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TITOLO DI STUDIO Laurea in Pedagogia, Università degli Studi di Siena Dottore di 
ricerca in Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Università degli studi di Siena, Arezzo (Italia) 

ATTIVITÀ DIDATTICA

▪ Professore ordinario di Didattica Generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena dal 2005

▪ Docente di Didattica dei processi formativi e educativi, di Metodologie e pratiche della formazione, 
di Pedagogia sperimentale presso il suddetto Dipartimento

▪ Responsabile del settore di Didattica generale dell'Area trasversale di Siena e docente di tale 
insegnamento nella Scuola di specializzazione per l'Insegnamento Secondario della Toscana dal 
2001 al 2007

 

Università di Siena, Arezzo (Italia) 

INCARICHI ACCADEMICI

▪ Delegata del Rettore per le attività di Tutorato presso l'Università degli Studi di Siena dal 2002 al 
2010

▪ Delegata del Rettore alla Formazione Continua presso l'Università degli Studi di Siena dal 2010 al 
2012

▪ Presidente del Comitato della Didattica del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e 
Gestione dei servizi Educativi e Formativi dal 2008 al 2009

▪ Presidente del Comitato della Didattica del Corso di Laurea magistrale in Pedagogia dei Processi 
Formativi e Ricerca Filosofica dal 2009 al 2012

▪ Membro del Comitato della Didattica del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della 
Formazione dal 2007 al 2012

▪ Presidente del Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale in Scienze per la 
Formazione e la Consulenza pedagogica nell'A.A. 2011-2012

▪ Direttore scientifico dei centro servizi per la formazione e l'innovazione nelle organizzazioni

▪ Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 
Interculturale dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2018

▪ Novembre 2015: rieletta direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e 
della Comunicazione Interculturale per il triennio 2015-2018.

▪ Membro del Senato Accademico dal 2013 al 2018

▪ Membro del consiglio di amministrazione del Polo Universitario Aretino dal 2014 ad oggi
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▪ Referente per le competenze trasversali del Teaching and Learning Center-Santa Chiara Lab 
(Università di Siena) da gennaio 2017 ad oggi

▪ Direttore negli A.A. 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017 del corso di specializzazione per le attività 
di sostegno

▪ Direttore dei Master di I livello in "Organizzazione e Gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali (Master executive)" – A.A. 2016/2017

▪ Presidente del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione da novembre 2018 
ad oggi

CONSULENZE

▪ 2009-2010 Ricerca-intervento finalizzata alla costruzione di un repertorio di pratiche educative delle
associazioni che si occupano a vario titolo di giovani nella provincia di Arezzo - Università degli 
Studi di Siena, Amministrazione Comunale di Arezzo, CESVOT.

▪ 1998-2008 Consulente per la formazione e la ricerca scientifica presso le Scuole autonome della 
Provincia di Trento.

▪ 2005-2008 Ricerca-intervento per la sperimentazione di un sistema universitario di tutorato 
finalizzato alla creazione di una cultura del lavoro negli studenti - Università degli Studi di studi di 
Siena.

▪ 2006-2008 Direzione scientifica del progetto "Ricerca-intervento per la costruzione di un sistema 
integrato di orientamento", Università degli Studi di Siena, Amministrazione Provinciale di Arezzo.

▪ 2004-2005 Supporto al processo di cambiamento professionale e organizzativo dei Centri per 
l'Impiego della Provincia di Arezzo.

