oduli di Il oa hi g edu ati o o  i i o i, la fa iglia e la ete  e Il sosteg o 
alla ge ito ialit , Ce tifi ate of Ad a ed Studies P otezio e dell i fa zia e 
dell adoles e za , SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, 26 
settembre, 21 novembre 2019 (16 ore). (contratto di insegnamento) 

 
AA 2018-2019 

- Docente di Pedagogia Generale e Sociale, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione – Università di Padova (Sede di Rovigo), Modulo di Pedagogia Sociale (21 ore). 
(compito istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Pedagogia e Psicologia, Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Medico 
Diagnostiche – Università di Padova, Modulo di Pedagogia (30 ore). (compito istituzionale 
Università di Padova) 

- Docente di Pedagogia Generale e Sociale, Corso intensivo di 60 CFU per la Qualifica di 
Educatore Professionale Socio-Pedagogico – Università di Padova, Modulo di Pedagogia 
Sociale (6 ore). (compito istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Educazione professionale nella pratica medica , Laurea triennale in Educazione 
Professionale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale) – Università di 
Padova (Sede di Rovigo), Modulo di Lavoro con le famiglie vulnerabili (30 ore). (compito 
istituzionale Università di Padova) 

- Docente di Pedagogia della Relazione, Corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica 
del Triveneto, sede di Padova (16 ore). (contratto di insegnamento) 

A.A. 2017-2018 

- Docente di Pedagogia della Relazione d Aiuto, Corso di Specializzazione per il Sostegno 
Didattico agli alunni con Disabilità (Scuola infanzia e Scuola primaria – Scuola secondaria di 
primo e secondo grado), Università di Padova, (16 ore). (contratto di insegnamento) 

- Seminario di Studi Relazio i di u a i  o testi di f agilit , Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione,  Corso di Laurea in Educazione e Formazione, 
5 Dicembre 2017. Titolo relazione: Accompagnare bambini e famiglie vulnerabili sulla 
strada della resilienza. Coordinamento e interventi di prof.ssa Silvana Calaprice, 

prof.ssa Rosa Gallelli, prof.ssa A. Chiara Scardicchio. (Invited speaker) 

-  

A.A. 2016-2017 

- Docente di Pedagogia della Relazione, Corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica 
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del Triveneto, sede di Padova (16 ore). (contratto di insegnamento) 

A.A. 2015-2016 

- Docente di Pedagogia della Relazione, Corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica 
del Triveneto, sede di Padova (16 ore). (contratto di insegnamento) 

A.A. 2014-2015 

- Do e te all i te o del o so di Aggio a e to Teo ie, etodi e st u e ti pe  la alutazio e 
e la progettazione degli interventi con le famiglie negligenti per prevenire gli allontanamenti 
dei a i i, se o do l app o io del p og a a azio ale P.I.P.P.I. , Dipa ti e to 
F.I.S.P.P.A., Università di Padova. Moduli di insegnamento: Parole chiave e abilità di counseling 
(9 ore), Le teorie della resilienza (9 ore), Agire le teorie (6 ore), Agire la resilienza (12 ore), Agire 
il cambiamento con le famiglie (6 ore) 

A.A. 2013-2014 

- Docente di Pedagogia della Relazione, Corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica 
del Triveneto, sede di Padova (16 ore). (contratto di insegnamento) 

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e sociale", prof.ssa Paola Milani, I a o, o so di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (10 ore). 

A.A. 2012-2013 

- Docente nel Corso di Perfezionamento in "Counseling e abilità di relazione nei contesti socio-
edu ati i e s olasti i", U i e sit  di Pado a, del odulo Le at i i del ou selli g: dalla 
e t alit  dell i di iduo alla e t alit  della elazio e, ele enti di pragmatica della 
o u i azio e   o e  e dei la o ato i A ilit  di ou seli g: li guaggio, o u i azio e, 
elazio e el ou seli g   o e  e La elazio e t a se izi so iali, s uole e fa iglie ul e a ili: 

approcci teorici, strategie e strumenti operativi per favorire la resilienza dei bambini e dei 
ge ito i   o e  

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e sociale", prof.ssa Paola Milani, I a o, o so di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (10 ore). 

- Docente dell'insegnamento "Gli interventi educativi di sostegno al recupero della genitorialità" 
Master I Livello in "Tutela, diritti e protezione dei minori", Università di Ferrara (15 ore) 

A.A. 2011-2012 

- Docente di Pedagogia della Relazione, Corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica 
del Triveneto, sede di Padova (16 ore). (contratto di insegnamento) 

- Docente di 2 moduli di insegnamento e di 2 laboratori nel Corso di Perfezionamento in 
"Counseling e abilità di relazione nei contesti socio-educativi e scolastici", Università di Padova 
(20) 

- Docente dell'insegnamento "Gli interventi educativi di sostegno al recupero della genitorialità" 
Master I Livello in "Tutela, diritti e protezione dei minori", Università di Ferrara (15 ore) 

- Seminario "Sotto un cielo di stelle: educazione e resilienza", corso di Pedagogia Generale, 
prof.ssa M. Santerini, Università Cattolica (2 ore) 

- Seminario "Tutori di resilienza e fattori che proteggono la crescita dei bambini" al Master in 
Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e intervento, Università di Ferrara, 
direttrice prof.ssa P. Bastianoni (4 ore) 

- Seminario "L'educatore come tutore di resilienza", nel ciclo di incontri per il tirocinio teorico 
nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione, Univ. di Ferrara, resp. Prof.ssa P. Bastianoni (2 
ore). 
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A.A. 2010-2011 

- Docente al seminario su Resilienza, famiglia e servizi educativi per i bambini 0-6 anni, nel corso 
di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, curriculum Educazione della prima 
infanzia, Università di Padova, docente prof.ssa Ombretta Zanon, (2 ore). 

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e sociale", prof.ssa Paola Milani, I anno, corso di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (10 ore). 

- Seminario "Tutori di resilienza e fattori che proteggono la crescita dei bambini" al Master in 
Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e intervento, Università di Ferrara, 
direttrice prof.ssa P. Bastianoni (4 ore) 

- Seminario "L'educatore come tutore di resilienza", nel ciclo di incontri per il tirocinio teorico 
nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione, Università di Ferrara, resp. Prof.ssa P. Bastianoni 
(2 ore). 

A.A. 2009-2010 

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e sociale", prof.ssa Paola Milani, I a o, o so di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (18 ore). 

- Docente di parte dell'i seg a e to di Pedagogia della Relazio e , p of.ssa Paola Mila i, 
corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova, (12 ore). 

 

A.A. 2008-2009 

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e so iale", p of.ssa Paola Mila i, I a o, o so di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (18 ore) 

- Docente del seminario "Metodo qualitativo e intervista semistrutturata" per gli studenti del 
corso di Dottorato di ricerca in Teologia pastorale e del corso di Licenza in Teologia Pastorale, 
Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova, (2 ore). 

A.A. 2007-2008 

- Docente del laboratorio sulle Microabilità di counseling, insegnamento di "Pedagogia generale 
e sociale", p of.ssa Paola Mila i, I a o, o so di lau ea t ie ale i  Se izio So iale , 
Università di Padova, (18 ore). 

- Do e te di pa te dell'i seg a e to di Pedagogia della Relazio e , p of.ssa Paola Mila i, 
corso di Licenza in Teologia Pastorale, Facoltà Teologica del Triveneto, sede di Padova, (12 ore). 

A.A. 2006-2007 

- Docente del laboratorio di Dinamiche di Gruppo, corso di aggiornamento "Educare alla 
spiritualità giovanile", Università di Udine (8 ore). 

- Do e te del se i a io La o u i azio e: al u i passi verso il colloquio tra insegnante e 
ge ito e , i seg a e to di Pedagogia della fa iglia, p of.ssa Paola Mila i, I a o, o so di 
laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, Università di Padova, (4 ore). 

- Co dutto e del o kshop Il la o o edu ati o o  le fa iglie  Co eg o Edu azio e e 
Welfa e , CUR Ro igo. Fa olt  di S ie ze della Fo azio e, U i e sit  degli Studi di Pado a,  
Ottobre 2006, (3 ore). 

A.A. 2005-2006 

- Do e te del se i a io La o u i azio e: al u i passi e so il ollo uio tra insegnante e 
ge ito e , i seg a e to di Pedagogia della fa iglia, p of.ssa Paola Mila i, I a o, o so di 
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laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, Università di Padova, (4 ore). 

 

Responsabilità istituzionali per attività didattica post-universitaria 

- a.a. 2020-2021 Membro del Comitato Scientifico e docente del Master Universitario I Livello 
Teo ie Le uo e p ati he del la o o edu ati o i  o u it  i o i" Dip. S ie ze U a e 

"Riccardo Massa", Università di Milano-Bicocca, Direttore Prof.ssa Laura Formenti.  

- a.a. 2020-2021. Membro del Comitato Scientifico e docente del Corso Universitario di alta 
fo azio e Yoga Edu ati o a s uola" Dip. Filosofia, So iologia, Pedagogia e Psi ologia 
Applicata, Università di Padova, Direttore Prof. Luca Agostinetto.  

- a.a. 2018-2019. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del Corso 
Universitario di alta formazione per i Coach di PIPPI8, Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università di Padova, Direttrice Prof.ssa Paola Milani.  

- a.a. 2018-2019. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del Corso 
Universitario di alta formazione per Formatori di PIPPI8, Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università di Padova, Direttrice Prof.ssa Paola Milani.  

- a.a. 2017-2018. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del Corso 
Universitario di alta formazione per Coach di PIPPI7 Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università di Padova, Direttrice Prof.ssa Paola Milani.  

- a.a. 2017-2018. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del Corso 
Universitario di alta formazione per Formatori di PIPPI7, Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, Università di Padova, Direttrice Prof.ssa Paola Milani.  

- a.a. 2013-2014. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del Corso 
U i e sita io di aggio a e to p ofessio ale Teo ie, etodi e st u e ti pe  la alutazio e e 
progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili " Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata, Università di Padova, Direttore Prof.ssa Paola Milani.  

- a.a. 2011-2012, 2012-2013. Membro del Comitato Scientifico, docente e coordinatore del 
o so di pe fezio a e to Cou seli g e a ilit  di elazio e ei o testi educativi e scolastici" 

Dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova. Direttore 
Prof.ssa Paola Milani.  

 

3. Elenco completo pubblicazioni 

Si dichiara di poter produrre adeguata documentazione di riconoscibilità per tutte le 
pubblicazioni a più nomi.  
 

Saggi in volumi e Atti Convegni 

1. Ius M. (2020). Un progetto con una famiglia in situazione di vulnerabilità. In Bobbo N., 
Moretto B. (a cura di), La progettazione come spazio di lavoro educativo. Roma: Carocci 
Editore (in press). 

2. Bobbo N., Ius M. (2020), Esperienze di Benessere e Malessere professionale tra i coordinatori 
di servizi per bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Analisi quanti-qualitativa con 
finalità formativa. In Atti del convegno SIPED, Palermo 2019 (In press) 

3. Ius M., Bolelli K. (2020), Il lavoro integrato in equipe multidisciplinare. In Petrella A., Milani 
P. (a cura di), Quaderno del corso di formazione per Professionista esperto nella gestione 

degli stru e ti per l’a alisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli 

interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e sostegno al 

reddito , Padova: Padova University Press (in press). 
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4. Milani P., Ius M., Santello F., Zanon O., Moreno D. Serbati S. (2020), Sfide pedagogiche e 
investimento nei primi mille giorni dei bambini più vulnerabili che vivono in famiglie che 
partecipano al Programma P.I.P.P.I. Atti convegno SIPED, Palermo 2019 (In press) 

5. Milani P., Zanon O., Ius M. (2020), De te fabula narratur: négligence et vulnerabilités des 
familles, professionnels et chercheurs dans le programme P.I.P.P.I. In Lacharité C., 
Boutanquoi M., Nouvelles réponses à la negligence des enfants, Presses Universitaires de 
Franche-Comté, Besançon (in press). 
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la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione. p. 1-118, Piazzola sul Brenta, Padova: Kite edizioni, 
ISBN: 9788895799551 

82. Milani P., Ius M. (2010). Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza. Milano: 
Raffaello Cortina Editore, ISBN: 9788860303301 

 

Curatele 

83. Agostinetto L., Ius M. (2020) (a cura di), Studium Educationis. 21(1). 
84. Agostinetto L., Ius M. (2020), Nota dei curatori, Studium Educationis. 21(1), 9-10 
85. Bobbo N., Ius M. (2020)(a cura di), Focus Pedagogia del lavoro di cura, Studium Educationis. 

