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INFORMAZIONI PERSONALI Matteo Adamoli 

Via Capitello,40 B, 35126 Padova (Italia) 

(0039) 3487368857    

adamatteo@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/matteoadamoli https://twitter.com/matteoadamoli 

Skype matteoadamoli  

Sesso Maschile | Data di nascita 2 Ago. 82 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Docente Iusve di pedagogia e digital storytelling, formatore e 
consulente aziendale, giornalista pubblicista. Ho collaborato e 
collaboro con organizzazioni pubbliche e private: Enti di formazione: 
Università Iusve di Mestre e Verona; Isre; Università di Verona; 
Università di Padova; Cesar Formazione; Regione del Veneto; Ulss 
20 di Verona; Provincia Autonoma di Trento; Cnos-fap; Irecoop 
Veneto; Confini online; Confindustria Venezia; Ascom Formazione; 
Associazione Italiana Formatori. Imprese: Studio dentistico Fabris-
Scarpa-Mazzucchin; Azalea Cooperativa Sociale Verona; Cestim; 
Cospe Ong; Cisl; Anolf; Progetto Quid; Fevoss; We Care Impresa 
Sociale; Cooperativa Sociale Albero; Cooperativa Sociale La Esse; 
Csv di Vicenza; Deafal ONG; Gruppo Polis; Cooperativa Sociale 
Monteverde; Genesis srl. Istituti Scolastici: Scuola Media Don Milani;
Istituto San Zeno Verona; Scuola Media Don Bosco; Istituto 
Comprensivo "F.lli Corra" (Isola della Scala); Scuola Lambruschini 
(Padova); C.F.P. Cnos-Fap “Don Bosco” di San Donà di Piave; 
Istituto Copernico Pasoli Verona; Collegio salesiano "Don Bosco" 
Tolmezzo; Missioni Don Bosco.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Mar. 11–alla data attuale Docente universitario di Pedagogia e Digital Storytelling
Iusve, Mestre (italia) 

Docente di Pedagogia e Digital Storytelling presso la Laurea triennale di Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione.

1 Set. 16–alla data attuale Docente di Digital Storytelling presso Master Food & Wine 3.0
Iusve- Istituto Universitario Salesiano Venezia, Mestre (Italia) 

Partendo dai paradigmi dello storytelling e in particolare del Corporate Storytelling, vengono 
approfonditi i criteri e gli strumenti finalizzati allo sviluppo di un digital storytelling che sia in grado di 
raccontare l’identità di un territorio o di un brand. 

1 Gen. 15–alla data attuale Giornalista Pubblicista
Messaggero di Sant'Antonio, Padova (Italia) 

Scrivo una rubrica e articoli che trattano di tecnologie, educazione e dell'utilizzo responsabile e 
consapevole dei nuovi media.
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1 Mar. 14–31 Dic. 17 Consulente Comunicazione Web
Progetto QUID, Verona (italia) 

Social Media Strategist & Community ManagerWeb Content Curator (www.progettoquid.it)

15 Gen. 16–alla data attuale Formatore presso il Servizio Civile Universale Provinciale.
Provincia autonoma di Trento, Trento (Italia) 

1 Gen. 17–alla data attuale Consulente per la comunicazione e il fundraising di Missioni Don Bosco
Missioni Don Bosco, Torino (Italia) 

https://www.missionidonbosco.org

1 Dic. 11–alla data attuale Founder & Strategic Planner
Bookasface 

Strategic Planner e Transmedia Storytelling 

1 Mar. 09–1 Ott. 13 Project Manager e responsabile Ufficio Progettazione, Ricerca e Formazione
Azalea Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, Verona (italia) 

Attività di progettazione, formazione,fund raising, comunicazione strategica dei servizi socio-
assistenziali, riabilitativi ed educativi gestiti dalla Cooperativa Azalea e progettazione di nuove attività 
di business sociale.

1 Nov. 11–1 Giu. 12 Consulente e formatore sull'uso strategico dei social media
Cesar Formazione, Schio (italia) 

Formazione interna del personale e dei responsabili d'impresa all'uso strategico dei social media 
professionali e di un network professionale online basato sulla cooperazione d'impresa e le comunità 
di pratica.

