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Titoli di studio 2019 - Dottorato di ricerca con Lode in Teoria e ricerca educativa e
sociale - curriculum Teoria e ricerca educativa XXXI ciclo.
Dipartimento di Scienze della Formazione - Università di Roma
Tre, Roma.
Titolo della tesi: La supervisione nei contesti educativi:
riconoscimento professionale, analisi delle pratiche e verifica di un
modello di intervento.
Relatrice: prof.ssa Anna Aluffi Pentini

2018-Corso di formazioneper Istruttori del programma BabySigns
rivolto a genitori e bambini 8-24 mesi per favorire la
comunicazione in età preverbale. Baby Signs Italia - Abano Terme
(PD).

2017-Corso di Perfezionamento universitario in Analisi
Qualitativa Computer-assistita (NVivo 10.0) - Università degli
studi di Roma Tre, Roma

2017-Corso di formazione in Video Intervention Positive
Parenting -  Università di Pavia, Pavia (Italia).
Percorso di formazione evidence-based in V.I.P.P. (Video
Intervention Positive Parenting) per gli interventi video di
supervisione genitorialevolti a favorire la promozione della
sensibilità e della disciplina negli ambiti genitoriali contraddistinti
da una  fragilità sociale.

2017 - Formatore certificato e abilitato metodo Thomas Gordon
presso l’Istituto dell'approccio centrato sulla persona fondato da
Carl Rogers, Charles Devonshire e Alberto Zucconi - Sede di
Firenze (Italia). Formatore autorizzato per i percorsi formativi in
Life Skills in ambito adulti: Genitori efficaci, Insegnanti efficaci e
Persone efficaci.

2016 - Post graduate course in Social Power - WAAS - World
Academy of Art and Science
International University Centre of Dubrovnik.



Transdisciplinary post-graduate course which examines ideas and
issues of immense importance to humanity, which are often
overlooked in our efforts to address pressing social challenges.
The issues addressed apply to all dimensions of social
life—political, legal, economic, academic, scientific, social, cultural
and psychological.

2016 - Formazione in ambito P.I.P.P.I. 4 - Programma nazionale
d’intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione del
minore. Organizzato da Lab. RIEF, Università di Padova e
Ministero del Welfare.

2014 - Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche con votazione
110 e Lode - Università di Tor Vergata, Roma (Italy)
Titolo della tesi in Filosofia morale : Cervello, empatia e processi
morali. Relatore Prof. Emilio Baccarini.

2012 - Formatore accreditato per il percorso Genitori e Insegnanti
in Regola presso il network Kaloi di  Cividale del Friuli (UD).
Percorso di formazione rivolto alla gestione delle regole e della
disciplina in casa e nella scuola di ogni ordine e grado.

2011- Corso base e avanzato in analisi e trattamento lessicalizzato
dei testi con software TalTac2 - Università di Roma La Sapienza -
Prof. Sergio Bolasco.

2011-Diploma triennale di Counsellor professionista ad
orientamento rogersiano presso l’Istituto dell'approccio centrato
sulla persona fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire e
Alberto Zucconi - Sedi di Roma e Genova.

2010 - Corso base e avanzato per codificatore F.A.C.S. (Facial
Action Coding System) di Paul Ekman e Wallace V. Friesen.
Riconoscimento delle microespressioni facciali e del
comportamento non verbale.
Università di Trieste, Trieste.

2010 - Certificato METT 2 Advanced presso il Paul Ekman Group.
Riconoscimento delle microespressioni facciali Satisfactory Level
METT 2 Advanced

2010 - Master Adobe in grafica e Web design - PC Academy, Roma.

2009 - Diploma di formatore in metodologie autobiografiche
Libera Università di Anghiari, Anghiari (Italy)
Diploma di formatore in metodologie autobiografiche (prof.
Duccio Demetrio) con successiva specializzazione nella raccolta
delle storie di vita territoriali (prof. Sergio Tramma).