21(1) 
86. Ius M., Milani P. (2011). Educazione, pentolini e resilienza. Pensieri e pratiche per co-educare 

nella prospettiva della resilienza a scuola. Quaderno Pedagogico, Piazzola sul Brenta: Kite, 
ISBN: 978-88-95799-56-8 
 

Book of abstract 

87. Vaquero Tió E., Ius M., Serbati S., Milani P., Balsells Bailón M.A. (2016). El uso de las TIC en el 
ámbito de la intervención socio-familiar:revisión de la literatura y experiencias teórico-
prácticas. In R. Roig-Vila (Ed.), EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y 
la innovación educativa (pp. 364-365). Barcelona: Octaedro. ISBN 978-84-9921-848-
9,   http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787 

88. Serbati S., Milani P., Zanon O., Sità C., Ius M., Di Masi D. (2016). Promising practices to 
reconnecting families: case studies in P.I.P.P.I. program in Italy. In J. del Valle, A. Bravo, M. 
Lopez (2016), Shaping the future. Connecting knowledge and evidence to child welfare 
practice. Book of abstract of the XIV EUSARF INTERNATIONAL CONFERENCE, Association 
NIERU, Oviedo, Spain, ISBN 978-84-617-4162-5, pp.315-317 
 

Traduzioni 
89. Carrier I. (2009), Il pentolino di Antonino, trad. it. di M. Ius e P. Milani, Piazzola sul Brenta 

(Pd): Kite 2011. 
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90. Lavigueur S., Coutu S., Dubeau D. (2008, 2010), Sostenere la genitorialità. Strumenti per 
rinforzare le competenze educative, traduzione e adattamento italiano di Milani P., Serbati 
S., Ius M., Trento: Erickson 2011. ISBN: 978-88-6137-938-1 
 

Rapporto di ricerca 

91. Milani P., Serbati S., Ius M. (a cura di) (2016), P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. Report conclusivo Terza implementazione 2014/2015, 
LabRIEF Università di Padova. 

92. Milani P., Colombini S., Di Masi D., Sità C., Ius M., Serbati S., Zanon O. (2015), P.I.P.P.I. 
P og a a di I te e to pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. Report conclusivo 
Seconda implementazione 2013/2014, LabRIEF Università di Padova. 

93. Ius M., Milani P. (a cura di) (2010). L'allontanamento dalla famiglia e l'accoglienza di cura 
nelle rappresentazioni dei soggetti. Presentazione della ricerca sul gruppo in affido familiare. 
Rapporto di ricerca per uso interno. Bassano del Grappa: Osservatorio Regionale Nuove 
Generazioni e Famiglia, 173 pp. 

94. Milani P., Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O. (2013). P.I.P.P.I. Programma di Intervento 
pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. Prima Implementazione 2011/2012. Quaderno 
Ricerca Sociale, 24. 

 
Materiali informativi Programma P.I.P.P.I. 

95. Milani P., Di Masi D., Ius M., Serbati S. Zanon O., Tuggia M., Scoppetta A. (2015). Il fumetto 
di P.I.P.P.I. Padova, BeccoGiallo. 

96. Milani P. Di Masi D., Ius M., Serbati S. Zanon O., (2015). Qualcosa su P.I.P.P.I. Padova, 
BeccoGiallo. 

 
Recensioni 

97. Ius M. (2011), recensione di Hart A., Blincow D., Thomas H., Resilient Therapy. Working with 
Children and Families, Est Sussex, Routledge, 2007,  Studium Educationis, 12(2), 109-110. 

98. Ius M. (2011), recensione di Ungar M., Counseling in challenging contexts: Working with 
individuals and families across clinical and community settings, Belmont (CA), Brooks/Cole, 
2011, Studium Educationis, 12(2), 110-111. 

 

Tesi di dottorato 

99. Ius M. (2009). Traiettorie biografiche di Piccole Stelle. Una ricerca su resilienza ed educazione 
a partire da 21 storie di bambini nascosti durante la Shoah. Dottorato di ricerca in Scienze 
pedagogi he, dell edu azio e e della fo azio e, p esso la S uola di dotto ato i  S ie ze 
pedagogi he, dell edu azio e e della fo azio e di etta dalla p of.ssa Raffaella Se e a o 
(XXI ciclo), Dipartimento di S ie ze dell Edu azio e, Fa olt  di S ie ze della Fo azio e, 
Università degli Studi di Padova. Supervisore: Prof.ssa P. Milani. Discussione 20 marzo 2009. 
Commissione esaminatrice: Prof.ssa M. L. De Natale, Prof. A. Portera, Prof. C.M. Conte. 
Giudizio: eccellente. 

 

Documenti depositati on-line 

100. Milani P., Daly M., Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O., Ciampa A, Tangorra R (2014). 
Innovative practices with marginalised families at risk of having their children taken into care. 
Peer Review, European Commission, Division of Employment, Social Affairs and Inclusion, 

http: 
//ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=2133&furtherNews
=yes. 
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101. A.A. V.V. (2010), Scheda RPM, in RPM - Scheda di rilevazione, progettazione e 
monitoraggio del benessere del bambino/a e della sua famiglia. Strumento per il progetto 
quadro. www.educazione.unipd.it/web/?q=node/175 

102. A.A. V.V. (2010), Guida alla Scheda RPM, in RPM - Scheda di rilevazione, progettazione 
e monitoraggio del benessere del bambino/a e della sua famiglia. Strumento per il progetto 

quadro. www.educazione.unipd.it/web/?q=node/175 

103. Milani P., Serbati S., Ius M., Di Masi D. , Zanon O. (2014). Innovative practices with 
marginalised families at risk of having their children taken into care. Peer Review in Italy 
(Venice, 11-12.12.2014). Host country paper. European Commission. 
https://www.researchgate.net/publication/335321434_Host_country_paper_Peer_Review
_on_innovative_practices_with_marginalised_families_Italy_2014_Innovative_practices_wi
th_marginalised_families_at_risk_of_having_their_children_taken_into_care_Venice_11- 

 

 

4. Internazionalizzazione 

Attività di ricerca e conduzione seminari all’este o in cent i di elevata ualificazione 

- 6 marzo 2020, Invited Speaker. The tea he  as a esilie e e to . International Conference 
Stop the iole e , Radenci, Slovenia. 

- 5-8 novembre 2018. Invitato presso il Chair Unesco Child and Family Research Centre - School 
of Political Science and Sociology National University of Ireland, Galway, al simposio 
Co u ities as e a le s: E plo i g o u it  esilie e as a fou datio al o po e t of 

i di idual esilie e  p o osso e o ga izzato da Sai t Ma s U i e sit  Ca ada , Glo al 
Network of UNESCO Chairs on Children, Youth, and Community e sostenuto dal Social Sciences 
and Humanities Research Council of Canada. 

- 12-22 aprile . Nell a ito del p og a a di Mo ilit  do e ti E as us Plus  svolge 
attività come Visiti g Tea he  p esso l U i e sit  di Iasi, Ro a ia, i  a o do o  la p of.ssa 
Daniela Cojocaru. 

- Dal 2016 al 2019  o po e te del G uppo S ie tifi o i e ato e e fo ato e  all i te o del 
percorso di ricerca, formazione e i te e to Tip  Resilie za  p esso la SUPSI S uola 
universitaria professionale della Svizzera italiana), Lugano (CH). 

- 31 ottobre – 3 novembre 2017, Sofia (Bulgaria). Invitato come International Trainer and 
Supervisor dalla prof.ssa Nelli Petrova-Dimitrova (Università di Sofia) per le seguenti attività 
presso il centro SAPI (SOCIAL ACTIVITIES AND PRACTICES INSTITUTE - Bulgaria) di cui è 
direttrice: 

▪ formazione per formatori su tematiche riguardo il costrutto di resilienza e il suo utilizzo 
nei o testi di p o ozio e e di p e e zio e pe  adoles e ti all i te o del p og a a 
europeo E po e i g hild s st e gths fo  iole e p e e tio  fi a ziato da Oak 
Fou datio  S izze a , oo di ato da SAPI e i ple e tato i  Al a ia, Bulga ia, 
Lettonia, Macedonia, Serbia, Slovenia, Repubblica di Moldova, Romania (31 ottobre – 
2 novembre); 

▪ giornate di supervisione per 30 operatori sociali (assistenti sociali e psicologhi) che 
lavorano per SAPI in tutto il territorio bulgaro con famiglie in situazioni di vulnerabilità  

- 7-10 novembre 2016, Berlino. Invitato come International Expert al Family Strengthening 
Network meeting, International Office CEE/CIS SOS Child e s Villages. Titolo relazione: 
P.I.P.P.I.: the programme, the method and the tools to foster family participation . (chair: E. 
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Osmani, SOS Village). 

- 13-28 giugno 2015, Trois Rivière (Québec, Canada). Invitato come Visiting Researcher dal prof. 
Ca l La ha it  di etto e del Ce t o di Ri e a CEIDEF Ce t e d tudes i te dis ipli ai es su  le 
d eloppe e t de l e fa t et la fa ille  e Respo sa le de la o e t atio  Études fa iliales  
du Do to at o ti uu  d tudes e  ps hologie, U i e sit  du Qu e   Trois Rivière (Québec, 
Canada). Attività svolte: 

▪ visita del centro CEIDEF, incontro con professori e ricercatori; 
▪ Invited speaker nel seminario per ricercatori e formatori. Titolo Relazione: T ai i g 

and supporting practitioners about the learning and appropriation of the principles of 
a participatory approach to intervention with fa ilies that fa e hild egle t , (Chair: 
prof. C. Lacharitè); 

▪ lavoro con prof. Lacharitè in vista di collaborazioni future con il gruppo LabRIEF; 

- 3-17 novembre 2015, Lleida (Spagna). Visiti g Resea he  o  o sa fi a ziata dall U i e sit  
Ospitante) presso il Dipa ti e to di Pedagogia e Psi ologia dell U i e sit  di Lleida Spag a  
GRISIJ (Group de Recerca i Intervenciò Socioeducaitva en la Infancia i Joventut), responsabile 
prof.ssa M. Àngels Balsells Bailón. Attività svolte: 

▪ pa te ipazio e al p ogetto La eu ifi a i  fa ilia  o e eto del siste a de 
protecciòn de la infancia: investigaciòn, evaluaciòn e implementaciòn de un programa 
socioeducati o  Mi iste o de e o o a  o petiti idad; 

▪ pa te ipazio e al p ogetto La fa lia iol gi a e  l it de p ote i  a la i f ia: 
p o essos d a i  so ioedu ati a; 

▪ I ited p ese tatio : Resea h a d e aluatio  ethods a d tools i  P.I.P.P.I. 
P og a e of I te e tio  fo  P e e ti g I stitutio alizatio , seminario scuola di 
dottorato; 

▪ Invited presentation: El jo  o  a ei a edu ati a e  i fa ts i adoles e tes , XI 
Jornades Maria Rùbies. 

- 1-20 aprile 2010, Auckland (New Zealand). Invitato come international expert da Tü Tonu 
Consultancy Services, Hastings, New Zealand, al percorso di ricerca e formazione di "Te Whare 
Io Program" (strumento di progettazione e intervento nel lavoro sociale con i bambini e le 
famiglie Maori). 

- 2-17 marzo 2009, Gerusalemme (Israele). Nell'ambito delle attività di ricerca previste dal 
progetto di dottorato trascorre un periodo di studio e ricerca a Yad Vashem, in cui ha occasione 
di discutere la ricerca di dottorato con esperti del settore e con i sopravvissuti 
precedentemente intervistati. 

