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Curriculum attività scientifica e didattica 

 

 
Lisa Bichi 

Nata a Firenze il 28/06/1977 
Residente in via Romena, 33 - 50061 Compiobbi (FI) 
cell. 347-3024891 
e-mail  lisa.bichi@gmail.com 

 

Studi 
 

29/04/2003  Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso l‟Università degli 
Studi di Firenze con voto 110/110 con lode, discutendo una tesi dal titolo 
“Per un teatro a misura di bambino”, Relatore Prof. G. Concato. 

 

29/10/2005  Master di II livello in “Dirigenza dei servizi culturali, socio-educativi e 
scolastici” conseguita presso l‟Università degli Studi di Firenze con voto 
110/110 con lode, discutendo una tesi dal titolo “Nascita e sviluppo delle 
cooperative sociali”, Relatrice prof.ssa S. Ulivieri.  

 

28/03/2009  Dottorato in “Qualità della Formazione. Sviluppo della conoscenza e 
Saperi della differenza” conseguita presso l‟Università degli Studi di 
Firenze, discutendo una tesi dal titolo “Disabilità e pedagogia dei genitori. 
Percorsi di famiglie con figli speciali”, Tutor di percorso formativo 
prof.ssa S. Ulivieri. 

 

20/06/2014  Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Infanzia, con 
specializzazione per il sostegno, della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Bologna 
 

 
 

Qualifiche e Perfezionamenti 
 

10/10/2010  Attestato del Corso di Programma di arricchimento Strumentale 
Basic (Pas-B), Livello 1,  rilasciato da Feuerstein Institute e Università 
degli studi di Firenze. 
 

13/05/2006  Attestato del Corso di Perfezionamento in “Le competenze 
psicodidattiche e relazionali dell‟insegnante per il sostegno”, tenuto dal 
prof. Fratini, presso l‟Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Scienze dell‟Educazione  
 

20/04/2004  Qualifica di Mediatore familiare conseguita presso l‟Istituto Parificato  
Dante Alighieri in Firenze a seguito di 600 ore, patrocinato dalla Regione 
Toscana  
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Attività scientifica 
 

2013-2014 Partecipa alla ricerca-azione del Progetto No LIMits. L’approccio tecnologico come 
modalità di integrazione delle diversità, progetto del Ministero dell‟Istruzione, 
dell‟Università e della Ricerca e Istituto Comprensivo GROSSETO 2 „Giovanni 
Pascoli‟ 
 

2011-2013  Dal 1 marzo 2011 al 31 luglio 2013 è stata titolare di Assegno di ricerca 
dal titolo “La domotica a scuola. Per una didattica dell‟inclusione” presso 
il Cespro, Università degli Studi di Firenze 
 

2009-
2010 

 Partecipa al Progetto MIUR Azione 6 sulla realizzazione di software per 
allievi con DSA, coordinato dal Prof. Leonardo Trisciuzzi e Prof.ssa 
Simonetta Ulivieri 
 

2008  Partecipa al Progetto di Ricerca ex-60% “Educazione e nuove forme di 
marginalità” coordinato dal prof. Carlo Fratini dell‟Università degli Studi 
di Firenze  
 

2007  Partecipa al Progetto di Ricerca ex-60% “Miti e pregiudizi negli attuali 
modelli formativi e didattici” coordinato dal prof. Carlo Fratini 
dell‟Università degli Studi di Firenze 

 

2007-
2009 

 Dal 1 marzo 2007 al 28 febbraio 2009 è stata titolare di Assegno di 
ricerca dal titolo “La pedagogia della famiglia in contesti di disagio, 
marginalità ed handicap” di cui è responsabile la prof.ssa Simonetta 
Ulivieri presso il Dipartimento di Scienze dell‟educazione e dei Processi 
culturali e formativi dell‟Università degli Studi di Firenze 

 

2006  Ha preso parte al Progetto di Ricerca ex-60% “Ruolo e fisionomia della 
scuola secondaria italiana nella società contemporanea” coordinato dalla 
prof.ssa Simonetta Ulivieri dell‟Università degli Studi di Firenze 

 

2005, 
2006, 
2007 

 ha svolto attività di tutor sul modulo di Pedagogia Generale presso la 
Scuola di Specializzazione per L‟Insegnamento Secondario della Toscana, 
sede di Firenze negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 