2008 - Laurea triennale in Scienze dell’educazione con votazione
110 e Lode - Università di Roma Tre, Roma (Italy)



Attività  di ricerca

Titolo della tesi in Pedagogia interculturale: L’Io autobiografico
nella narrazione. Relatrice Prof.ssa Anna Aluffi Pentini;
correlatore: Prof. Maurizio Lichtner

2009 - Corso di perfezionamento Universitario in Narrazione e
cura di sé - Università di Firenze, Firenze (Italy)

2008 - Qualifica di Tecnico per la predisposizione dei piani per la
sicurezza sui luoghi di lavoro e la valutazione dei rischi ai sensi del
DL 81/2008 settori artigianato e commercio.

2007 - Corsi di aggiornamento professionale IPSOA in:
Corso di specializzazione in diritto del Lavoro (30 ore).
Corso sulla riforma del mercato del lavoro (30 ore)
Corso sul rapporto di lavoro nel settore delle cooperative.
Corso sulla gestione del rapporto di lavoro con gli stranieri
residenti in Italia.
Corso sul trattamento dei dati personali per la privacy.

2003 - Qualifica regionale di Operatore in paghe e contributi
presso l’Istituto Spellucci - Roma.

Ricercatore a tempo determinato di tipo A L. 240/2010 per il
settore M-Ped/01 .
Abilitazione scientifico nazionale in qualità di Professore di II
fascia per Pedagogia generale e sociale.

● Docente per tirocinio per educatori professionali
socio-pedagogici

● per i corsi di laurea Scienze dell’educazione e Educatori di
nido e dei servizi per l’infanzia;

● Docente per il laboratorio di Pedagogia sociale;
● Docente per l’insegnamento Teoria e pratiche della

consulenza pedagogica per il corso di laurea magistrale in
Scienze pedagogiche;

● Referente della commissione Assicurazione Qualità per il
corso di laurea in Educatore di nido e dei servizi per
l'infanzia;

● Direttore del corso di perfezionamento in Supervisione
professionale nei contesti socio-educativi.

● Coordinatore didattico del master in Consulenza
pedagogico-educativa;

● Collaborazione al PRIN Re-Serve Università di Roma Tre
(Il progetto si concentra sulla condizione dei giovani NEET in
Italia. Gli obiettivi specifici sono relativi alla promozione di
processi di inserimento e integrazione sociale e lavorativa



dei giovani NEET, attraverso l’acquisizione di competenze e
conoscenze specifiche, acquisite per mezzo di percorsi di
apprendimento a distanza);

● Membro nominato con decreto della Commissione di
lavoro ANVUR. ll Gruppo di lavoro “TECO-D/Pedagogia”
persegue i seguenti obiettivi:

1. ridefinizione dei contenuti core declinati in obiettivi
formativi finali e specifici (secondo i Descrittori di
Dublino);

2. validazione della prova TECO-D;
3. gestione delle somministrazioni del TECO-D

definitivo;
4. gestione della restituzione dei dati ai singoli CdS e

ai singoli studenti.

Attività di ricerca: la regolamentazione professionale dei profili
pedagogici in Italia e in Europa, la supervisione professionale e le
metodologie di intervento strengths-based.

Fondatore e presidente dell’associazione professionale
Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori, iscritta presso
i registri del MISE e operante ai sensi della L. 4/2013.

Fondatore e membro del consiglio nazionale della Federazione
nazionale delle associazioni professionali di categoria per
pedagogisti ed educatori socio-pedagogici (Feder.P.Ed.)

Membro del comitato tecnico-scientifico presso il Ministero
dell’Istruzione istituito con decreto dirigenziale di agosto 2020 per
il monitoraggio degli interventi di contrasto alla dispersione
scolastica e alla povertà educativa

Colaborador estrangeiro no grupo de pesquisa Centro de Pesquisa
da Criança e de Formação de Educadores da Infância, do
Universidade Federal de São Carlos dal 2020.

Direzione scientifica della ricerca-azione condotta con la Rete

Mamma-Bambino Lazio per la progettazione integrata rivolta ai
nuclei familiari vulnerabili nell’ambito del progetto nazionale
“Crescere insieme” finanziato dalla Fondazione Coi Bambini.
2020-2021

Assegno di ricerca post doc in supervisione pedagogica
01-11-2018/31/10/2019

Ricerca condotta sui modelli di supervisione nel settore

socio-educativo in Italia e all’estero con monitoraggio delle
pratiche di supervisione individuale e di gruppo nei contesti
professionali e formativi. Implementazione della supervisione



nella tradizione teorico-pratica dell’Appreciative Inquiry di David
Cooperrider e Suresh Srivastva. Attività clinica di supervisione
sperimentale condotta con educatori socio-pedagogici ed
operatori socio-educativi.
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Attività didattico/formativa