- 4-6 settembre 2008, Malosco (TN). Invitato come esperto al seminario internazionale di ricerca 
promosso da Fondazione "E. Zancan" Padova, dal tema "Lavoro di cura e Spiritualità".  

- 8 Luglio - 20 agosto 2008, Gerusalemme (Israele). Nell'ambito delle attività di ricerca previste 
dal progetto di dottorato trascorre un periodo di studio e ricerca a Yad Vashem, Gerusalemme, 
in cui ha occasione di discutere la ricerca di dottorato con esperti del settore, di intervistare 7 

a i i as osti  sop a issuti alla Shoah e di s olgere ricerca presso il centro studi Yad 
Vashem. 

- 3-23 ottobre 2007, Washington D.C. (U.S.A.). Nell'ambito delle attività di ricerca previste dal 
progetto di dottorato trascorre un periodo di ricerca a Washington D.C. (U.S.A.) presso l'United 
States Holocaust Memorial Museum in cui ha occasione di discutere la ricerca di dottorato con 
il direttore del Center for Advanced Holocaust Studies, di incontrare esperti del settore, di 
i te ista e  a i i as osti  sop a issuti alla Shoah, di s olge e i e a i liografica 
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presso la biblioteca del Center for Advanced Holocaust Studies e di reperire materiale audio e 
video dagli archivi. 

- 6-28 agosto 2007, Parigi (Francia). Nell'ambito delle attività di ricerca previste dal progetto di 
dottorato trascorre un periodo di studio a Parigi presso il Memorial de la Shoah e la Biblioteque 
National de France. 

- 1 settembre 2002 – 15 febbraio 2003, Saint Andrews (Scozia). Progetto Socrates-Erasmus 
presso la School of Psychology, School of Divinity e School of Geography. 

 

Presentazioni a conferenze o congressi internazionali con Referee Board 

Si segnala tra parentesi quando M. Ius ha presentato, altrimenti da considerarsi come autore. 
 

1. XI Congrés International de AIFREF (Association Internationale de Formation et de 
Rechercher en Education Familiale), Coimbra, 11-14 Aprile 2007, "Pural Family Singular 
Education". 
- Ius M., Milani P., Zamperla E., Resilience, education and cultural protective factors: how to 

learn from life stories to foster children development and growth. 
- Ius M., Frosi A., Milani P., "Significant Adults": educational project for students, parents and 

teachers, in a tertiary college of the district of Padua. 
2. 2008 EUSARF International Conference, Padova, 26-28 Marzo 2008. (European Scientific 

Association for Residential and Foster Care for Children and Adolescents) 

- Ius M., Milani P., Ho  to foster resilie ce: lear i g fro  outco es of sur i ors’ life stories to 
foster development and growth of children out of home. (Presenter) 
- Milani P., Da Rin V., Canali C., Roncoroni C., Zara G., Ius M., Outcome-based evaluation of 

pathways for 0-6 children out of home and placed in residential care. A quali-quantitative 

research.  
3. 2008 ISIPAR International Congress, Rethymno, Crete, 3-6 Luglio 2008. (International 

Society for Interpersonal Acceptance and Rejection) A epta e, Reje tio , a d 
Resilience within family, school, and social-e otio al o te ts  

- Ius M., Milani P. (2008). Pathways of resilience. Hidden child survivors of the Holocaust: 
shifting between acceptance and rejection. (Presenter) 
4. XII Congrés Internatinal de AIFREF (Association Internationale de Formation et de 

Rechercher en Education Familiale), Toulouse, 1-  Ap ile  P é a ité et Edu atio  
fa iliale  

- Ius M., Milani P., Resilient life trajectories of Hidden Child Survivors of the Holocaust: 
Educational learning and perspectives. (Presenter) 
- Da Rin V., Canali C., Milani P., Ius M., Minour 0-6 ans eleignés de la fa ille d o igi e, pla s 

e  fo e  d a ueil. Re he he uali-quantitative sur la prise en charge de 24 enfants eloignés 
à cause de pauvreté familiale.  
5. Children and Law International Conference (Monash University, Melbourne, 

Australia), Prato (FI) 4-7 Settembre 2009 

- Ius M., Milani P., The right to have a story: Resilience and Life trajectories of Hidden Child 
Survivors of the Holocaust. (Presenter) 
6. Coping & Resilience International Conference 2009 Dubrovnik-Cavtat, 3-6 Ottobre 

2009  

- Ius M., Milani P., Life trajectories of Hidden Child Survivors of the Holocaust: learning from 
their voices how to foster resilience. (Presenter) 
7. La relazione tra famiglia e scuola: adolescenza, disabilità, differenze (Dipartimento di 

Scienze Umane, Università di Ferrara), Ferrara, 7 maggio 2010 

- Ius M., Milani P., Gli adolescenti e la loro storia. Gli educatori come tutori intenzionali di 
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resilienza. (Presenter) 
- Milani P., Ius M., Pegoraro E., Co-educare gli adolescenti nella relazione scuola- famiglie. 

(Presenter) 
- Ius M. coordinamento Poster Session 

8. Coping Resilience & Hope Building, Asia Pacific Regional Conference, Brisbane, 9-11 

Luglio 2010 

- Milani P., Ius M., Intentional Resilience Tutor: skill or identity of social worker? 
9. International Council of Psychologists Regional meeting 2010, Padova, 26-27 Luglio 

2010,  

- Pego a o E., Ius M., Mila i P., Meeti g fa ilies at p es hool. A stud  o  tea he s  
communication skills. 
10. 2010 ISIPAR International Congress, Padova, 28-20 Luglio 2010. (International Society 

for Interpersonal Acceptance and Rejection) 

- Ius M., Milani P., Serbati S., Former Fostered Children: Young Adults Recall Their Story in 
Foster Care. (Presenter) 
- Ius, M. & Milani, P., Personal-Social Acceptance of Life Trajectories of Hidden Child Survivors 

of the Holocaust: The Role of the Resilience Tutor. (Presenter) 
- Ius M. Session coordinator. 

11. 2010 EUSARF International Conference, Groningen (NL), 22-25 Settembre 2010. 

(European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and 

Adolescents) "INSIDEOUT" 

- Ius M., Milani P., The social worker. An "intentional resilience tutor". (Presenter) 
- Milani P., Belotti V., Ius M., Serbati S., Satta C., Co-building of tools to assess, plan and 

monitor intervention with children out of their homes and their families. (Presenter) 
- Milani P., Ius M., Serbati S., Former fostered children: how young adults recall their 

experience. 
- Ius M. Session coordinator. 

12. YOUTH IN mind. Beyond risk: the developmental needs. 9° International Looking after 

Children Conference, ACJQ, Montreal, Quebec, 26-28 ottobre 2010. 

- Milani P., Ius M., Serbati S. Co-Building of Tools for Assessing, Planning and Monitoring 
Intervention With Children in Out of Home Care and Their Families. 
13. XIII Congrés International de AIFREF (Association Internationale de Formation et de 

Rechercher en Education Familiale), Firenze, 17-19 Novembre 2010, "Educazione 

familiare e servizi per l'infanzia" 

- Ius M., Milani P., Serbati S., Bastianoni P., Belotti S., Children and families out-of-home. Co-
building of tools to assess, plan and monitor intervention with children and their families. 
(Presenter) 
14. Neo aggio e i fuo i fa iglia  e auto o ia pe so ale: fatto i di esilie za e 

percorsi di emancipazione, Università di Ferrara, 1 aprile 2011, Città del Ragazzo 

(Ferrara) 

- "Associazionismo, auto mutuo-aiuto, pa te ipazio e atti a e esilie za: fa iglie d o igi e e 
giovani-adulti ex-ospiti", Coordinamento workshop. 
15. RESILIENCE - WHY BOTHER? Conference 2011: Share, swap and debate resilience 

research and practice knowledge, 6th and 7th April 2011 – University of Brighton, 

England 

- Ius M., Milani P., The resilience tutor: From hidden child survivors of the Holocaust to 
nowadays children out-of-home. (Presenter) 
16. HOME, SCHOOL AND COMMUNITY: A PARTNERSHIP FOR A HAPPY LIFE? ERNAPE, 29th 

June - 1st July 2011, University of Milano-Bicocca, Milan, Italy 

- Milani P., Pegoraro E., Ius M. Empowering relational and communicative skills in preschool: 
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Video-research and training on teacher-family relationship 
17. Nuove normalità, nuove patologie, nuove pratiche, 6° Congresso Europeo in 

Psicopatologia 

dell’I fa zia e dell’Adoles e za AEPEA, -7 Maggio 2011, Congressi Fiera, Bologna. 

- Milani P., Ius M., Serbati S., Bastianoni P., Belotti V., Me S. Co-building of tools to assess, plan 
and monitor intervention with children out-of-home and their families. (Presenter) 
- Ius M., Milani P. Social practitioner as resilience tutor: bio-ecological reflection shifting from 

hidden child survivors of the Holocaust to nowadays children out-of-home. (Presenter) 
18. 1er Congrès mondial sur la Résilience. De la recherche à la pratique,  

7-10 giugno 2012, Parigi 

- Milani P., Ius M., Serbati S., Zanon O., P.I.P.P.I.: a resilience fostering program for neglecting 
families 
- Ius M., Milani P., Le petit casserole d'Anatole: a children's book for integrating resilience into 

practice in childhood. (Presenter) 
- Rosandich J., Rosandich F., Marco Ius, Promoting whãnau/family resilience through an 

Indigenous Framework. (Presenter) 
19. Researching Agency in Educational Contexts: Theories and Methods, Agency 

Conference 2012, Faculty of Education, University of Cambridge, 11-12th of June 2012 

- Se ati S., Mila i P., Di Masi D., Ius M., Tools to suppo t hild a d pa e t s pa ti ipatio  i  
care planning. 
20. 2012 EUSARF International Conference, Glasgow (U.K.), 4-7 settembre 2012, "All Our 

Children. Positive Experiences, Successful Outcomes for Looked After and other 

Vulnerable Children" 

- Ius M., Milani P., Serbati S., An outcome evaluation of intervention with children out-of-
home and their families in Veneto Region (Italy). (Presenter) 
- Milani P. Serbati S., Di Masi D., Ius M., Tangorra R., Ciampa A. ,P.I.P.P.I.: Program of 

Intervention for Prevention of Institutionalization. Ways to promote effectiveness 
- Se ati S., Mila i P., Di Masi D., Ius M., Tools to suppo t hild a d pa e t s pa ti ipatio  i  

care planning. (Presenter) 
21. 6th International Foster Care Network Conference, Zagreb (HR), 25 settembre 2012 

- Ius M., Serbati S., Milani P., Once in care. Young adults recall their story in foster care. 
(Presenter) 
22. 4° convegno internazionale sulla Qualità del Welfare La tutela dei minori, "Buone 

pratiche relazionali", Erickson, Riva del Garda, 8-10 novembre 2012, (relazione su 

invito) 

- Ius M. et al., Come prevenire gli allontanamenti? Interventi partecipati di sostegno intensivo. 
(Presenter) 
23. Coinvolti di diritto. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi nei processi di cura, 

protezione e tutela, Convegno finale Progetto Europeo Daphne Bassano del Grappa, 

31 gennaio 2013, (relazione su invito) 

- Ius M., Strumenti che facilitano l'ascolto individuale nella formulazione del progetto quadro. 
(Presenter) 
24. XIV Congrés International de AIFREF (Association Internationale de Formation et de 

Rechercher en Education Familiale), Patrasso, 22-26 maggio 2013, "Family, School, and 

Local Societies: Policies and Practices for Children" 

- Mila i P., Se ati S., Ius M., Di Masi D., Za o  O., Le p og a e P.I.P.P.I.: l i pla tatio  du 
FACNF en Italie et son évaluation. (Presenter) 
- Zanon O., Serbati S., Ius M., Di Masi D., Milani P., Les groupes des parents: un dispositif pour 

soutenir la parentalité des familles négligentes 
- Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O., Carbonin C., Milani P., Giving voice to parents and 
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children: users' participation in care planning 
25. International conference Life Designing and Career Counseling: Building Hope and 

Resilience, 20-21-22 giugno 2013, Padova 

- Milani P., Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O., P.I.P.P.I.: Program of Intervention for 
Prevention of Institutionalization. Ways to foster resilience in vulnerable families. 
(Presenter) 
26. Global Implementation Conference, 20-22 Agosto 2013, Washington D.C. 