15 Gen. 09–31 Dic. 10 Referente di sede operativa e project manager
Cospe Ong - Cooperazione allo sviluppo dei paesi emergenti, Verona (Italia) 

Attività di promozione, progettazione e, coordinamento del Cospe e delle sue attività di cooperazione 
allo sviluppo nella fase di start up della sede in Veneto

06–09 Consulente presso l'Ufficio stranieri presso la sede operativa della Cisl di Verona
Anolf Cisl di Verona, Verona (italia) 

Sportello di consulenza per cittadini immigrati residenti nella provincia di Verona

06–08 Project Manager
Ulss 20 di Verona- Ufficio Rapporti Internazionali, Verona (italia) 

Organizzazione e implementazione di attività inerenti a progetti europei co-finanziati dalla 
Commissione Europea (DG Environment;DG for Justice, Freedom and Security of the European 
Commission);Ricerca e comparazione di letteratura esistente a livello europeo; Creazione e gestione 
dei network tra i vari stakeholders coinvolti; Organizzazione di meeting e seminari di lavoro; 
Preparazione di bandi di gara

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17–19 Laurea magistrale in Culture, Formazione e Società Globale 
( Classe LM-85 delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche )
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Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

07–08 Master di I livello, Antropologia e Mediazione Culturale
Università degli Studi di Verona

Modalità d’intervento e di progettazione nell’ambito educativo-sociale, clinico e della cooperazione 
internazionale.

01–05 Laurea, Cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Padova

Attività di progettazione,gestione,valutazione e

coordinamento di iniziative nel campo della cooperazione allo 

sviluppo.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 B2 B2 B2 B1

spagnolo C1 B2 C1 C1 B2

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

Competenze comunicative - Ottime competenze relazionali e comunicative con i diversi stakeholders del territorio e del campo 
formativo. 

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze nel lavoro in team

Competenze professionali Teaching, Educational Technology, Media education,Social Media Education, Research, Social 
Networking, Fundraising, ICT, Communy Development, Intercultural, Cooperation, Project 
Management, Digital Storytelling, Transmedia Storytelling, Ricerca, Project management.

Competenze digitali - Buona conoscenza degli strumenti digitali e del web 2.0

Altre competenze Interesse e studio della Medicina Tradizionale Cinese

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Contributo al testo "Food & wine. Marketing 4.0. Comunicare l'impresa agroalimentare nel 
web".

Data: Aprile  2019

Casa Editrice: Flaccovio Editore

"La Digital transformation ha cambiato radicalmente il mondo del lavoro, permettendo l'introduzione di 
nuove figure professionali nell'ambito della comunicazione, del marketing e dell'advertising. Nel giro di 
qualche anno le professionalità ibride, così vengono definite queste nuove figure di cui necessitano le 
aziende, saranno fra le più ricercate. Queste nuove professioni affiancano alle competenze 
tradizionali, nel campo creativo e strategico, una sempre maggiore conoscenza e qualificazione in 
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ambito digitale. Il settore del Food & Wine è ancora più partecipe di queste tendenze, benché sia 
entrato più tardi in questo flusso di innovazione, a causa sia delle legislazioni che vietavano alcune 
pratiche di consumo - e che invece il web, ora, potrebbe favorire -, sia delle dimensioni delle aziende 
stesse che, soprattutto nel mondo del vino, sono piccole o tutt'al più medie. Vi è, quindi, un mercato 
che ricerca dei professionisti dalle capacità ibride". (Dalla Prefazione di Mariano Diotto)

Pubblicazioni Comunicazione sociale e pedagogia. Itinerari e intersezioni.