2020 - Vincitore premio Riccardo Massa sezione Monografie

2020 - Membro del comitato tecnico scientifico per il Co.N.P.Ed.

presso il Ministero dell’Istruzione

2020 - Membro del tavolo interministeriale per la definizione

della figura dell’educatore professionale socio-pedagogico nei
presidi socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute

2020 - Partecipazione seminario CUNFS sul pedagogista e

l’educatore nella scuola “Dal protocollo alla rete: per un’alleanza
tra scuola, professioni educative, università.

2019/2020 - Vincitore bando di docenza a contratto per il

tirocinio del corso di laurea in Scienze dell’educazione modalità
prevalentemente a distanza - Dipartimento di Scienze della
Formazione Università degli studi di Roma Tre, Roma.

2019/2020 - Laboratorio di pratiche della consulenza per

l’insegnamento di Teorie e pratiche della consulenza pedagogica -
cattedra della prof.ssa Anna Aluffi Pentini - Dipartimento di
Scienze della Formazione - Università degli studi di Roma Tre.

2019 - Supervisore di processo e di analisi degli interventi rivolti

alle famiglie vulnerabili per la rete regionale del Lazio
Mamma-bambino.

2018-2019 - Formazione sulle metodologie Appreciative

applicate ai contesti socio-educativi a Roma, Bologna, Bari,
Cagliari, Milano.

2018-2019 - Formazione Gordon in Person Effectiveness

Training a Roma e Cagliari.

2018/2019 - Laboratorio di pratiche maieutiche per

l’insegnamento di Teorie e pratiche della consulenza pedagogica -
cattedra della prof.ssa Anna Aluffi Pentini - Dipartimento di
Scienze della Formazione - Università degli studi di Roma Tre.

2018/2019 - Cultore della materia per la cattedra di Teorie e

pratiche della consulenza pedagogica - prof.ssa Anna Aluffi Pentini
- Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli studi
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Convegni e attività scientifica

di Roma Tre.

2018 - Coordinamento didattico del master di primo livello in

Consulenza pedagogica: scolastica familiare e forense.
Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli studi di
Roma Tre, Roma

2018 - Insegnamento laboratori e collaborazioni per il master in

Consulenza pedagogica:

a) Gestione delle regole in famiglia (M-Ped/01);

b) Pedagogia dello sviluppo (M-Ped/01);

c) Analisi di casi - supervisione professionale (M-Ped/01);

d) Gestione piattaforma moodle per la didattica integrativa a

distanza.

2017/2018 - Docente a contratto per il tirocinio del corso di

laurea in Scienze dell’educazione modalità in presenza -
Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli studi di
Roma Tre, Roma.

2016/2018 - Attività clinica di supervisione condotta con

educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti
nell’ambito dei cicli di ricerca per il percorso di studi di dottorato.

2016/2017 - Docente a contratto per il tirocinio, canale M-Z del

corso di laurea in Scienze dell’educazione modalità in presenza -
Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli studi di
Roma Tre, Roma.

2016/2017 - Collaboratore per la ricerca nel progetto biennale

Erasmus + KA2 Com_Work: Exchanging practices to recognize
and validate competences of social and educational professionals.
Soggetto capofila: Università di Roma Tre. Partners: People Srl
(Italy), Associazione Il Laboratorio (Italy), Drujestvo Znanie
(Bulgaria), University of Valladolid (Spain), Caixa de Mitos
(Portugal).

2015/2016 - Cultore della materia per la cattedra di Pedagogia

sociale e interculturale - prof.ssa Anna Aluffi Pentini -
Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli studi
di Roma Tre.

2014/2015 - Cultore della materia per la cattedra di Pedagogia

sociale e interculturale - prof.ssa Anna Aluffi Pentini -
Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli studi
di Roma Tre.

2011/2016 - Attività di counselling professionale per individui,

coppie e famiglie.



2021 - Relatore per il convegno della Social Pedagogy

Professional Association “ Social Distance & Togetherness”. Titolo
del workshop con Anna Aluffi Pentini “Social borders and
pedagogy of togetherness for early childhood and their families
during and after Covid”.