- Ius M., Serbati S., Di Masi D., Zanon O., Ciampa A., Tangorra R., Milani P., P.I.P.P.I. Program 
of Intervention for Prevention of Institutionalization. Building, Enabling and Empowering the 
Implementation Team (Poster). (Presenter) 
27. 7 International Foster Care Reserach Network Meeting "Foster care in Europe: What 

do we know about outcomes and evidence?", 9-11 settembre 2013, Padova 

- Ius M., Serbati S., Di Masi D., Zanon O., Ciampa A., Tangorra R., Milani P., Preventing child 
lacement through the help betweem families. The experience of family helpers in the 
program P.I.P.P.I. (Presenter) 
28. 4TH EUROPEAN CONFERENCE FOR SOCIAL WORK RESEARCH, Private troubles or public 

issues? Challenges for social work research, Free University of Bozen-Bolzano – 

EURAC, 15 - 17 April 2014 

- Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O., Milani P., P.I.P.P.I. Program of Intervention for 
Prevention of Institutionalization. Participatory strategies to prevent child placement. 
29. 2nd World Congress on Resilience, 8-10 maggio 2014, Timisoara (Romania) 

- Fantozzi C., Ius M., Serbati S., Zanon O., Milani P., RPM-Android: a Tablet Application to 
Cooperate with Vulnerable Families. (Presenter) 
- Ius M., Serbati S., Di Masi D., Zanon O., Milani P.; P.I.P.P.I. Program of Intervention for 

Prevention of Institutionalization. Participatory strategies to prevent child placement.  
30. Joint Social Work Education and Research Conference 2014, London, 23-24-25 July 

2014 

- Serbati S., Ius M., Milani P., P.I.P.P.I. Program of Intervention for Prevention of 
Institutionalization. A participatory experience to prevent child placement in Italy  
31. 2014 EUSARF Conference, 3-5 settembre 2014, Copenhagen 

- Ius M., Se ati S., Za o  O., Mlla i P., F o  oi es to liste  to a tio s to take: the Wo ld of 
the hild  as a tool to foste  hild e  a d pa e ts  pa te ipatio . (Presenter) 
- Milani P., Serbati S., Ius M., Di Masi D., Zanon O., P.I.P.P.I. Program of Intervention for 

Prevention of Institutionalization. Participatory strategies to prevent child placement 
32. Peer Review in Italy: Innovative practices with marginalised families at risk of having 

their children taken into care, 11 e 12 dicembre 2014, Venezia.  

- Host country paper (Milani P., Serbati S., Ius M., Zanon O.). Peer Review della Commissione 
Europea sul Programma P.I.P.P.I. in cui P.I.P.P.I. è stata al centro di un ricco dibattito 
internazionale ed esaminata dalla Commissione Europea, Divisione Employment, Social 
Affairs and Inclusion come buona pratica da porre all'attenzione dei diversi Paesi europei, 
http: 
//ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=2133&furtherNews=yes. 
(Presenter) 
33. 5th European Conference for Social Work Research (ECSWR). Lubiana, SLO, 22-23 

aprile 2015 

- Di Masi D., Tuggia M., Serbati S., Zanon O., Ius M., Tangorra R., Ciampa A., Milani P., Critical 
Incidents Matrix: a tool to support the multidisciplinary team within decision making process 
in child care and protection. 
34. XVI Co g eso I te a io al AIFREF Las Ciudades de la Educación: el desarrollo 

psicosocial del/a niño/a a traves de la Coeducación familia-escuela- o u idad , -
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12 giugno 2015, Bilbao 

- Vaquero Tiò E., Ius M., Serbati S., Milani P., Balsells Bailòn M.A., Análisis de la literatura en el 
ambito de la intervención sociofamiliar y la tecnologia: experiencias teorico-prácticas. 
- Milani M., Serbati S., Ius M.¸ The implementation of P.I.P.P.I. (Program of Intervention for 

Prevention of Institutionalization). An Experimental Program based on a Multidimensional 
and integrated approach between formal and informal networks. 
35. Pathways to Resilience III: Beyond Nature vs. Nurture, 16-19 giugno 2015, Halifax 

University, Nova Scotia, CA 

- Fantozzi C., Ius M., Parigi Bini G., Milani P., RPM-Android: a Tablet Application to Work Out 
Resilience with Vulnerable Families.  
- Ius M., Se ati S., Za o  O., Mila i P., Is esilie e pla a le? The Wo ld of the Child  as a 

tool to foste  hild e  a d pa e ts  esilie e tu i g thei  oi es i to a tio s to take. 
(Presenter) 
36. XI Journades Maria Rubies El jo  o  a ei a edu ati a e  i fa ts i adoles e ts , -

14 novembre 2015, Università di Lleida 

- Ius M., Juga t a  sile is, pa aules i olo s. U a a ti itat de o u i a i  i d i te e i  
professional amb infants i famílies (invited speaker). (Presenter) 
37. 6th European Conference for Social Work Research, 30 marzo – 1 aprile 2016, Lisbona 

- Serbati S., Sità C., Di Masi D., Ius M., Tuggia M., Zanon O., Milani P., The participative and 
tranformative evaluation: a methodology between research and practice. An experience in 
the P.I.P.P.I. programme 
38. 15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, 29 maggio – 

2 giugno 2016, Praga 

- Serbati S., Di Masi D., Ius M., Zanon O., Milani P., P.I.P.P.I. - Programme of Intervention for 
Prevention of Institutionalization. A collective solution to respond to child neglect 
39. Actualité de la recherche en éducation et en formation, 4-7 luglio 2016, Mons 

- Ius M., Fantozzi C., Serbati S., Zanon O., Di Masi D., Vaquero Tio E., Milani P., Fostering social 
justice towards vulnerable families through RPMonline and RPMandroid 
40. SIPED. SUMMER SCHOOL BERGAMO, 7-9 luglio 2016 

- Ius M., Se ati S., Di Masi D., Za o  O., Mila i P., L a o pag a e to della ge ito ialit  
vulnerabile con P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  P e e i e l Istituzio alizzazio e . 
Panel: Pedagogia della relazioni familiari (coord. prof.ssa L Cadei e prof.ssa M. Amadini). 
(Presenter) 
- Ius M., Serbati S., Di Masi D., Zanon O., Milani P., Valenza dell'orientamento alla cura 

genitoriale: il programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire 
l Istituzio alizzazio e . Pa el: O ie ta e to, ou seli g e u a edu ati a oo d. p of.ssa A. 
Cunti e prof. D. Simeone). (Presenter) 
41. 3rd World Congress on Resilience, 22-24 agosto 2016, Trois-Rivieres, Quebec, CA 

- Ius M., Fantozzi C., Parigi Bini G., Degli Innocenti E., Vaquero Tio E., Milani P., RPM-Android: 
New Results with a Tablet Application to foster Resilience with Vulnerable Families. 
(Presenter) 
- Milani P., Serbati S., Colombini S., Ius M., Zanon O., Sità C., Santello F., L i pla tatio  du 

p og a e P.I.P.P.I. P og a e d i te e tio  pou  p e i  l i stitutio alisatio  de 
l e fa t  e  Italie: thode d i te e tio  a e  les fa illes et sultats de recherche. 
(Presenter) 
- Za o  O., Ius M., Di Masi D., Se ati S., Mila i P., The egle ti g fa il : p ofessio al 

cultures and reflexive training in care services. (Presenter) 
- Ius M., Mo etto L., Let s sta t d a i g esilie e: A ethod to a ti el  i volve social 

professionals in training. (Presenter) 
42. 2016 EUSARF Conference, 13-15 settembre 2016, Oviedo, Spain 
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- Milani P., Zanon O., Sità C., Ius M., Serbati S., Di Masi D., Promising practices to reconnecting 
families: case-studies in P.I.P.P.I. program in Italy. 
43. Formare alla ricerca empirica in educazione, Convegno Nazionale del Gruppo di 

Interesse SIPED Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione, Bologna, 18 

novembre 2016 

- Serbati S., Zanon O., Sità C., Ius M., Di Masi D., Milani P., P.I.P.P.I. Programma Di Intervento 
Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione: percorsi di valutazione in atto e prospettive 
pedagogiche di cambiamento.  
44. ERGCIB  P e o fe e e G o i g Resilie e: esea h e o d a ade ia ,  

maggio 2017, Zagabria 

- Ius M., Milani P., Do vulnerable families have resources? The perspective of professionals of 
the programme P.I.P.P.I. in Italy. (Presenter) 
- Ius M., Drawing resilience. A method to train professionals and foster client participation. 

(Presenter) 
- Ius M., Session coordinator  

45. XVII AIFREF I te a io al Co g ess Child e ’s ualit  of life toda , -20 maggio 

2017, Praga 

- Ius M., Serbati S., Zanon O., Di Masi D., Milani P., Tools to support child and parent 
participation. (Presenter) 
- Vaquero Tiò E., Ius M., Supporting vulnerable family intervention with ICT: the case of the 

e  tools RPMo li e a d "Lea i g togethe , g o i g i  fa il . (Presenter) 
46. Children on the Move from the 20th to the 21st Century, a Biopolitics Perspective, 

University of Padova. 

- M. Ius (Invited Chair) 
47. X Conferenza ESPAnet Italia 2017, Il Welfare e i perdenti della globalizazione: le 

politiche sociali di fronte a nuove e vecchie disuguaglianze, Forlì, 21-23 settembre 

2017  

- Milani P., Colombini S., M. Ius, P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire 
l Istituzio alizzazio e : spe i e tazio e azio ale di u a p ati a di i te e to i teg ata f a 
istituzio i, se izi e p ofessio i pe  iglio a e l app op iatezza degli i te e ti di 
allontanamento dalle famiglie. 
- Santello F., Colombini S., Ius M., Milani P., Impact evaluation of the P.I.P.P.I. programme: a 

first application of counterfactual analysis. 
48. Image? Image and Imagination. Between Representation, Communication Education 

and Psychology. International and Interdisciplinary Conference. Bressanone (BZ), 26-

28 novembre 2017 

- Ius M., Sidenberg M., The All-Powerful Freedom: Creativity and Resilience in the Context of 
Friedl Dicker-B a deis  A t Tea hi g E pe i e t (Presenter) 
49. 16th Conference of World Association for Infant Mental Health Ne  halle ges fo  a 

3rd ille iu  i fa t e tal health , Roma, 26 – 30 maggio 2018 

- Ius M., Jungmann T., Research and Policy: an (im)possible relationship to impact early 
childhood practice (Simposium organizer and coordinator)  
- Ius M., Serbati S., Santello F., Colombini S., Zanon O., Di Masi D., Sità C., Petrella A., Milani 

P., The programme of intervention for prevention of institutionalization - P.I.P.P.I.: 
integrating intervention, training, research, and policy to support vulnerable families and 
professionals working with them. (Presenter) 
50. Ge e ati ità. S elte fa ilia i e elazio i edu ati e  Co eg o SIPED, Sezio e di 

Pedagogia della Famiglia, Palermo, 23-24 novembre 2010 

- Ius M., Serbati S., Milani P. Accompagnamento e generatività nel Programma di Intervento 
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Pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e P.I.P.P.I. P ese te  
51. CWLA 2019 National Conference. Advancing Excellence in Practice and Policy: Meeting 

the Challenge of the Family First Prevention Services Act, Washington, 9-13 aprile 

2019. 