LINEE DI RICERCA SCIENTIFICA
 

I suoi studi si sono incentrati sulle problematiche connesse all'apprendimento e alla costruzione della 
conoscenza nelle comunità professionali, con particolare attenzione all'elaborazione di dispositivi 
formativi in grado di accompagnare e facilitare la riflessione sull'esperienza e l'apprendimento 
informale nei contesti organizzativi e sociali. Sono stati oggetto di approfondimento i processi di 
apprendimento sia nei contesti istituzionali/scolastici sia nei contesti lavorativi e di vita quotidiana, con 
enfasi sulle caratteristiche di processo costruttivo, sociale e contestualizzato. Grazie al lavoro di 
consulenza e di ricerca svolto presso varie organizzazioni, sono stati sperimentati i dispositivi riflessivi 
e narrativi della formazione professionale ed i congegni tipici della ricerca qualitativa quale approccio 
funzionale a cogliere la produzione delle conoscenze e dei saperi in specifici contesti professionali.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

▪ Responsabile del gruppo di lavoro "Pratiche lavorative e formazione" della Società Italiana di 
Pedagogia (SIPED).

▪ Co-direttore e membro del Comitato tecnico-scientifico della rivista "Educational Reflective 
Practices", FrancoAngeli, Milano.

▪ Vincitrice del XXII Premio Nazionale di Pedagogia e Didattica "Raffaele Laporta" – Edizione 2010.

▪ Promozione della formazione degli insegnanti: "L'apprendimento trasformativo per migliorare la 
didattica" (https://goo.gl/PdHdK7), workshop presso il Santa Chiaralab (Università di Siena).

▪ Membro del comitato scientifico della rivista "Pedagogia e vita"

▪ Co-fondatrice dell'Italian Transformative Learning Network

▪ Membro Direttivo SIRD (Società Italiana di Ricerca  Didattica) da Gennaio 2018

▪ Membro del gruppo di lavoro TECO-D/Pedagogia dal 2017

▪ Membro del Comitato Scientifico Exploring eLearning dal 2018

▪ Membro del Comitato Editoriale-Scientifico delle seguenti riviste: 

▫ Educational Reflective Practices (di cui è anche Condirettore)

▫ Me.Tis Progedit
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▫ Collana Scienze sociali e dell'educazione - Edizioni STUDIUM

▫ Collana Nemesi- Psicologia e Formazione - Edizioni ARACNE

▫ Professionalità

▫ Form@re

▪ Revisore per le seguenti riviste: 

▫ Formazione, Persona, Lavoro 

▫ Educational Reflective Practices 

▫ Pedagogia e Vita 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei 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.

Pubblicazioni https://usiena-air.unisi.it/simple-search?query=fabbri
%20loretta&rpp=10&sort_by=score&order=desc#.WUeoWrM2Msc

Conferenze Internazionali

▪ Partecipazione al XI International Conference for Transformative Learning "Spaces of 
Transformation and Transformation of Space",Transformative Learning and Social networks. 
Workplace, School and Informal Educational Settings 23-26 ottobre, 2014, Columbia University, 
New York, USA.

▪ Partecipazione al XII International Transformative Learning Conference "Engaging at the 
Intersections". The student as a researcher. Fostering and evaluating students' meaning 
perspectives in a collaborative action-research, 20- 23 ottobre, 2016, Pacific Lutheran University, 
Tacoma, WA, USA.

▪ Partecipazione come discussant convegno internazionale "Employability & Competences. 
Innovative Curricula for New Professions". Titolo sessione: The intership experience as a learning 
moment in higher education, 9-11 marzo, 2017, Firenze.

▪ Partecipazione come discussant al Simposio Internazionale "Teacher Agency for Inclusive 
Education : An Interdisciplinary Perspective" organizzato da Università di Salerno, 7 luglio 2017, 
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Salerno.

Nazionali

▪ Partecipazione come relatrice al convegno internazionale SIPED 2015 "L'educazione permanente 
a partire dalle prime età della vita- Dalla scuola dell'infanzia all'università". Titolo intervento: Contesti
e territori per l'apprendimento lifewide, 2 -5 dicembre 2015, Bressanone.

▪ Partecipazione come relatrice convegno "La Buona Scuola: le prospettive pedagogiche del 
Dirigente scolastico e dell'insegnante". Titolo intervento: La scuola come organizzazione riflessiva, 
19-20 gennaio 2016, Catania.