Data: Marzo  2018

Casa Editrice: Libreriauniversitaria.it Edizioni

 

Questo libro nasce dall’esperienza del corso di Pedagogia della comunicazione, tenutosi negli ultimi 
anni presso lo IUSVE di Mestre e Verona nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze e 
tecniche della comunicazione grafica e multimediale. 
La prima parte del testo, a carattere teorico, si focalizza sui paradigmi e i modelli educativi, mentre la 
seconda propone delle pratiche operative riguardanti la pedagogia narrativa e in particolare il digital 
storytelling. Questa impostazione teorico-pratica intende far sperimentare alcune forme di 
comunicazione sia nella prospettiva della ricerca pedagogica sia per quanto riguarda l’utilizzo 
operativo degli strumenti, in particolare i video. 
A partire dagli ambiti e dalle frontiere della nuova cultura della comunicazione, il testo si rivolge ai 
lettori – studenti o professionisti che siano – incoraggiandoli a unire l’acquisizione di competenze 
tecniche alla consapevolezza critica delle sfide strategiche e sociali della comunicazione multimediale 
e digitale.

Pubblicazioni Contributo al testo "Mai senza rete. Giovani, digital literacy, relazioni"

Data: Giugno 2017

Casa editrice:  Libreriauniversitaria.it Edizioni 

Questo libro presenta i risultati di una ricerca interdipartimentale dello IUSVE che ha coinvolto circa 
900 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 17 anni, frequentanti diverse scuole superiori salesiane del Nord Est.
L‘indagine intendeva esplorare le modalità di accesso e utilizzo, le esperienze e le relazioni dei giovani
con i nuovi media. A partire dal concetto di digital literacy, ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto non 
solo quali strumenti digitali usano, ma soprattutto come ne fruiscono e che significato rivestono nella 
loro vita. 
Il libro si arricchisce di tre diverse riflessioni che commentano i dati emersi secondo tre punti di vista 
diversi: sociologico-comunicativo, psicologico e pedagogico-filosofico-teologico. Queste tre 
prospettive, che rappresentano le anime disciplinari dello IUSVE, offrono una lettura complessa e 
sfaccettata della relazione tra giovani e nuovi media. Il mio contributo al testo è stato su 3 case- study 
riguardanti le prospettive pedagogiche ed educative dell'utilizzo dei new media. 

Pubblicazioni Contributo al testo "Graphic & Digital Designer. Una professione orientata nel futuro".

Data: Settembre 2016

Casa editrice: Libreriauniversitaria. it Edizioni

Mariano Diotto, assieme ai docenti del corso di laurea in Scienze e tecniche della comunicazione 
grafica e digitale dello IUSVE, ci racconta la storia della professione del Graphic e Digital designer 
indicandoci una nuova traiettoria che permetta di delineare le competenze oggi richieste dal mondo 
del lavoro e che l’università dovrebbe erogare per formare professionisti in grado di inserirsi in questo 
complesso mondo della comunicazione.

Pubblicazioni Contributo al manuale "La comunicazione nell'era digitale" nel volume "Tecnologia Grafica" - 
Autori Vari

Data: Novembre 2015

Casa editrice:  Istituto Salesiano San Zeno -  Verona

Pubblicazione tecnica di grafica e comunicazione rivolta agli studenti di scuole grafiche dei corsi di 
formazione iniziale (CFP), dei corsi di Istituti Professionali (IPSIA) e degli Istituti Tecnici Tecnologici 
(ITT) ad indirizzo grafico. 

Pubblicazioni Social Net Walking - Viaggio tra vecchie e nuove tecnologie
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Data: Marzo  2012

Casa Editrice: Vanilla Edizioni

 

L’intenzione di questo testo è una sola: far intraprendere il
cammino delle buone e delle cattive domande circa le tecnologie della
comunicazione a persone che per lavoro, passione o missione si occupano o si vogliono occupare di 
educazione in tempi di sfide globali e locali.
I saggi e gli assaggi di questo testo sono il risultato di esplorazioni
e pratiche sull’uso etico, educativo, professionale e sociale dei
cosiddetti nuovi media e in particolare del web.
Il libro si compone di due parti:
• L’educatore come artigiano sociale e le tecnologie dell’educazione
• L’intreccio e la trama: storie della comunicazione intermediale