- Ius M. P.I.P.P.I. The programme of intervention for prevention of institutionalization 
Integrating intervention, training, research, and policy to support vulnerable families and 
professionals working with them. (Invited Speaker) 
52. II° Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, Trento, 31 maggio-1 giugno 

2019 

- Serbati S., Ius M., Milani, La valutazione partecipativa e trasformativa: un modello per 
apprendere attraverso le relazioni.  
53. Who shall survive? 2nd IAGP International Psychodrama Conference 2019 - 8th 

International Psychodrama Congress, Iseo, Italy, 4-8 settembre 2019 

- Ius M., Coinvolgere i professionisti del sociale nel lavorare all'interno di un quadro resiliente 
(workshop) 
- IusM., Applicazioni cliniche, sociali ed educative dello psicodramma (Chair) 
- Ius M., I agi i, diseg i e so iod a a: p o uo e e l i teg azio e della teo ia sulla 

resilienza nel lavoro sociale con bambini e famiglie (Presenter) 
54. Ispcan International Congress, Rimini (Italia) 1-3 giugno 2021 

- Invited Symposium. Experiences of Children and Families Participation from the PIPPI 
Programme. Authors: Serbati S., Ius M., Moreno D., Milani P.. (Posticipato per COVID) 

55. 16th EUSARF Conference Zurigo (Svizzera) 31 agosto-3 settembre 2021 

- Invited Symposium. Practices of child participation in European programmes for children and 
families. Authors: Serbati S., Ius M., Boyuanquoi P., Urrea A., Vaquero E.. Chair & presenter: 
Ius M. (Posticipato per COVID) 

56. XIII Conferenza ESPAnet Italia Venezia [ri-organizzata online per COVID] 17-19 settembre 

2020 

- Moreno D., Serbati S., Milani P., Ius M. Un percorso di ricerca-azione per il sostegno alla 
genitorialità nella politica del Reddito di Cittadinanza: aumentare la visibilità dei bambini nei 
primi mille giorni di vita nei servizi sociali 
- Petrella A., Ius M., Tracchi M., Milani P., Esperienze e innovazioni a partire dalle pratiche di 

smart welfare degli operatori dei servi territoriali in rispota all e e ge za Co o a i us 
57. CWLA 2020 Conference: 100th Anniversary Year, Sharing Ideas that Strengthen Families 

and Engage Communities to Promote Child Well-Being  

- Ius M.. Workshop: The Italian programme of intervention for prevention of 
institutionalization (P.I.P.P.I.) Integrating intervention, training, research, and policy to 
support families in vulnerable situations) (Presenter) (Posticipato per COVID) 

58. International Resilience Revolution Conference, 7-10 settembre 2020, Blackpool (UK) 

(Rimandato al 29 marzo-1 aprile 2022 per COVID) 
- Ius M. Resilient moves with children and families within the social ecology: the case of 

Francavilla Fontana (BR, Italy) (Presenter) 
- Ius M. Drawing and performing resilience. An art based activity to foster the integration of 

resilience theory in social work with children and families (Presenter) 
- Ius M. (Workshop). Let s d a  a d tell esilie e! A o kshop to i ol e so ial p ofessio als, 

edu ato s a d e olutio a  people i  o ki g ithin a resilient framework (Presenter) 
59. EUSARF XVI Conference  the Perspective of the Child International Resilience Revolution 

Conference, 31 agosto - 3 settembre 2020, Zurich (CH) (Rimandato al 31 agosto-3  settembre 
2021 per COVID) 
- Ius M. The perspective of the child. Symposium coordinator 
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Organizzazione di iniziative che abbiano coinvolto studiosi stranieri 

- Co eg o Nazio ale SIPED Me o ia ed edu azio e. Ide tit , a azio e, di e sit , 
Università degli Studi di Padova, 19-20 marzo 2020, poi svolto in modalità online 30 giugno- 
1 luglio. Componente della segreteria organizzativa  

- 2018-2020. Organizzazione e partecipazione agli incontri connessi al progetto Erasmus+ 
(Strategic partnership project of exchange of practices) Titolo: GIFT- Growing in Family Today. 
Università di Padova. 

▪ 11-14 dicembre 2018, presso Università di Barcellona 
▪ 3-5 aprile, presso Associazione Caminante, Biarritz, Francia. 
▪ 28-31 ottobre 2019, presso Università di Iasi, Romania 
▪ 22-25 aprile 2020, presso Università di Verona (online per Covid) 
▪ Prosecuzione delle attività online causa emergenza sanitaria 

- 9 dicembre 2020: Convegno internazionale "Ci siamo anche noi!!!" – Orto Botanico, Padova: 
Relato i: Ca l La ha it  Di etto e del Ce t e d tudes i te dis ipli ai es su  le 
d eloppe e t de l e fa t et la fa ille CEIDEF  e p ofesso e o di a io di Psi ologia dello 
sviluppo del a i o el D pa te e t de ps hologie de l U i e sit  du Qu e  a T ois 
Rivières du Québec (UQTR) Paola Milani Professore ordinario di Pedagogia Sociale e 
Pedagogia delle Famiglie nel Dipartimento FISPPA, Direttore del Centro Interdipartimentale 
di Pedagogia e Psi ologia dell I fa zia dell U i e sit  di Pado a, espo sa ile s ie tifi o 
nazionale del programma P.I.P.P.I. Marco Ius Ricercatore di Pedagogia Generale e Sociale, 
Dipartimento FISPPA, Università di Padova. Sara Serbati Ricercatrice di Pedagogia Generale 
e Sociale, Dipartimento FISPPA, Università di Padova. Comitato Scientifico: Adriana Ciampa, 
Paola Milani, Sara Serbati, Marco Ius, Andrea Petrella, Daniela Moreno, Luisa Capparotto, 
Rinalda Montani, Luca Agostinetto. 

-  aggio . I o t o Ape to Youth A ti ism i  Co te po a  So ieties  o  Stua t Milk 
della Harvey Milk Foundation, organizzato con il Consolato Generale USA di Milano e 
Patrocinato dal Centro di Ateneo Elena Cornaro – Saperi, Culture e Politiche di Genere, CUG 
Co itato U i o di Ga a zia dell U i e sit  degli Studi di Pado a, CIPPI - Centro 
I te dipa ti e tale di Ri e a i  Pedagogia dell I fa zia   

- 5 giugno 2018. Seminario Resilie e a d outh: a o pa ati e efle tio  et ee  P.A.R.T.H. 
and P.I.P.P.I.  Prof.ssa Linda Liebenberg (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia), prof.ssa 
Jackie Sanders (Massey University, New Zealand), dr. Marco Ius (Unipd) 

- 9 maggio 2018. Seminario per i coach del programma P.I.P.P.I. Costruire resilienza di 
bambini e famiglie con consapevolezza e attivismo  
sulle diseguaglianze . Prof. Angie Hart (University of Brighton, UK) e Marco Ius (Chair) 

-  otto e . Se i a io P.I.P.P.I. as a esilie e ased p og a . Ma o Ius e Li da 
Liebenberg, presso LabRIEF, Dipartimento FISPPA, Università di Padova. 

- Da Novembre 2017 è in contatto con il prof. Hal Lawson e la prof.ssa Katharin Briar-Lawson 
per concordare la progettualtà rispetto al loro periodo come visiting professor presso 
l U i e sit  di Pado a. 

- 24 ottobre . Se i a io Usi g a t-based and visual elicitation methods: An introduction 
to the use of images and artefacts  in elicitation- ased esea h  te uto da p of.ssa Li da 
Liebenberg (Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia) presso la Scuola di dottorato in 
S ie ze pedagogi he, dell edu azio e e della fo azio e, U ie sit  di Pado a 

- 2016-2018. Organizzazione e partecipazione agli incontri connessi al progetto Erasmus+ 
(Strategic partnership project of exchange of practices) Titolo: PAGE-PArental Guidance and 
Education. Università di Padova. 

▪ 28 settembre 2016, presso Università di Padova 
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▪ 16-17 gennaio 2017, presso Associazione caminante, Biarritz, Francia. 
▪ 30-31 marzo 2017, presso London South East University, UK. 
▪ 26-27 ottobre 2017, presso Università di Verona. 
▪ 18-20 aprile 2018, Presso Università di Iasi, Romania 
▪ 13-15 giugno 2018, presso Università di Barcellona 
▪ 26-28 settembre 2018, presso Associazione Caminante Biarritz 

- Montegrotto Terme (PD), 1 dicembre 2016, convegno internazionale Insieme è meglio: il 

gruppo con i genitori come dispositivo di intervento nella vulnerabilità familiare, con M.A. 
Balsells Bailón (Università di Lleida, Spagna), C. Tatarletti (Associazione di Educazione 
Familiare, Friburgo, Svizzera) 

- 29-30 novembre 2016 Semi a io fo ati o i te azio ale Il la o o i te p ofessio ale i  
uipe t a spe ifi it  e i teg azio e , Mo teg otto Te e – Padova. Organizzazione 

S ie tifi a, Chai  delle p ese tazio i di p ati he e elato e di Dati dalla i e a: l i teg azio e 
professio ale i  P.I.P.P.I.   

- Padova, 27-28 giugno 2016, seminario di approfondimento scientifico La valutazione nei 

programmi di ricerca-intervento con le famiglie vulnerabili con C. Lacharité, (Université du 
Québec à Trois Rivières, CA), E. Corbet e J. Nicoletta ( CREAI Rhône-Alpes, Lion, FR). 

- Montegrotto Terme (PD), 9 ottobre 2015. Convegno Quasi come Mary Poppins. Convegno 
i te azio ale sull edu ati a do i ilia e e te ito iale, o  di H. Jo es so ial o k 
consultant, UK) e C. Chamberland (University of Montreal, Canada) 

- Montegrotto Terme (PD), 6 ottobre 2015, Seminario di approfondimento scientifico 
"L'utilizzo dell'Assessment Framework in Italia, Canada e Inghilterra" con la partecipazione di 
H. Jones (social work consultant, UK) e (C. Chamberland (University of Montreal, Canada) 

- Venezia, 11-14 novembre 2014. Organizzazione in qualità di membro del Paese ospitante per 
i lavori della Commissione Europea Employment, Social Affairs & Inclusion European 
Commission for Peer Review in Italy: Innovative practices with marginalised families at risk 
of having their children taken into care. 

- Padova, 31 ottobre 2013, Convegno internazionale "Prospettive di ricerca e intervento con le 

famiglie vulnerabili". LabRIEF – Laboratorio di Ricerca Intervento in Educazione Familiare, 
Università di Padova, con C. Chamberland (Uni. Montreal, CA), M.A. Balsells (Uni. Lleida, 
Spagna), C. Tattarletti (Friburgo, Svizzera) 

- Padova, 7 dicembre 2012, Convegno internazionale Crescere fuori famiglia Lo sguardo degli 

accolti e le implicazioni per il lavoro sociale. Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata – FISPPA. 

- Padova, 17 febbraio 2012, Convegno internazionale Sostenere la genitorialità: idee, percorsi, 

strumenti. LabRIEF – Laboratorio di Ricerca Intervento in Educazione Familiare, Università di 
Padova, con S. Lavigueur (Uni. Outaouais, CA) 

- Padova, 26 ottobre 2012, Convegno internazionale Nuove tipologie di affido e riunificazione 

familiare Strategie per rafforzare le competenze di ragazzi e genitori. LabRIEF – Laboratorio 
di Ricerca Intervento in Educazione Familiare, Università di Padova, con M.A. Balsells (Uni. 
Lleida, Spagna) e N. Fuentes (Uni. Barcellona, Spagna) 

- Padova, 30 maggio 2012, Convegno internazionale A ogni bambino il suo progetto Modelli, 

strumenti, questioni per innovare la progettazione e la valutazione della presa in carico dei 

bambini e delle famiglie nei percorsi di cura e protezione. LabRIEF – Laboratorio di Ricerca 
Intervento in Educazione Familiare, Università di Padova, con C. Chamberland (Uni. 
Montreal, CA), C. Lacharitè (Uni. Trois Rivieres, CA). 

 

Responsabilità istituzionali internazionali 

- 15 luglio 2016. Membro della Commissione Internazionale per la discussione di Dottorato di 



27 
 

Ri e a Eu opeo i  S ie ze Pedagogi he p esso l U i e sit  di Ba ello a Spag a , 
dotto a da A a Ciu a a Sala, Titolo della tesi: El tuto  de esili ia al sistema de protecció 
a la i f ia . 

- 21 gennaio 2016. Membro della Commissione Internazionale per la discussione di Dottorato 
di Ri e a Eu opea i  S ie ze Pedagogi he p eso l U i e sit  di Ba ello a Spag a , 
dotto a da Noelia V z uez. Titolo della tesi: E aluaciòn de la efectividad de un programa 
comunitario de parentalidad positiva. Perspectiva desde los determinantes sociale de la 
salud.  