▪ Partecipazione come coordinatrice della sessione "pratiche lavorative e formazione" alla Summer 
School SIPED "La ricerca in pedagogia", 7-9 luglio 2016, Bergamo.

▪ Partecipazione come relatrice del convegno "Trasformative learning. L'innovazione didattica e 
organizzativa nell'università" organizzato da Università di Siena. Titoli interventi: Mezirow e non 
solo…; Sperimentare il cambiamento nell'higher education, 22-23 novembre 2016, Arezzo.

▪ Partecipazione alla tavola rotonda del seminario Nazionale Siped "Cultura pedagogica e 
professioni educative come formare educatori e pedagogisti" organizzato da Università degli Studi 
Roma Tre. Titolo tavola rotonda: organizzazione scientifica e didattica delle lauree triennali e 
magistrali per la formazione. Il ruolo dei dipartimenti, 30-31 marzo 2017, Roma.

▪ Partecipazione alla giornata di studio "I decreti applicativi della legge 107/2015 per la formazione 
iniziale e in servizio degli insegnanti". Titolo intervento: La scuola come organizzazione riflessiva, 
29 maggio 2017, Fisciano (SA).

▪ Partecipazione come relatrice al convegno "Digital scholarship tra ricerca e didattica". Titolo 
intervento: l'apprendimento trasformativo come paradigma di ricerca per l'innovazione delle 
organizzazioni complesse, 5 ottobre 2017 (Firenze).

▪ Partecipazione come relatrice al convegno "Supportare il cambiamento nelle organizzazioni 
attraverso processi d'apprendimento trasformativo". Titolo intervento: Dalle pratiche alle 
metodologie di intervento trasformativo, 12 e 13 ottobre 2017 (Arezzo).

▪ Partecipazione come relatrice al convegno nazionale Siped "Le emergenze educative della società
contemporanea, progetti e proposte per il cambiamento". sessione: Precarietà, giovani, 
orientamento e lavoro, 26, 27, 28 ottobre 2017 (Firenze).

▪ Partecipazione come relatrice al seminario "Innovazione, valutazione della didattica e verifica delle 
conoscenze". Titolo intervento: Innovazione didattica come pratica di ricerca, 17 maggio 2018 
(Roma).

Corsi ▪ Docente nei workshops sperimentali per studenti "Soft skills for employability and business", 
organizzati da Università di Siena, gennaio-maggio 2016, Siena.

▪ Seminario "La ricerca educativa. Dispositivi trasformativi" nell'ambito della Scuola di alta 
formazione dottorale dell'Università di Bergamo, 1 dicembre 2016, Bergamo.

▪ Partecipazione al Workshop "Didattiche sostenibili e pratiche riflessive" organizzato dall'Università 
di Padova. Titolo intervento: la riflessione come paradigma trasformativo, 14 dicembre 2016, 
Padova.

▪ Seminario "Ricerca e traiettorie trasformative" nell'ambito della scuola di dottorato dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 15 Febbraio 2017, Milano.