2020/09 Relatore/Presenter Congrès 2020 en ligne de la Société
suisse pour la recherche en éducation "Les savoirs au Carrefour
de la recherche, des pratiques  et de la formation".
Congrès 2020 en ligne de la Société suisse pour la recherche en
éducation. Speech : "The supervision of socio-educational
practitioners: an integrated model".

2020 - Direzione scientifica e relatore
Dialoghi possibili: il futuro della professioni pedagogiche tra
mondo accademico e professionale. Dipartimento di Scienze della
Formazione Università degli studi di Roma Tre. Titolo della
relazione: La supervisione professionale nei contesti
socio-educativi.

2019 - Relatore/Presenter
1st International Conference of the Journal Scuola Democratica,
Cagliari. Presenter in track session G6 “Training educational
professionals: the challenge of University traineeship” . Speech on
"The Supervision of socio-educational practitioners: an integrated
model".

2019 - Relatore
Relatore convegno "L'attualità del Capability approach in Europa e
scenari della sostenibilità". Seminario organizzato dal
Dipartimento di Scienze della Formazione in collaborazione con le
società di Pedagogia accademica SIREF e SIPED.
Titolo della relazione: “La rete dei Caffè pedagogici in Italia”.

2017 - Membro della direzione scientifica e Relatore per la 2nd
International Conference on Future Education: Effective Learning
in an Age of Increasing Speed, Complexity and Uncertainty.
Organizzato dalla World Academy Art and Science in
collaborazione con World University Consortium e Università
degli studi di Roma Tre. Sessione Creating Self-regulating
Learning Communities.
Titolo della relazione: Nascita e sviluppo di un network informale
di professionisti dell’educazione in Italia.

2017 - Relatore
Workshop per il convegno “Riscoprire la relazione per umanizzare
il futuro” organizzato dall’Istituto dell'Approccio centrato
sulla persona - fondato da Carl Rogers, Charles Devonshire e
Alberto Zucconi, Roma



Titolo del workshop Le tre R della relazioni. Decostruire il
linguaggio clinico nelle relazioni di cura.

2017 - Relatore
Relatore per la Giornata del tirocinio organizzata dal
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi
di Roma Tre. Titolo della relazione: L'esperienza del tirocinio:
osservazioni e contesto.

2016 - Relatore
Relatore per il Convegno Avanguardie pedagogiche: da individuo
a persona da persona a comunità, organizzato dal Comune di
Lucca, assessorato alle politiche scolastiche ed educative.
Titolo della relazione: Il valore sociale dell’educazione nella
contemporaneità.

2016 - Relatore
Relatore per la giornata di presentazione del Progetto Penelope
2.0 - Registro pubblico delle famiglie di appoggio in collaborazione
con la Regione Lazio.
Titolo della relazione: la famiglia come risorsa sociale nei contesti
di fragilità.

2012-2016 Direzione scientifica del Museo storico per
l'emigrazione regionale del Basso Lazio "G. Di Mambro" -
Associazione Sconfinando - Comune di Sant’Elia (FR).

2011 - Relatore e membro della direzione scientifica per il
convegno nazionale "Pane amaro l'identità perduta" Storia e
storie dell’emigrazione italiana - Dipartimento di Scienze della
Formazione, Università degli studi di Roma Tre - cattedra di
Pedagogia interculturale prof.ssa Anna Aluffi Pentini.
Titolo della relazione: l’esperienza di una ricerca sulla percezione
dell’emigrazione italiana tra gli studenti del corso di laurea in
Scienze dell’educazione.

2012 - Relatore e membro della direzione scientifica per il
seminario sull'emigrazione italiana "Sta terra nun fà pi mia",
rassegna storica dell’emigrazione laica, politica e religiosa in Italia.
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli studi
di Roma Tre - cattedra di Pedagogia interculturale prof.ssa Anna
Aluffi Pentini.
Titolo della relazione: Il fenomeno dell’emigrazione di ritorno in
Italia.

2015 - Direzione scientifica seminario sulla emigrazione religiosa
in Italia - evento organizzato dall’associazione Sconfinando in
collaborazione con il comune di Cassino.

Titolo della relazione: Il laboratorio didattico sull’emigrazione
italiana. Storia di un progetto.