- 1-  di e e , Gal a  S hool  Child ights i  P a ti e a d Resea h. Realizi g 
hild e s ights th ough e po e i g pa e ts a d fa ilies . Wi te  S hool p o ossa e 

o ga izzata da U es o, Co siglio d Eu opa, Eu o hild, U i ef. Incaricato dal Ministero del 
La o o e delle Politi he So iali di app ese ta e l Italia pe  le o po e ti i iste iale e 
accademica. 

- Dicembre 2014. Membro del paese ospitante per la Commissione Europea Employment, 
Social Affairs & Inclusion European Commission for Peer Review in Italy: Innovative practices 
with marginalised families at risk of having their children taken into care. 

 

Appartenenza a Società Scientifiche Internazionali 

- Dal 2008, è socio dell'AIFREF, Association Internationale de Formation et de Recherche en 
Éducation Familiale. 

- Dal   so io dell asso iazio e RESILIO, International Association for the promotion and 
dissemination of research on resilience. 

- Dal 2018 è socio della SIPED, Società Italiana di Pedagogia. 
- Dal 2018 è componente del Gruppo di studio di Pedagogia della famiglia, della SIPED, Società 

Italiana di Pedagogia 
- Dal 2018 è componente dell I te atio al Co u it  De elop e t a d Resilie e 

Consortium (ICDRC) 
 

Cultore della materia 

- È cultore della materia nell'area disciplinare M-Ped/01 dal 2009. 
 

Premi 

- 2019. Vincitore (come componente del gruppo di ricerca) del European Social Services 
Awards (ESSA) - Methods and Tools Award, assegnato dalla European Social Network - ESN 
pe  il P og a a P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  P e e i e l Istituzio alizzazio e. 

- 2019. Vincitore (come componente del gruppo di ricerca) del Premio Pubblica 
Amministrazione sostenibile – II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi 
dell Age da , i  ui il P og a a P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  P e e i e 
l Istituzio alizzazio e,  stato p e iato o e il più sig ifi ati o el suo a ito al Fo u  PA  
e quindi come uno dei primi 9 progetti fra i 100 vincitori. 

 
 

5. Attività di ricerca e organizzative 

Responsabilità scientifica e partecipazione in progetti di ricerca 

 

Internazionale 

- 2020-2025: Invited researcher nel Progetto di ricerca Relational resources for change – New 
futures for youth with complex needs  Massey University, Palmerston North, New Zealand. 
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Referenti prof. Robyn Munford, prof. Jackie Sanders, prof. Justina Webster.  
- Dal 2018. Referent person e membro del gruppo di ricerca del progetto Erasmus+ GIFT- Grow 

In Family Today - Grandir en Famille Aujourd'hui. Project coordinator: Sebastiene Leroux, 
Association Caminante, Francia; partner aderenti: Romania: University of Iasi e Oltis (ong), 
Spagna: Università di Barcellona e di Lleida; Italia; Università di Padova e di Verona e Comune 
di Verona. Coordinatore Scientifico per il FISPPA, Università di Padova: prof.ssa Paola Milani. 

- Dal 2016 al 2018. Project coordinator: Sebastiene Leroux, Association Caminante, Francia; 
partner aderenti: Romania: University of Iasi e Oltis (ong), Spagna: Università di Barcellona e 
di Lleida e Eduvic (ong); Italia; Università di Padova e di Verona e Comune di Verona; African 
families Services, UK. Coordinatore Scientifico per il FISPPA, Università di Padova: prof.ssa 
Paola Milani 

 
Nazionale 
- Dal 2011-oggi. Responsabilità scientifica nel progetto nazionale P.I.P.P.I. della unità di ricerca 

del programma riguardante lo strumento online di rilevazione, progettazione e valutazione 
RPMonline sviluppato in collaborazione con il CSIA (Università di Padova)  

- Dal 2011-oggi. Responsabilità scientifica nel progetto nazionale P.I.P.P.I. della unità di 
progettazione e coordinamento dei percorsi formativi dei percorsi formativi, connessi alla 
ricerca azione prevista nel programma destinati agli operatori coinvolti.  

- Dal 2016 ad oggi. Responsabilità scientifica del percorso PIPPIdopoPIPPI volto a consolidare 
l i ple e tazio e del p og a a P.I.P.P.I. i  odo auto o o dalla spe i e tazio e 

azio ale all i te o delle Regio i E ilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. 
- 2016-2018: Responsabilità scientifica nel progetto nazionale di Monitoraggio delle Linee di 

I di izzo pe  l Affida e to Fa ilia e Mi iste o del La o o e delle Politi he So iali  o  
pa ti ola e ife i e to all utilizzo el o testo dell affida e to fa ilia e dello strumento di 
analisi, progettazione e valutazione RPMonline.  

- Dal 2016 ad oggi. Responsabilità scientifica del percorso PIPPIdopoPIPPI volto a consolidare 
l i ple e tazio e del p og a a P.I.P.P.I. i  odo auto o o dalla spe i e tazio e 
nazionale e ad approfondire il tema del benessere dei professionisti che operano con le 
fa iglie i  situazio e di ul e a ilit  all i te o delle Regio i E ilia-Romagna. Responsabile 
della convenzione tra il Dipartimento e la Regione Emilia-Romagna. (Importo convenzione 
21.  €  

- Dal 2016 ad oggi. Responsabilità scientifica del percorso PIPPIdopoPIPPI volto a consolidare 
l i ple e tazio e del p og a a P.I.P.P.I. i  odo auto o o dalla spe i e tazio e 

azio ale all i te o della itt  di T iste. Respo sa ile della o e zio e tra il Dipartimento 
e il comune di Trieste. I po to o e zio e .  €  

- Dal  ad oggi. Co po e te del g uppo s ie tifi o del pe o so Diffusio e delle li ee di 
i di izzo sull i te e to o  i a i i e le fa iglie i  situazio e di ul e a ilt . Responsabile 
scientifico: prof.ssa Paola Milani 
 

Reviewer per riviste internazionali 

- Rivista Rassegna di Psicologia, Quadrimestrale dei Dipartimenti di Psicologia, Psicologia dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione e di Psicologia Dinamica e Clinica (1 referaggio). 

- Rivista Italiana di Educazione Familiare  
- Studium educationis 
- Excellence and Innovation in Teaching and Learning. Research and practices, Franco Angeli 
- Enciclopaydeia 
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6. Altre informazioni  

Ulteriori attività di ricerca 

- "A cosa serve allontanare i minori dalle famiglie d'origine. Ricerca retrospettiva e prospettiva 
sulla valutazione di esito degli allontanamenti dei bambini dalla famiglia di origine nella 
Regione Veneto", Progetto di Ricerca di Ateneo, Università di Padova, coordinamento 
prof.ssa Paola Milani (Dip. di Scienze dell'Educazione) e prof. Valerio Belotti (Dip. di 
Sociologia) (2010).  

- "L allo ta a e to dalla fa iglia e l a oglie za di u a elle app ese tazio i dei soggetti", 
Interviste semistrutturate a 50 giovani adulti che hanno vissuto l'esperienza dell'affido 
familiare. Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, Regione Veneto, (prof.ssa 
Paola Milani, Prof. Valerio Belotti) (2009) 

- I agi i della pe so a el o do tele isi o gio a ile . Dipa ti e to di S ie ze 
dell Edu azio e, U i e sit  di Pado a, e Fo dazio e E. Bo tig o , p of.ssa Diega Orlando, 
prof. Mino Conte) (2008). Progettazione, conduzione di focus group a ragazzi e ragazze della 
scuola secondaria superiore, trascrizione file, analisi dati quantitativa e qualitativa, 
elaborazione dati con software Taltac.2, stesura report. 

- Seminario di i e a ie ale su La elazio e d aiuto: il ou seli g t a psi ologia e 
pasto ale , Fa olt  Teologi a del T i e eto, Pado a -2008). 

- "I dagi e sulla pe ezio e dei se izi offe ti dall Uffi io disa ilit ", Co issio e Disa ilit , 
dir. prof. Soresi, Università di Padova. Collaborazione per attività di ricerca della scuola di 
dottorato, interviste a studenti con disabilità. (30 ore, interviste strutturate) (Luglio 2006) 

- Te pi, spazi e elazio i fa ilia i elle itt , sulla o iliazio e t a te po del lavoro e della 
famiglia e le relazioni intra ed extra-familiari delle famiglie dei capoluoghi del Veneto 
(prof.ssa Diega Orlando e prof.ssa Paola Milani). Contratto presso il Dipartimento di Scienze 
dell Edu azio e dell U i e sit  di Pado a pe  s olgere interviste semistrutturate a famiglie 
del Veneto con figli 0-18 anni (130 ore interviste e sbobinatura) e pe  l elaborazione quanti-
qualitativa dei dati (20 ore, Software Taltac.2) (2005-2006). 

 

Partecipazione a progetti di ricerca ex 60% 

- 60%, 2009, 2010: Soste e e gli i seg a ti, affo za e le fa iglie: u o studio pe  a uisi e 
sapere circa le pratiche di co-edu azio e ei se izi pe  la p i a i fa zia , diretto dalla 
Prof.ssa Paola Milani  

- 60% 2010, 2011, 2012, 2013: "P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione - Prima 
e Se o da fase di I ple e tazio e , diretto dalla Prof.ssa Paola Milani 

- 60% 2014, 2015: "P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell Istituzio alizzazio e –Terza e Quarta fase di Implementazione", diretto dalla Prof.ssa 
Paola Milani 

- DOR 2016, 2017: "P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell Istituzio alizzazio e –Quinta e Sesta fase di Implementazione, avvio dei Laboratori 
territoriali", diretto dalla Prof.ssa Paola Milani 

- DOR 2018 : P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. 
Fase : Li ello a a zato , di etto dalla P of.ssa Paola Mila i. 

- DOR2019: P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. , 
diretto dalla Prof.ssa Paola Milani. 

- DOR2020: P.I.P.P.I. P og a a di I te e to Pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e. , 
diretto dalla Prof.ssa Paola Milani. 
 

Supervisione di tesi di Laurea 
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- 2019 Alessia Grigolin. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo 
Tesi: A o pag a e i ge ito i o  distu o psi hiat i o e i lo o figli: l utilizzo degli al i 
illustrati come mediatori della relazione e promotori di resilienza. 

- 2019 Gioia Scandolaro. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo 
Tesi: L'osservazione educativa in un contesto di arteterapia con persona con autismo. 

- 2019 Sara Carron. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla professione 
sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo Tesi: 
Edu a e all auto o ia . P oposta di i te e to i  fa o e delle persone con Disturbi dello 
Spettro Autistico in applicazione della Legge 112/2016. 

- 2019 Sofia Marescotti. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo 
Tesi: La prospettiva Sibling tra narrazione autobiografica ed educazione professionale 

- 2020 Elisa Benacchio. Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Dip. 
FISPPA, U i e sit  di Pado a; titolo della tesi: L edu ato e o e promotore di relazioni tra 

- famiglie in situazione di vulnerabilità e territorio. Microricerca quanti-qualitativa sulle 
p ogettazio i all i te o del p og a a P.I.P.P.I. ell a ito di Francavilla Fontana (BR). 

- 2020 Sara Ziero. Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Dip. FISPPA, 
Università di Padova; titolo della tesi: Un libro in famiglia. Accompagnare la lettura condivisa 
tra genitori e bambini. 

- 2020 Giulia Colocchio. Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Dip. 
FISPPA, Università di Padova; titolo della tesi: Co-educazione e oggetto transizionale  

- 2020 Nais Casati. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla professione 
sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo Tesi: 
L edu ato e sa ita io ell e uipe ultidis ipli a e. A alisi dell i te e to o  le fa iglie i  
situazione di vulnerabilità partecipanti al programma P.I.P.P.I. nella Regione Veneto 
(Discussione prevista aprile 2021). 