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-07-01T17:07:21.346Z 2019-07-01T17:07:21.346Z V3.3 EWA true                         Matteo Adamoli    Via Capitello,40 B 35126 Padova  IT Italia  adamatteo@gmail.com   (0039) 3487368857  mobile   https://www.linkedin.com/in/matteoadamoli  https://twitter.com/matteoadamoli   matteoadamoli  skype Skype    M Maschile   IT Italiana  image/jpeg        position POSIZIONE RICOPERTA  Docente Iusve di pedagogia e digital storytelling, formatore e consulente aziendale, giornalista pubblicista. Ho collaborato e collaboro con organizzazioni pubbliche e private: Enti di formazione: Università Iusve di Mestre e Verona; Isre; Università di Verona; Università di Padova; Cesar Formazione; Regione del Veneto; Ulss 20 di Verona; Provincia Autonoma di Trento; Cnos-fap; Irecoop Veneto; Confini online; Confindustria Venezia; Ascom Formazione; Associazione Italiana Formatori.   Imprese: Studio dentistico Fabris-Scarpa-Mazzucchin; Azalea Cooperativa Sociale Verona; Cestim; Cospe Ong; Cisl; Anolf; Progetto Quid; Fevoss; We Care Impresa Sociale; Cooperativa Sociale Albero; Cooperativa Sociale La Esse; Csv di Vicenza; Deafal ONG; Gruppo Polis; Cooperativa Sociale Monteverde; Genesis srl.  Istituti Scolastici: Scuola Media Don Milani; Istituto San Zeno Verona; Scuola Media Don Bosco; Istituto Comprensivo "F.lli Corra" (Isola della Scala); Scuola Lambruschini (Padova); C.F.P. Cnos-Fap “Don Bosco” di San Donà di Piave; Istituto Copernico Pasoli Verona; Collegio salesiano "Don Bosco" Tolmezzo; Missioni Don Bosco.     true  Docente universitario di  Pedagogia e Digital Storytelling <p>Docente di Pedagogia e Digital Storytelling presso la Laurea triennale di Scienze e Tecnologie della Comunicazione.</p>  Iusve    Mestre  italia    true  Docente di Digital Storytelling presso Master Food & Wine 3.0 <p>Partendo dai paradigmi dello storytelling e in particolare del Corporate Storytelling, vengono approfonditi i criteri e gli strumenti finalizzati allo sviluppo di un digital storytelling che sia in grado di raccontare l’identità di un territorio o di un brand. </p>  Iusve- Istituto Universitario Salesiano Venezia    Mestre  IT Italia    true  Giornalista Pubblicista <p>Scrivo una rubrica e articoli che trattano di tecnologie, educazione e dell&#39;utilizzo responsabile e consapevole dei nuovi media.</p>  Messaggero di Sant'Antonio    Padova  IT Italia     false  Consulente Comunicazione Web <p>Social Media Strategist &amp; Community ManagerWeb Content Curator (www.progettoquid.it)</p>  Progetto QUID    Verona  italia    true  Formatore presso il Servizio Civile Universale Provinciale.  Provincia autonoma di Trento    Trento  IT Italia    true  Consulente per la comunicazione e il fundraising di Missioni Don Bosco <p>https://www.missionidonbosco.org</p>  Missioni Don Bosco    Torino  IT Italia    true  Founder & Strategic Planner <p>Strategic Planner e Transmedia Storytelling </p>  Bookasface     false  Project Manager e responsabile Ufficio Progettazione, Ricerca e Formazione <p>Attività di progettazione, formazione,fund raising, comunicazione strategica dei servizi socio-assistenziali, riabilitativi ed educativi gestiti dalla Cooperativa Azalea e progettazione di nuove attività di business sociale.</p>  Azalea Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus    Verona  IT italia     false  Consulente e formatore sull'uso strategico dei social media <p>Formazione interna del personale e dei responsabili d&#39;impresa all&#39;uso strategico dei social media professionali e di un network professionale online basato sulla cooperazione d&#39;impresa e le comunità di pratica.