 

2005  ha svolto attività di tutor sul corso per il Sostegno presso la Scuola di 
Specializzazione per L‟Insegnamento Secondario della Toscana, sede di 
Firenze negli anni accademici 2005-2006 

 

2005  ha svolto attività di tutor per l’orientamento presso l‟Università degli 
Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione 

 

 

 
Attività didattica 
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2011  è stata docente a contratto di Pedagogia clinica presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2010-2011 

2011  è stata docente a contratto di Pedagogia speciale presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2010-2011 
 

2011  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 

“Famiglia, scuola, disabilità” (3 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2010-2011 (21 ore) 
 

2010  è stata docente a contratto di Pedagogia clinica presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2009-2010 
 

2010  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 

“Recuperare i disturbi dell'apprendimento attraverso il tutor 

plan” (3 CFU) presso il Polo di Livorno, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il sostegno, 
a.a. 2009-2010 (21 ore) 
 

2010  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 

“Famiglia, scuola, disabilità” (3 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2009-2010 (21 ore) 
 

2010  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 

“Famiglia, scuola, disabilità” (3 CFU) presso la sede distaccata di 
Carrara,Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di 
Firenze, nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, 
indirizzo aggiuntivo per il sostegno, a.a. 2009-2010 (21 ore) 
 

2009  è stata docente di Didattica speciale presso il Corso di Specializzazione 
ore per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, a.a. 2008-
2009 (30 ore) 
 

2009  è stata docente di Laboratorio di “Psicomotricità” presso il Corso di 
Specializzazione per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, 
a.a. 2008-2009 (20 ore) 

 
 

2009  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
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“Recuperare i disturbi dell'apprendimento attraverso il tutor 

plan” (3 CFU) presso il Polo di Livorno, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il sostegno, 
a.a. 2008-2009 (21 ore) 

 

2008 
 

 è stata docente di Didattica speciale presso il Corso di Specializzazione 
ore per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, a.a. 2007-
2008 (30 ore) 

 

2008  è stata docente Laboratorio di “Psicomotricità” presso il Corso di 
Specializzazione per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, 
a.a. 2007-2008 (25 ore) 

 

2008  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 

“Famiglia, scuola, disabilità” (3 CFU) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2007-2008 (21 ore) 

 

2008  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Valutazione degli apprendimenti - infanzia” (3 CFU) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, 
nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, a.a. 2007-2008 
(21 ore) 

 

2008  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Quadro nosografico” (3 CFU) presso il Polo di Livorno, Facoltà di 
Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo aggiuntivo per il 
sostegno, a.a. 2007-2008 (21 ore) 

 

2007  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Valutazione degli apprendimenti” (3 CFU) presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo Infanzia, a.a. 
2006-2007 (21 ore) 

 

2007 
 

 è stata docente di Didattica speciale presso il Corso di Specializzazione 
ore per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, a.a. 2006-
2007 (30 ore) 

 

2007  è stata docente di Laboratorio di “Psicomotricità” presso il Corso di 
Specializzazione per il Sostegno della SSIS- Toscana nella sede di Firenze, 
a.a. 2006-2007 (25 ore) 

2006  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Educazione espressiva” (2 CFU) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di Laurea in 
Scienze dell‟Infanzia, a.a. 2006-2007 (14 ore) 

2006  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
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“Didattica delle abilità motorie” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nei Corsi speciali per il 
conseguimento dell‟abilitazione nella scuola dell‟Infanzia e nella scuola 
Primaria, indirizzo Infanzia, a.a. 2006-2007 (30 ore) 

2006  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Pedagogia interculturale e didattica dell’integrazione” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, 
nei Corsi speciali per il conseguimento dell‟abilitazione nella scuola 
dell‟Infanzia e nella scuola Primaria, indirizzo Infanzia, a.a. 2006-2007 (30 
ore) 

 

2006  le è stato conferito l‟insegnamento a contratto del Laboratorio di 
“Educazione psicomotoria” (1 CFU) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell‟Università degli Studi di Firenze, nel Corso di Laurea in 
Scienze dell‟Infanzia, a.a. 2005-2006 (21 ore) 

 

 
Altre attività lavorative 
 

2014  Professore di Scienze Umane (Classe 036) presso Liceo delle Scienze 
Umane, Istituto Calamandrei (Scuola paritaria), Firenze. 
 