- 2020 Marina Vecchiato. Laurea triennale in Educazione Professionale (Abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale) Dipartimento di Neuroscienze – DNS. Titolo 
Tesi: L edu ato e sa ita io el la o o o  ge ito i o  distu i psi hiat i i. Analisi 
dell i te e to o  le fa iglie i  situazio e di ul e a ilit  pa te ipa ti al p og a a 
P.I.P.P.I. nella Regione Emilia-Romagna. 

- 2020 Ilaria Talpo Fabris, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Dip. 
FISPPA, Università di Padova; titolo della tesi: L i agi e ella lette atu a pe  l i fa zia. U  
ponte per liberare la fantasia di grandi e piccini (discussione dicembre 2020) 

- 2020 Valentina Parise. Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione. Dip. 
FISPPA, Università di Padova; titolo della tesi: La manualità nei bambini "Tocchiamo per 
o os e e  (discussione dicembre 2020) 

 
 

Attività in P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione 

P.I.P.P.I. è un programma ricerca, formazione e intervento finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e affidato al dipartimento F.I.S.P.P.A., Università di Padova, responsabile 
scientifico prof.ssa Paola Milani, finalizzato all'implementazione e valutazione di un programma 
di intervento rivolto a nuclei familiari con figli da 0 a 11 anni a rischio di allontanamento, in carico 
ai servizi di 10 città riservatarie ai sensi della legge 285/97 e dal 2015 di altri Ambiti Territoriali. 
Membro del gruppo di coordinamento scientifico.  
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Le attività svolte da M. Ius in tutte le annualità sono le seguenti: coordinamento scientifico; 
ideazione strumenti di progettazione, valutazione e monitoraggio; tutoraggio e supervisione di 
équipe di operatori nelle città coinvolte; progettazione e conduzione di percorsi formativi 
connessi alla ricerca azione prevista nel programma destinati ai Referenti Regionali e Territoriali, 
ai coach e agli operatori delle equipe multidisciplinari; organizzazione e conduzione di seminari 
formativi internazionali; analisi dei dati; conduzione dei Comitati Tecnici di Coordinamento con 
le Regioni partecipanti; gestione di Moodle (flipped classroom, forum RPMonline, coach, 
referenti Regionali e territoriali); referente del MacroAmbito territoriale delle Regioni del Sud 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), responsabile della progettazione e gestione dello strumento 
RPMonline. Dal 2016, M. Ius è stato responsabile e ha coordinato il gruppo di lavoro per la 
stesura del percorso formativo destinato ai formatori P.I.P.P.I. del livello avanzato di P.I.P.P.I.6 
che verrà attuato a partire da marzo 2017. A seguito dell e e ge za sa ita ia el , è stato 
responsabile e ha coordinato il gruppo di lavoro impegnato nella trasposizione dei percorsi 
formativi P.I.P.P.I. in didattica online e della piattafo a della Co u it  di P ati he  fi alizzata 
alla ricerca-azione sull i ple e tazio e del p og a a nel territorio nazionale con particolare 
riferimento alla risposta che gli ambiti stanno promuovendo nel periodo di emergenza sanitaria 
COVID19. 
Pe  aggiu ge e le fi alit  di ui sop a, l i ple e tazio e  a e uta i   fasi: 
1. 2011-2012, adesione di 10 Citt  italiane riservatarie della L.285/1997 – Bari, Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia-, 89 famiglie target nel 
g uppo spe i e tale,  a i i;  fa iglie e  a i i el g uppo o t ollo ; 
2. 2013-2014, adesione di 9 Citt  italiane - Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, 
Reggio Calabria, Torino, Venezia-, 170 e 249 bambini famiglie nel gruppo sperimentale; 54 
fa iglie e  a i i el g uppo o t ollo ; 
3. 2014-2015, con 51 ambiti territoriali appartenenti a 17 Regioni e una Provincia Autonoma, 
coinvolgimento di 500 famiglie; 
4. 2015-2016, con 47 ambiti territoriali appartenenti a 19 Regioni, coinvolgimento di 500 
ulteriori famiglie; 
5. 2016-2017, con 55 ambiti territoriali appartenenti a 19 Regioni, coinvolgimento di 500 
ulteriori famiglie; 
6. 2017-2018, con 56 ambiti territoriali appartenenti a 18 Regioni, di cui 20 nel Livello Avanzato, 
coinvolgimento di 500 ulteriori famiglie. 
7. 2018-2020, con 65 ambiti territoriali appartenenti a 18 Regioni, di cui 18 nel Livello Avanzato, 
coinvolgimento di 700 ulteriori famiglie. 
8. 2019-2021, con 69 ambiti territoriali appartenenti a 20 Regioni, di cui 23 nel Livello Avanzato, 
coinvolgimento di 900 ulteriori famiglie. 
9. 2020-2022, con 74 ambiti territoriali appartenenti a 20 Regioni, di cui 24 nel Livello Avanzato, 
coinvolgimento di 1000 ulteriori famiglie. 
 
Di seguito si illust a l i sie e delle azio i fo ati e che vengono messe in atto a sostegno del 
processo sperimentale, nelle quali M. Ius è stato coinvolto come espo sa ile dell a ea 
formazione, organizzatore delle sessioni, dei materiali, coordinatore del gruppo di formatori 
coinvolti per la gestione delle sessioni parallele (25-30 partecipanti massimo per sessione) e 
formatore. 
- Formazione dei Referenti Regionali e dei Referenti Territoriali finalizzata a condividere i 

contenuti chiave del programma e conoscere il support system per l i ple e tazio e 
del Programma, il ruolo e le azioni previste nel percorso di ricerca; 

- Formazione degli operatori che compongono le équipe multidisciplinari (EEMM) 
(Assistenti Sociali, Educatori professionali e Pedagogisti, Psicologi, Neuropsichiatri 
Infantili, Insegnanti, Psichiatri ecc.) finalizzata a condividere i contenuti chiave del 
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programma, conoscere e praticare il metodo di progettazione, valutazione e intervento, 
familiarizzare con gli strumenti previsti nel programma, in particolare RPMonline, 
acquisendo le abilità necessarie per il loro corretto utilizzo nel lavoro con le famiglie e 
nel percorso di ricerca-azione. 

- Formazione dei coach, finalizzata a padroneggiare i principi fondamentali del metodo e 
conoscere ed esercitare strategie metodologiche per affiancare le EEMM 
nell i ple e tazio e del P og a a e nel percorso di ricerca-azione. 

- Formazione dei formatori (Livello Avanzato), finalizzata a formare persone che possano 
progettare autonomamente i percorsi formativi a partire dalla valutazione dei bisogni 
della propria organizzazione territoriale e condurli in modo coerente con i contenuti del 
programma P.I.P.P.I., con il metodo della Valutazione Partecipativa e Trasformativa, con 
l o ga izzazio e dei se izi i  ui ope a o iso se u a e, tu o e  ope ato i, …  e con 
l i pia to di i e a-azione previsto nel programma. 

Tutte le attività formative di cui sopra sono state accreditate CNOAS. In alcuni casi, in funzione 
della tipologia dei partecipanti, è stato chiesto ed ottenuto anche l a edita e to ECM. 
A pa ti e dal , a ausa dell e e ge za sa ita ia do uta al Co o a i us, l i te a p oposta 
formativa del programma è stata riprogettata per essere condotta unicamente in modalità 
online attraverso modalità asincrona (Piattaforma Moodle) e sincrona (Zoom). 
 

Prima implementazione 
- 23-24 marzo 2011: conduzione di un corso di formazione per gli operatori sociali del 

p ogetto P.I.P.P.I. P og a a di I te e to pe  la P e e zio e dell Istituzio alizzazio e, 
Università di Padova. (16 ore, 120 partecipanti) 

- 20-21 settembre 2011: coordinamento delle giornate di formazione accreditato ECM e 
CNOAS per gli operatori sociali del progetto P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la 
P e e zio e dell Istituzio alizzazio e, dal titolo Wo kshop di app ofo di e to sugli 
inter e ti o  le fa iglie , U i e sit  di Pado a. 

- Co duzio e di  o kshop dal titolo P ogetta e gli i te e ti o  a i i e fa iglie: 
etodi e st u e ti . 

- 31 maggio 2012: coordinamento giornata seminariale per operatori sociali dal titolo 
P.I.P.P.I. Le uo e p ati he , U i e sit  di Pado a 

- 4 giugno 2012: conduzione di un workshop formativo per gli operatori sociali del 
p ogetto P.I.P.P.I. dal titolo St u e ti pe  da e la pa ola  a ge ito i e a i i , 
Università di Padova. 

- 19 giugno 2012: conduzione di un workshop formativo per gli operatori sociali del 
p ogetto P.I.P.P.I. dal titolo Riflette e i pe o si dell edu ati a do i ilia e , Co u e di 
Torino (8 ore, 60 partecipanti). 

- 2011-2012. Accompagnamento degli operatori sociali per l i ple e tazio e del 
programma P.I.P.P.I. nelle città di Palermo, Reggio Calabria (1 incontro ogni 2 mesi in 
ogni città) 

 
Seconda Implementazione 
- 7-  aggio , o duzio e di due gio ate fo ati e dal titolo Il uolo del Coa h pe  

l a plia e to di P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la prevenzione 
dell istituzio alizzazio e , U i e sit  di Pado a.  o e,  oa h  

- 11-  giug o , o duzio e di due gio ate fo ati e dal titolo Wo kshop di 
app ofo di e to pe  l i ple e tazio e di P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la 
p e e zio e dell istituzio alizzazio e , U i e sit  di Pado a  o e,  pa te ipa ti . 
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- 2013-2014. Accompagnamento degli operatori sociali per la seconda implementazione 
del programma P.I.P.P.I. nelle città di Palermo, Reggio Calabria, Venezia (1 incontro ogni 
2 mesi in ogni città) 

 
Terza implementazione 
- 4 aprile 2014, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali (8 ore, 

100 partecipanti) 
- 8-11 aprile e 19-21 maggio 2014, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach 

P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e,  pa te ipa ti  
- 11-12 giugno 2014, Milano, formazione degli operatori che condurranno il programma 

P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (16 ore, 159 partecipanti) 
- 19-20 giugno 2014, Montegrotto, formazione degli operatori che condurranno il 

programma P.I.P.P.I. (territori del NordEst) (16 ore, 168 partecipanti) 
- 23-24 settembre 2014, Roma, formazione degli operatori che condurranno il 

programma P.I.P.P.I. (territori del Centro) (16 ore, 168 partecipanti) 
- 2-3.10.2014, Bari, formazione degli operatori che condurranno il programma P.I.P.P.I. 

(territori del Sud) (16 ore, 113 partecipanti) 
- 2014-2015. Accompagnamento degli operatori sociali per la terza implementazione del 

programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) (1 
incontro ogni 4 mesi) 

 
Quarta implementazione 
- 10-11 febbraio 2015, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali 

(14 ore, 160 partecipanti) 
- 23-25 marzo e 15-17 aprile 2015, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach 

P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  p ese za + 20 ore 
online, 89 partecipanti) 

- 12-14 maggio 2015, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordEst) (24 ore, 99 partecipanti) 

- 27-29 maggio 2015, Roma, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori del Sud) (24 ore, 141 partecipanti) 

- 10-12 giugno 2015, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 142 partecipanti) 

- 23-25 giugno 2015, Roma, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori del Centro) (24 ore, 178 partecipanti) 

- 2015-2016. Accompagnamento degli operatori sociali per la quarta implementazione 
del programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) (1 
incontro ogni 4 mesi) 

 
Quinta implementazione 
- 15-17 febbraio 2016, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali 

(16 ore, 164 partecipanti) 
- 15-17 marzo e 12-14 aprile 2016, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach 

P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  p ese za + 20 ore 
online, 106 partecipanti) 

- 10-13 maggio 2016, Roma, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori del centro) (24 ore, 150 partecipanti) 

- 24-27 maggio 2016, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordEst) (24 ore, 99 partecipanti) 
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- 14-17 giugno 2016, Roma, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori del Sud) (24 ore, 105partecipanti) 

- 21-24 giugno 2015, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del Nord-Ovest) (24 ore, 137 partecipanti) 

- 2016-2017. Accompagnamento degli operatori sociali per la quinta implementazione del 
programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) (1 
incontro ogni 4 mesi) 
 

Sesta implementazione 
- 24-25 gennaio 2017, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali 

(16 ore, 108 partecipanti) 
- 6-9 marzo e 5-7 aprile 2017, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach 

P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  p ese za + 20 ore 
online, 110 partecipanti) 

- 2-5 maggio 2017, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 130 partecipanti) 

- 23-26 maggio 2017, Roma, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori del Centro-Sud) (24 ore, 126 partecipanti) 

- 20-23 giugno 2017, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 122 partecipanti) 

- 2017-2018: Formazione dei Formatori (Livello Avanzato). 6 giornate in presenza divise 
in 4 sessioni per un totale di 60 ore più 20 ore a online, 66 partecipanti suddivisi in 2 
gruppi di lavoro. Effettuate le seguenti attività: 

o 13-15 aprile 2017, Montegrotto (PD) (16 ore) 
o 1 giornata di osservazione durante la formazione delle EEMM (8 ore) 
o 3-4 ottobre 2017, Montegrotto (PD) (16 ore) 
o 3 dicembre 2018, Montegrotto (PD) (in programma) 

- 5 ottobre 2017, Formazione per gli ambiti del Livello Avanzato sul LabT (Laboratorio 
Territoriale) (8 ore) 

- 2017-2018. Accompagnamento degli operatori sociali per la sesta implementazione del 
programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) (1 
incontro ogni 4 mesi) 

- Incontri di due giorni previsti in 5 Ambiti Territoriali nelle regioni del Sud per le giornate 
di Approfondimento Residenziale tra dicembre e febbraio 2018. 