2011 - Relatore
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Pubblicazioni scientifiche

Convegno internazionale "Colloque Européen « Télémaque »
Comment archiver et interpréter les témoignages
autobiographiques ?" organizzato dall’Université Libre de
Bruxelles, Bruxelles (Belgium) - Relatore, titolo della relazione :
"Autobiografie urbane, memorie territoriali. Il progetto dell’XI
Municipio di Roma".

2010 - Relatore
Relatore nella giornata di presentazione del Progetto "Valico: una
biografia territoriale in XI Municipio" . Progetto finanziato dal
programma Europeo Gioventù in azione, Regione Lazio e ex XI
Municipio di Roma Capitale.

2009-2016 - Membro del comitato scientifico per la redazione
della rivista M@gm@ in scienze umane e sociali. Direzione
scientifica è affidata alla cattedra di Sociologia dell'università "La
Sapienza": Prof.ssa Maria Immacolata Macioti
Osservatorio dei processi comunicativi -
www.portaleanalisiqualitativa.com

2009 - Relatore per il convegno organizzato presso la Facoltà di
Lettere dell'università di Catania dall’Associazione "Le stelle in
tasca", Catania (Italy)
Titolo della relazione : "Bruner: una proposta di lettura delle
autobiografie".

Monografie e curatele

Olivieri F., (2020). Le professioni educative tra Italia ed Europa.
Percorsi di pedagogia professionale. Ed. Il Papavero

Olivieri F., (2016). Educazione e neurobiologia: cervello, empatia e
processi morali. Ed. Aracne, Roma

Aluffi Pentini A., Olivieri F., (2014) (a cura di). Italiani ed
emigrazione: dalla valigia al web. Alpes editore, Roma

Olivieri F., (2010). Percorsi di pedagogia della narrazione : dalle fonti
orali alle nuove tecnologie, M@gm@, rivista elettronica in Scienze
Umane e sociali. Volume n. 8 n. 2 – ISSN 1721-9809

Articoli riviste ANVUR di Fascia A

Aluffi Pentini, Olivieri F. (2021). La vita delle famiglie al tempo del
Covid: cambiamenti e prospettive di resilienza. I problemi della
pedagogia V. 1, ISSN: 0032-9347, pp 3-28

http://www.portaleanalisiqualitativa.com


Agrusti F., Leproni R., Olivieri F., Stillo L., Zizioli E. (2021) .MOOC e
NEET? Percorsi innovativi per l’inclusione sociale ed economica dei
giovani vulnerabili. Encyclopaideia V. 25 n. 59 DOI:
https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/11593, pp. 63-80.

Olivieri F. (2019). Il tirocinio dell’educatore socio-pedagogico come
sviluppo dell’identità professionale. Annali online della didattica e
della formazione docente, V. 11 n. 18, DOI:
http://dx.doi.org/10.15160/2038-1034/2147, pp. 235-250

Olivieri F. (2019). Il tirocinio formativo per l’educatore
socio-pedagogico: uno strumento di crescita professionale. Italian
Journal of Special Education for Inclusion, V.7 n.1, Ed. Pensa
Multimedia, ISSN 2282-6041 - DOI:10.7346/sipes-01-2019-18,
pp. 251-267

Olivieri F., (2018). I caffè pedagogici in Italia. Rivista Studi sulla
Formazione XXI n.1, 21, DOI: 10.13128/Studi_Formaz-23097 |
ISSN 2036-6981, pp. 171-188

Olivieri F., (2018). La supervisione pedagogica nel lavoro
socio-educativo. Orientamenti pedagogici, v.65, n.4, Ed. Erickson,
Trento, pp. 643-662

Olivieri F., (2017). Appreciative Inquiry: oltre il problema.
Orientamenti pedagogici, v.64, n.4, Ed. Erickson, Trento, pp.
831-851.