2010-ad 
oggi 

 Presidente di A.R.E.A. Onlus (Associazione Risorse Educative per 
l’Apprendimento), associazione che si occupa di Disturbi e Difficoltà 
Scolastici di Apprendimento e collabora con insegnanti, genitori e allievi. 
 

2009-2011  In servizio presso la Cooperativa Sociale Silver, con sede in Sesto F.no, 
in qualità di educatore professionale  e referente interno del servizio 
disabili del Comune di Fiesole. 

 In collaborazione con l‟Agenzia di Formazione FormAzione CO&SO 
Network, con sede in Firenze in qualità di educatore per progetti di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti sulla 
Dispersione Scolastica 
 

2009-2010  È referente del servizio di supporto alla didattica per persone con 
disabilità della Facoltà di Scienze della Formazione dell‟Università degli 
Studi di Firenze 
 

2008  Ha svolto attività di tutor di preorientamento nell‟ambito dei Corsi di 
Preorientamento “Apprendere per autovalutarsi”, della Facoltà di Scienze 
della Formazione nell‟a.a. 2008-2009 

 

2006  Ha svolto attività di Collaboratrice di Segreteria presso la Segreteria 
SSIS Sede di Firenze 

 

2001-
2005 

 In servizio presso la Cooperativa Sociale Di Vittorio, con sede in Firenze 
in qualità di educatore professionale con le seguenti mansioni: 
- attività scolastiche per bambini disabili 
- attività extra-scolastiche per bambini con disagio psicologico 
- attività di orientamento per adolescenti a rischio 
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- attività di promozione di autonomie per utenti adulti con ritardo men-
tale 

2001, 
2000 

 Stage presso l‟Associazione Culturale Teatro 334, con sede in Firenze, 
per un totale di 400 ore in qualità di osservatrice di laboratorio teatrale 
per ex-tossicodipendenti ed in qualità di educatrice nel laboratorio teatrale 
per adolescenti su progetto di prevenzione alla droga 

1999  Stage presso Onlus Spazio Reale, con sede in San Donnino (Firenze) per 
un totale di 100 ore in qualità di progettista delle attività ricreative e di 
animatore di comunità per i centri estivi rivolti a bambini da 3 a 7 anni 

 

 
Pubblicazioni 
 

Volumi: 

 

 Tenersi per mano. Disabilità e formazione del sé nell’autobiografia, Firenze University 

Press, Firenze, 2006 (con L. Trisciuzzi e T. Zappaterra). 

 

 Disabilità e pedagogia della famiglia. Madri e padri di figli speciali, ETS, Pisa, 2011. 

 

Saggi e articoli: 

 

 Alunni e genitori. Relazioni familiari e successo formativo nel percorso della scuola 

secondaria, in S. Ulivieri (a cura di), La scuola secondaria oggi. Innovazioni didattiche 

e emergenze sociali, ETS, Pisa, 2008. 

 
 I software, in Biagioli R., Zappaterra T. (a cura di), Manuale operativo. LEO Leggere e 

Orientarsi. ARTU Briccole al computer, 2010 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (Software e Manuale operativo) pp. 68 (in sito web MIUR e su 

www.istitutobolognesi.it) 

 

 Scuola famiglia e disabilità, in R. Biagioli, T. Zappaterra (a cura di), La scuola 

primaria. Soggetti, contesti, metodologie e didattiche, ETS, Pisa, 2010. 

 

 Famiglia e disabilità. Il ruolo della madre, in Ulivieri S., Contini M. (a cura di), Donna 

Famiglia Famiglie, Guerini, Milano, 2010. 

 

 Il corpo nella relazione educativa al nido, in Macinai M. (a cura di), Il nido dei bambini 

e delle bambine. Formazione e professionalità nell’infanzia, ETS, Pisa, 2011. 

 

 

Scheda di recensioni: 

 

 S. Kanizsa, E. Luciano, La scuola in ospedale, Carocci, Roma, 2006, in «Didatticamente. La 

voce della SSIS», 1-2, 2006 

 

     

        Lisa Bichi 

Firenze, 20 gennaio 2014 