 
Settima implementazione 
- 9 aprile 2018, Roma, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali (8 ore, 

120 partecipanti) 
- 8-11 maggio e 6-8 giugno 2018, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei coach 

P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  p ese za +  o e 
online, 110 partecipanti) 

- 219-22 giugno 2018, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 130 partecipanti) 

- 25-28 settembre 2018, Montegrotto (PD), formazione degli operatori che condurranno 
il programma P.I.P.P.I. (territori del NordOvest) (24 ore, 122 partecipanti) 

- 8-10 ottobre 2018, Palermo, formazione degli operatori che condurranno il programma 
P.I.P.P.I. (territori della Regione Siciliana) (24 ore, 44 partecipanti) 

- 2017-2018: Formazione dei Formatori (Livello Avanzato). 8 giornate in presenza divise 
in 4 sessioni per un totale di 60 ore più 20 ore a online, 48 partecipanti suddivisi in 2 
gruppi di lavoro. Effettuate le seguenti attività: 
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o 23-25 maggio 2018, Montegrotto (PD) (16 ore) 
o 5-6 dicembre 2018, Montegrotto (PD) (12 ore) 
o 30 gennaio 2020, Montegrotto (4 ore) 

- 2018-2020. Accompagnamento degli operatori sociali per la settima implementazione 
del programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)(1 
incontro ogni 4 mesi) 

- Unconference: presentazione e discussione sui progetti di innovazione dei LabT di 
PIPPI7, 4 dicembre 2019 (8 ore) 

 
Ottava implementazione 
- 13 maggio 2019, Montegrotto, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti 

Territoriali (8 ore, 100 partecipanti) 
- 13-16 maggio 2019 e 5-7 giugno 2019, Montegrotto (PD), corso per la formazione dei 

oa h P.I.P.P.I., espo sa ili dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  p ese za + 
20 ore online, 95 partecipanti) 

- 25-28 giugno 2019, Tivoli (RM), formazione degli operatori che condurranno il 
programma P.I.P.P.I. (24 ore, 90 partecipanti) 

- 10-13 settembre e 24-27 settembre 2019, Montegrotto (PD), formazione degli operatori 
che condurranno il programma (24 ore, 150 + 150 partecipanti) 

- 2019-2021: Formazione dei Formatori (Livello Avanzato). 8 giornate in presenza divise 
in 4 sessioni per un totale di 60 ore più 20 ore a online, 48 partecipanti suddivisi in 2 
gruppi di lavoro. Effettuate le seguenti attività: 

o 6-7 novembre 2019, Montegrotto (PD) (16 ore) 
o 28-30 gennaio 2020, Montegrotto (PD) (16 ore) 
o marzo 2021, Montegrotto (PD) (4 ore) (in programma) 

- 2019-2021. Accompagnamento degli operatori sociali per l otta a implementazione del 
programma P.I.P.P.I. nel macro-ambito Centro e Sud (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, 
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Sardegna) (1 incontro ogni 4 mesi) 

- Unconference: presentazione e discussione sui progetti di innovazione dei LabT di 
PIPPI7, 31 gennaio 2020 (8 ore) 

- Marzo – giug o , We i a  di PIPPI e o  solo ,  e i a  di  o e fi alizzati alla 
riflessione sulle pratiche di lavoro con le famiglie in situazione di vulnerabilità durante il 
pe iodo dell e e ge za sa ita ia. 

 

Nona implementazione 
- 26 maggio 2020, formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali del Livello 

Base, Webinar online (4 ore, 70 partecipanti) 
- 27 maggio 2020, Formazione di referenti e dirigenti degli Ambiti Territoriali del Livello 

Avanzato, Webinar online (4 ore, 30 partecipanti) 
- Maggio- settembre 2020, corso online per la formazione dei coach P.I.P.P.I., responsabili 

dell i ple e tazio e del p og a a (27 ore in modalità asincrona + 48 ore webinar, 
130 partecipanti) 

- Maggio- settembre 2020, corso online per la formazione dei coach P.I.P.P.I., responsabili 
dell i ple e tazio e del p og a a  o e i  odalit  asi o a +  o e e i a , 
130 partecipanti) 

- Settembre – Novembre 2020: corso online per la formazione degli operatori EEMM (27 
ore in modalità asincrona + 24 ore webinar, 130 partecipanti) 
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Didattica non universitaria 

 

Dal 2016 

- Do e te ideato e e tuto  Moodle  del Co so O li e A o pag a e i ge ito i e so u a 
ge ito ialit  positi a , Ce t o Studi E i kso , T e to. 

Dal 2015 

- Attività di assistenza alla conduzione nel Corso biennale di Disegno Onirico e Psicodramma, 
diretto e condotto dalla dott.ssa Lucia Moretto, psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, 
docente alla Scuola di Psicodramma Classico di Milano. 

2017-2018 

- Do e te dei oduli di "Edu azio e degli adulti , "Metodologia della i e a", Teo ie 
dell app e di e to  p esso la S uola t ie ale di Cou seli g Edu ati o, A.FO.RI.S.MA Coop. 
Soc. Onlus), Vibo Valentia (VV). 

Dal 2007 al 2016 

- Docente dei moduli di "Comunicazione e colloquio", "Metodologia della ricerca", "Counseling 
di g uppo , Di a i he di g uppo  e dei se i a i "Il so iso he u a - Laboratorio sul clown" 
e "Counseling e Resilienza" presso la Scuola triennale di Counseling, ECOS, Educazione 
Counseling Orientamento Sviluppo, Maierato (VV). 

 

Esperienze di formazione personale extrauniversitaria 

- Novembre 2003 – novembre 2006: Frequenta il Corso di specializzazione in Counseling 
educativo, presso SISF/ISRE (Scuola superiore Internazionale di Scienze della 
Formazione/Istituto Superiore salesiano di Ricerca Educativa), Mestre, Venezia. (per un 
totale di ore 120 di incontri teorico-pratici, 160 di supervisione, 200 di terapia individuale in 
situazione di gruppo e 20 di terapia individuale).  

- 2-6 gennaio 2005: Frequenta il Corso pratico di psicomotricità relazionale presso l'I.I.P.R. 
(Istituto Italiano di Psicologia della Relazione), Dir. dott. Mauro Vecchiato, (30 ore).  

- 19-  ap ile : F e ue ta il Co so pe  l o ga izzazio e e la o duzio e di g uppi di Auto 
Mutuo Aiuto Associazione A.M.A. - Centro studi Erickson (Trento).  

- 19-20 gennaio 2006: Frequenta il corso TALTAC base (Trattamento Automatico Lessico-
Testuale per l'Analisi del Contenuto), prof. Sergio Bolasco, Università ROMA TRE (16 ore). 

- 20, 21, 27, 28 maggio 2006: Frequenta il corso di "Analisi statistica del contenuto con il 
software Taltac2", prof.ssa Arjuna Tuzzi, Università degli Studi di Padova, Facoltà di 
Sociologia, Scuola di dottorato in Scienze Sociologiche, (20 ore). 

-  sette e, ,  otto e : F e ue ta il o so di Atlas.ti Soft a e pe  l a alisi 
qualitative di grandi corpi di dati testuali, grafici e video), dott.ssa Elena De Vido, Università 
degli Studi di Padova, (20 ore). 

- 7-9 nov. 2009, Workshop con dott.ssa Dina Wardi su trasmissione intergenerazionale del 
trauma nelle seconde e terze generazioni dei sopravvissuti alla Shoah, Tamach, Zurigo (20 
ore). 

- 2011 – 2013, Corso biennale di Disegno Onirico e Psicodramma, diretto e condotto dalla 
dott.ssa Lucia Moretto, psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, docente alla Scuola di 
Psicodramma Classico di Milano, presso lo studio di San Donà di Piave (140 ore). 

- 30 maggio – 1 giugno 2014, Corso di Sociodramma e Storytelling con i bambini, condotto da 
Rebecca Walters, psicologa, psicoterapeuta e psicodrammatista, Docente di presso la Scuola 
di Psicodramma di New York, presso lo studio di Psicodramma di Treviso, (16 ore riconosciute 
dall Asso iazio e di Psi od a a A e i a a . 

- 15-  ap ile  T a sge e atio al Wo kshop . Se i a io i t odutti o alla I te atio al 
School of Transgenerational Therapy, condotto da Anne Ancelin Schutzenberger (France), 
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Jaacov Naor (Israel), Leandra Perrotta (Italia/Australia) e Manuela Maciel (Portugal), Parigi 
(16 ore). 

- 12-13 novem e  I ti it  e sessualit  se i a io di Psi od a a o  Ga iela Moita 
Po togallo , Wo kshop d autu o, Asso iazio e Italia a Psi od a atisti Moreniani, 

Milano (16 ore); 
-  o e e  Psi od a a e I ti it  se i a io di Psi od a a o  Ga iela Moita 

e Jos  Luis Mes uita Po togallo , Wo kshop d autu o, Asso iazio e Italia a 
Psicodrammatisti Moreniani, Milano (8 ore); 

- Dicembre 2017, Certificazione Practitioner metodo Points of You ©. 
- Gennaio 2018, Certificazione Advanced metodo Points of You ©. 
- 16-21 settembre 2019,, Summer School Frameworks and tools for working with LGBT+ 

families in education, health and social care, Progetto Europeo DoingRights, Università di 
Verona 

 

Competenze Linguistiche 

Madrelingua: Italiano 

 Understanding Speaking Writing 

 Listening Reading Spoken 
Interaction 

Spoken 
Production 

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Castigliano A2 B1 A1 A1 / 

Francese A2 B1 A1 A1 / 

Catalano A2 B1 A1 A1 / 

Tedesco A1 A1 A1 A1 / 

 

Capacità a Competenze Tecnico Informatiche 

- Buona conoscenza di Microsoft office (Word, Excel, Power Point, Front Page), Microsoft 
Publisher.  

- Buona conoscenza nell'utilizzo dei software per l'analisi del contenuto: Atlas.ti, Taltac.2. 
- Buona conoscenza di programmazione e gestione siti web in ambiente Joomla. 
- Buona conoscenza di programmazione e gestione didattica online in Moodle. 
- Progettazione dello strumento RPMonline. Rilevazione, Progettazione e Monitoraggio 

ell'a ito dei p ogetti di Ate eo "A osa se e allo ta a e i a i i…" e "P.I.P.P.I." 
sopramenzionati. 

- P ogettazio e dell app RPMa d oid. 
 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 
Latisana, 24 novembre 2020 
 
 
 
 

In fede 
M  arco Ius 
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