Olivieri F., (2014). Carl Rogers: emozioni e memoria nel counselling
centrato sulla persona, Orientamenti pedagogici, v.61, n.1, Ed.
Erickson, Trento, pp. 79-101

Olivieri F., (2013) L'emergere del Sé nella prospettiva rogersiana,
Encyclopaideia, Ed. Bononia University Press, Bologna, v.35, n.1,
pp. 59-87

Articoli riviste scientifiche ANVUR

Prisciandaro A., Amendola S., Olivieri F., (2015). Unità di pedagogia
scolastica nel progetto di riforma del sistema nazionale di istruzione,
Qualeducazione, n. 83 Ed. Pellegrini, Cosenza

Olivieri F., (2009). La parola oggettivata.  Rivista Italiana Filosofia
del linguaggio, n. 1, ISSN  2036-6728

http://dx.doi.org/10.15160/2038-1034/2147


Olivieri F., Aluffi Pentini A., (2008). Italia: La chiusura della casa
dell'emigrante come spunto riflessione sul rientro degli emigranti
italiani - Social Work & Society, Issue 2 Special Issue: Marginalized
Youth, vol.6, ISSN: 1613-8953

Articoli in riviste

Olivieri F., (2019). La supervisione nei contesti educativi:
riconoscimento professionale, analisi delle pratiche e verifica di un
modello di intervento. Rivista elettronica Psychiatry on line Italia,
ISSN 1591-0598.

Olivieri F., (2011). La lettura sensibile dell’altro. Quaderni di
Magma – Rivista di scienze sociali, vol. 9,  n. 1, ISSN 1721-9809

Olivieri F., (2010) La libertà della parola. in Olivieri F. (a cura di).
Percorsi di pedagogia della narrazione, Quaderni di Magma – Rivista
di scienze sociali, vol. 8, n. 2, ISSN 1721-9809

Olivieri F. ,(2010) La parola agli emigranti. in Olivieri F. (a cura di).
Percorsi di pedagogia della narrazione, Quaderni di Magma – Rivista
di scienze sociali, vol. 8, n. 2, ISSN 1721-9809

Olivieri F., (2010) In difesa della parola. in Olivieri F. (a cura di).
Percorsi di pedagogia della narrazione, Quaderni di Magma – Rivista
di scienze sociali, vol. 8, n. 2, ISSN 1721-9809

Olivieri F., (2009) Bruner: una proposta metodologica per l’analisi
delle interviste. Quaderni di Magma – Rivista di scienze sociali,
vol. 7, n. 1, ISSN 1721-9809

Olivieri F., (2008). Per lo sviluppo di una comunità permanente di
ricerca. Quaderni di M@gm@ – Rivista di scienze sociali, vol. 6 n. 3.
ISSN 1721-9809

Contributi in volumi

Olivieri F., (2019). Il caffè pedagogico: esperienza di un network
nazionale di professionisti dell'educazione, in Alessandrini G. (a cura
di) Sostenibilità e Capability Approach, Franco Angeli, Milano.

Aluffi A., Olivieri F., (2014). L’emigrazione italiana: esperienza di un
laboratorio nell’università degli studi di Roma Tre. In Aluffi Pentini
A., Olivieri F., (a cura di). Italiani ed emigrazione: dalla valigia al web.
Alpes editore, Roma

Di Masi D., Olivieri F., (2011). Autobiografie urbane, memorie
territoriali: il progetto Valico, in Barbalato B., Actes du colloque
Télémaque, Presses Universitaires de Louvain



Aluffi Pentini A., Olivieri F., (2010). Dall'epistolario alla
videointervista nell'emigrazione italiana, in Roig Vila R., Fiorucci M.(a
cura di), Claves para la investigatiòn en innovacion y calidad
educativas. La Integratiòn de las Tecnologiàs de la informatiòn y la
comunicatiòn y la interculturalidad en las aulas, Editorial Marfil –
Università degli Studi Roma Tre, Alicante-Roma

Olivieri F., (2008). La vita degli archivi in Italia, in Valastro O. (a
cura di). Scritture relazionali autopoietiche, Ed. Aracne, Roma

Olivieri F., (2009). Lavoratori immigrati una risorsa da riscoprire.
Rivista EST – Edilizia, sviluppo e territorio, n.4, Ed. Siceta,
Vicenza, pp. 38-42

Olivieri F., (2009). Fenomeno immigrazione: una risorsa per
l’economia veneta. Rivista EST – Edilizia, sviluppo e territorio, n.3,
Ed. Siceta, Vicenza, pp. 33-35

Roma lì,  10 settembre 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai
sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’iscrizione al registro
pubblico dei docenti e formatori della regione Lazio.

Firma