</p>  Cesar Formazione    Schio  IT italia     false  Referente di sede operativa e project manager <p>Attività di promozione, progettazione e, coordinamento del Cospe e delle sue attività di cooperazione allo sviluppo nella fase di start up della sede in Veneto</p>  Cospe Ong - Cooperazione allo sviluppo dei paesi emergenti    Verona  IT Italia     false  Consulente presso l'Ufficio stranieri presso la sede operativa della Cisl di Verona <p>Sportello di consulenza per cittadini immigrati residenti nella provincia di Verona</p>  Anolf Cisl di Verona    Verona  italia     false  Project Manager <p>Organizzazione e implementazione di attività inerenti a progetti europei co-finanziati dalla Commissione Europea (DG Environment;DG for Justice, Freedom and Security of the European Commission);Ricerca e comparazione di letteratura esistente a livello europeo; Creazione e gestione dei network tra i vari stakeholders coinvolti; Organizzazione di meeting e seminari di lavoro; Preparazione di bandi di gara</p>  Ulss 20 di Verona- Ufficio Rapporti Internazionali    Verona  IT italia      false Laurea magistrale in Culture, Formazione e Società Globale ( Classe LM-85 delle lauree magistrali in Scienze pedagogiche )  Università degli studi di Padova    Padova  IT Italia     false Master di I livello, Antropologia e Mediazione Culturale Modalità d’intervento e di progettazione nell’ambito educativo-sociale, clinico e della cooperazione internazionale.  Università degli Studi di Verona     false Laurea, Cooperazione allo sviluppo Attività di progettazione,gestione,valutazione e<br />coordinamento di iniziative  nel campo della cooperazione allo <br />sviluppo.  Università degli Studi di Padova      italiano    en Inglese  C2 B2 B2 B2 B1   es spagnolo  C1 B2 C1 C1 B2  <p>- Ottime competenze relazionali e comunicative con i diversi stakeholders del territorio e del campo formativo. </p>  <p>- buone competenze nel lavoro in team</p>  <p>Teaching, Educational Technology, Media education,Social Media Education, Research, Social Networking, Fundraising, ICT, Communy Development, Intercultural, Cooperation, Project Management, Digital Storytelling, Transmedia Storytelling, Ricerca, Project management.</p>  <p>- Buona conoscenza degli strumenti digitali e del web 2.0</p>   A B  <p>Interesse e studio della Medicina Tradizionale Cinese</p>    publications Pubblicazioni <p><strong>Contributo al testo &#34;Food &amp; wine. Marketing 4.0. Comunicare </strong><strong>l&#39;impresa</strong><strong> </strong><strong>agroalimentare</strong><strong> </strong><strong>nel</strong><strong> web&#34;.</strong></p><p>Data: Aprile  2019</p><p>Casa Editrice: Flaccovio Editore</p><p>&#34;La Digital transformation ha cambiato radicalmente il mondo del lavoro, permettendo l&#39;introduzione di nuove figure professionali nell&#39;ambito della comunicazione, del marketing e dell&#39;advertising. Nel giro di qualche anno le professionalità ibride, così vengono definite queste nuove figure di cui necessitano le aziende, saranno fra le più ricercate. Queste nuove professioni affiancano alle competenze tradizionali, nel campo creativo e strategico, una sempre maggiore conoscenza e qualificazione in ambito digitale. Il settore del Food &amp; Wine è ancora più partecipe di queste tendenze, benché sia entrato più tardi in questo flusso di innovazione, a causa sia delle legislazioni che vietavano alcune pratiche di consumo - e che invece il web, ora, potrebbe favorire -, sia delle dimensioni delle aziende stesse che, soprattutto nel mondo del vino, sono piccole o tutt&#39;al più medie. Vi è, quindi, un mercato che ricerca dei professionisti dalle capacità ibride&#34;. (Dalla Prefazione di Mariano Diotto)</p>   publications Pubblicazioni <p><strong>Comunicazione sociale e pedagogia. Itinerari e intersezioni.