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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Elisabetta Musi 

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

Professoressa Associata  in Pedagogia generale e sociale.  
Università Cattolica del S. Cuore (sede di Piacenza) 

 
ESPERIENZA    

PROFESSIONALE 

 
 

Docente di Pedagogia della famiglia e di Pedagogia della prima infanzia nel 
“Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione”, e 
di Pedagogia dei servizi per l’infanzia in Italia e in Europa nel Corso di Laurea 
Magistrale in “Progettazione pedagogica nei servizi per minori” presso 
l’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza. 
 
Già docente (dal 2002) di Pedagogia sociale e interculturale, Pedagogia della 
differenza di genere, Pedagogia della famiglia, Pedagogia delle relazioni 
educative, nel “Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione”; di Pedagogia del sistema formativo integrato e Pedagogia del 
sistema formativo nei servizi per l’infanzia nel Corso di Laurea Magistrale in 
“Progettazione pedagogica nei servizi per minori” presso la stessa università 
di Piacenza. 
 
Marzo-Giugno 2017:  
 
supporto all’attività di ricerca per il “Progetto VICE: Violence within care and 
education”, presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa” dell’Università di Milano Bicocca (resp. Scientifico: Prof.ssa 
Elisabetta Biffi) 
 
Dal 2017: membro del Comitato scientifico della Collana “I territori 
dell’educazione”, diretta da Sergio Tramma 

 
Dal 2016:  
 
- membro del Comitato Scientifico della Collana “Infanzie”, diretta da Anna 
Bondioli, Monica Guerra, Clara Silva, per la Casa Editrice FrancoAngeli 
(Milano) 
 
- co-direttrice (insieme a V. Iori e D. Bruzzone) della Collana “Vita emotiva e 
formazione” per la Casa Editrice FrancoAngeli (Milano) 

 
2015 - 2016:  
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componente della giuria del Premio Nazionale di divulgazione scientifica 
dell’Associazione Italiana del Libro (edizione 2015, edizione 2016) 

 
Dal 2014 al 2016:  
- membro dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza presso il 
Ministero del Lavoro 

 
Dal 2014: 
- membro del Comitato Scientico della collana “Vita emotiva e formazione”  
diretta da Vanna Iori per la casa editrice FrancoAngeli 
 
Membro del gruppo di lavoro Siped: Pedagogia delle relazioni educative familiari  
Membro del gruppo di lavoro Siped: Educazione e studi di genere  
Membro del gruppo di lavoro Siped: Pedagogia delle professioni della salute e 
della cura 

Membro del gruppo di lavoro Siped: Pedagogia dell’infanzia tra passato e 
presente 

Membro del gruppo di lavoro Siped: Professioni educative e formative per il 
riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed europeo 

 
Dal 2011: 
- membro del Comitato Scientifico della rivista “Bambini” (Junior-Spaggiari, 
Parma). 

 
Dal 2012 

Responsabile del Coordinamento pedagogico dei nidi, delle sezioni primavera e 
delle scuole dell’infanzia FISM di Parma e provincia (266 tra educatrici e 
insegnanti, 3784 tra bambini e bambine). 

 
Dal 2016  
Responsabile del Coordinamento pedagogico dei nidi, delle sezioni primavera e 

delle scuole dell’infanzia FISM di Piacenza e provincia (32 servizi tra nidi e 
scuole dell’infanzia). 

 
Dal 1998 al 2004 

Coordinatrice responsabile del Centro per le Famiglie del Comune di Reggio 
Emilia. 

 
Dal 1998 al 2004  
Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulle 

Famiglie del Comune di Reggio E. 
 
Dal 1994 al 2002 

Giornalista pubblicista iscritta all’Albo Professionale dell’Emilia Romagna. 
Collaboratrice di quotidiani (“La Repubblica” - Bologna, “Qui Parma 
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settimanale”, “La Tribuna di Parma”, “La Gazzetta di Parma”) e riviste 
(“Leggere Donna”, “Il caffè del Teatro” - Parma, “D/d Il diritto delle 
donne” – Regione Emilia Romagna) 

 
Dal 1996 al 1997  
Consulente presso il Comune di Casalmaggiore in materia di Pari Opportunità 

e Politiche femminili. 
 
1991-1993 

Assessorato Pari Opportunità – Comune di Parma 

Borsa di studio (attività di studio, scrittura, ricerca e formazione) 

 
 

 
 

 
 
ISTRUZIONE E  FORMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Laurea in Pedagogia – Università degli Studi di Parma (110 cum laude) 
  

 
 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, 
se conosciuto 

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente 
avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze 
comunicative 

Capacità di ascolto, gestione risorse umane, gestione comunicazione 
verbale e non verbale, progettazione, costruzione del gruppo di lavoro, 
comunicazione assertiva, cooperazione, gestione delle differenze 
umane e professionali, gestione dei conflitti, Intelligenza sociale: 
counseling, attitudini cooperative e prosociali 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze 
organizzative e gestionali 

Gestione spazi/tempi, team building, gestione risorse. Progettazione, 
pianificazione/programmazione 

 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove.  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazio
ni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 intermedio avanzato avanzato intermedio avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patente di guida B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

Pubblicazioni     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 

Concepire la nascita. L’esperienza generativa in prospettiva pedagogica, FrancoAngeli, 
Milano, 2007 

Vissuti di cura. Competenze emotive e formazione nelle professioni sanitarie (a cura di, 
con D. Bruzzone), Guerini, Milano, 2007 

Non è sempre la solita storia... Interrogare la tradizione, dar voce alla differenza di 
genere nelle pratiche educative, FrancoAngeli, Milano, 2008 

Invisibili sapienze. Pratiche di cura al nido, Junior-Spaggiari Edizioni, Parma, 2011 

Educare all’incontro tra generazioni. Vecchi e bambini insieme, Junior-Spaggiari 
Edizioni, Parma, 2014 

Pensare insieme l’educazione. L’esperienza del Coordinamento Pedagogico Territoriale 
di Piacenza (a cura di), Zeroseiup, 2016 

L’educazione in ostaggio. Sguardi sul carcere, FrancoAngeli, Milano, 2017 

 
 
 
 
 
 

2017:  
“Premio pubblicazioni di alta qualità” 2017 da parte dell’Università Cattolica per 

la pubblicazione  Educare all’incontro tra generazioni. Vecchi e bambini 
insieme, Junior, 2014. 

 
2014 

Premio Internazionale di Pedagogia “Vito e Bruna Fazio-Almayer” (premio 
speciale del presidente) per il volume: Educare all’incontro tra generazioni. 
Vecchi e bambini insieme, Junior, 2014. 

 
2006 

Provincia di Parma – Ass.to Pari Opportunità 

Premio “8 Marzo”. 
Ideazione progettuale e ricerca documentaria per la realizzazione dello 

spettacolo di denuncia sulla violenza alle donne: “Nudi di fronte al male” 
(in collaborazione col “Teatro dell’Orsa”, di Reggio Emilia) 
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Certificazioni 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

 
 

FIRMATA IN ORIGINALE 

 

              
   

 
 
Luogo e data ___Parma, 08.07.2020________________________ 

 
 
 
 