</strong></p><p>Data: Marzo  2018</p><p>Casa Editrice: Libreriauniversitaria.it Edizioni</p><p> </p><p>Questo libro nasce dall’esperienza del corso di Pedagogia della comunicazione, tenutosi negli ultimi anni presso lo IUSVE di Mestre e Verona nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e multimediale. <br />La prima parte del testo, a carattere teorico, si focalizza sui paradigmi e i modelli educativi, mentre la seconda propone delle pratiche operative riguardanti la pedagogia narrativa e in particolare il digital storytelling. Questa impostazione teorico-pratica intende far sperimentare alcune forme di comunicazione sia nella prospettiva della ricerca pedagogica sia per quanto riguarda l’utilizzo operativo degli strumenti, in particolare i video. <br />A partire dagli ambiti e dalle frontiere della nuova cultura della comunicazione, il testo si rivolge ai lettori – studenti o professionisti che siano – incoraggiandoli a unire l’acquisizione di competenze tecniche alla consapevolezza critica delle sfide strategiche e sociali della comunicazione multimediale e digitale.</p>   publications Pubblicazioni <p><strong>Contributo al testo &#34;Mai senza rete. Giovani, digital literacy, relazioni&#34;</strong></p><p>Data: Giugno 2017</p><p>Casa editrice:  Libreriauniversitaria.it Edizioni </p><p>Questo libro presenta i risultati di una ricerca interdipartimentale dello IUSVE che ha coinvolto circa 900 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 17 anni, frequentanti diverse scuole superiori salesiane del Nord Est. L‘indagine intendeva esplorare le modalità di accesso e utilizzo, le esperienze e le relazioni dei giovani con i nuovi media. A partire dal concetto di digital literacy, ai ragazzi e alle ragazze è stato chiesto non solo quali strumenti digitali usano, ma soprattutto come ne fruiscono e che significato rivestono nella loro vita. <br />Il libro si arricchisce di tre diverse riflessioni che commentano i dati emersi secondo tre punti di vista diversi: sociologico-comunicativo, psicologico e pedagogico-filosofico-teologico. Queste tre prospettive, che rappresentano le anime disciplinari dello IUSVE, offrono una lettura complessa e sfaccettata della relazione tra giovani e nuovi media. Il mio contributo al testo è stato su 3 case- study riguardanti le prospettive pedagogiche ed educative dell&#39;utilizzo dei new media. </p>   publications Pubblicazioni <p><strong>Contributo al testo &#34;Graphic &amp; Digital Designer. Una professione orientata nel futuro&#34;.</strong></p><p>Data: Settembre 2016</p><p>Casa editrice: Libreriauniversitaria. it Edizioni</p><p>Mariano Diotto, assieme ai docenti del corso di laurea in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e digitale dello IUSVE, ci racconta la storia della professione del Graphic e Digital designer indicandoci una nuova traiettoria che permetta di delineare le competenze oggi richieste dal mondo del lavoro e che l’università dovrebbe erogare per formare professionisti in grado di inserirsi in questo complesso mondo della comunicazione.</p>   publications Pubblicazioni <p><strong>Contributo al manuale &#34;La comunicazione nell&#39;era digitale&#34; nel volume &#34;Tecnologia Grafica&#34; - Autori Vari</strong></p><p>Data: Novembre 2015</p><p>Casa editrice:  Istituto Salesiano San Zeno -  Verona</p><p>Pubblicazione tecnica di grafica e comunicazione rivolta agli studenti di scuole grafiche dei corsi di formazione iniziale (CFP), dei corsi di Istituti Professionali (IPSIA) e degli Istituti Tecnici Tecnologici (ITT) ad indirizzo grafico. </p>   publications Pubblicazioni <p><strong>Social Net Walking - Viaggio tra vecchie e nuove tecnologie</strong></p><p>Data: Marzo  2012</p><p>Casa Editrice: Vanilla Edizioni</p><p> </p><p>L’intenzione di questo testo è una sola: far intraprendere il<br />cammino delle buone e delle cattive domande circa le tecnologie della<br />comunicazione a persone che per lavoro, passione o missione si occupano o si vogliono occupare di educazione in tempi di sfide globali e locali.<br />I saggi e gli assaggi di questo testo sono il risultato di esplorazioni<br />e pratiche sull’uso etico, educativo, professionale e sociale dei<br />cosiddetti nuovi media e in particolare del web.<br />Il libro si compone di due parti:<br />• L’educatore come artigiano sociale e le tecnologie dell’educazione<br />• L’intreccio e la trama: storie della comunicazione intermediale</p><p><em> </em></p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