▪ Seminario "Sollecitazioni socio-culturali e sapere pedagogico" organizzato da Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 4 maggio 2017, Milano.
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PLHFat/paXWrPKCBjgAe1S/2YqAAv+tcEq0U227Gig2kkjJjhG08nrSNCOea1/7PVQQJBk9jTF05
5SdgdgDyQpwP0rndena9zRUpdjGMHPUflTTAenFbD6cwYhXXI7E4P5VWe1eNgGBBI/D86zVaD2Zf
JJbozjbn0FMNsD/CK0/s0uAQvB6Ypht5B/Afyqm0yTNNoCOUFNNov9ytMxOOqn8qaYz3B/KlcZmG
0Q/wmmmzXPcVqbCOgP5UbBnGOaWg7syfsSUVrbP84ooC7PHCOfarKjEYqvjkD3qz0QV6sDnZHcRe
ZbkDqBmqETtHgKcGtSNgwI7VGbZA24LyTW1rrQSYkTuUJfv0r1H4TwYsdRnIxulVQfoCf615fnAI
BFex/DG38nwmJSMGWZ2/AYA/lSe9+xMtrG6uTcSHgEsefxrC129SAHZdlXXtlSPy/wDr1uRnAZie
+a4vXNRtrnURYxFXYnnABA9/SvmcXK7sj08OtLssWF/qV6i+aQACSGQZJHrnsK1p9QaOARGcqAOQ
ScdPwqppbFgILYAKCASB/IdCevJ/SuiNpY2ZUyKsl1JgJHjexPuOg/pXDPRHUtWYFtdTbgZUWSBg
RkE9Px/+tUyzJBKwcs0RIxjnGehI/KugktlRC08qgkAlFUHBx04/z7msW5i06RgA00chPy4wCPoM
cipjJA/Qlhv4Y7gQMw2MRsJ56jofx4rSMan+EZrKtrC0fMxc71IAAHIIHXnp1rZCgKMHPA5zmu/D
1Ob3WzjrQSd0Q+Sh/hFNMER6qPyqbHvQR3rpuYFY2kRH3RSGyhPG0VaxRii7GU/sEP8Adoq5iii7
A+dQCW9hUrZximRDJJp7dTivagtDnZCr7JME4qd50C4ByaqTKcng1EMg81onYC2pyp+te8+EIPsv
gqwXGCYC5+pJP9a8FhOVwOpNfRNtGLLw7BExAEduqn24AqJu0ZMiW6Rzuu6hLBYSQWpIkK4ZvTP9
a5SxhFs5gtwHu5CBLKT8xJ/hB7Drk/X8ek11StmwgIMjZKk+uM5/Csfw/Ym1tzPOx8xiRuIxwOWb
2HYV8zNNNtnrU7WVjca6i0LSw4cGZhgEDkk+n9PQVVh1R4o1mYKL24BK7uSiHpknnnr24xwM1y95
qbarrYIB+yw8knoFHUj3OAPxFXbP55pL68YopOQPQdgPwwBWThpdmibvZHXWV7PJlCSwP3nJ5J9v
T/PWnT6ppts58+7UnuiHGPrgZJ+tcdcaxNeN5NvmG2HAUHlh6mrljp6Sj5sc8nI61i6avdm8Yto6
vTL21ubpzbs7KwypcgjI7dAfzzXRJbtPEGEagjqAetc/pNpBZYZABkHnriuen8V6mniO4sFmkTy8
4CtgEDn09CKqmnF3iY1YaanbupUkFcY6im4qRZneJRIdxwMkjn86bivSi21ruee1Z6DMcYoxTsUm
PWqEJiilwKKAPnpBgZoHU04jAxnNNUDvXuJ2MGI6bhx1qnIAp54rQx6UhtkmI3D8arcV7CaJELzV
La3GD5kyqR7EivofU0zp5iHAZlX8Mj/CvGPBWnQN4w09Y1JZWMjEnjABP88V6v4ruZLWwgMTMrNO
ASOpABJqZ6QdyN5KxlakgllxjIyFH05J/kKw9bulgs2iGQ0oAB6AKOufqc/rWjavLOWd2JxluvTP
T9Kw9aZjIZHXcpUjYASSAOAAPpn/APXXzeJ1qNHrUFaOpQshbpYyTLA0hJ4UnAbHTOOgJ7cn3FZk
Opzy3vla3utFOWBxhdo9M8YGfrzXVeHrGO9tYJy2YXG9ARwR0H6fzqPxXosF3eWEDvttnkPmE9AQ
pIB9iQB+OKzi0nZnQ4NLmiR2l74egAczGSPIAkBDAn6jp+lbaajp08e6xkUFTjjv+FcEdGv1uXgs
obeNIgQbhB5ZC98sCBjHY/Tmop76fTtPZvs909u8gjt71UARiOWXPGcYJBHuOcZpypqWzBVXH4ke
qI4eLdFKpIGSAMH+VY2nWMd74plu3xjAXPXOBgj9K4vQb3UhNG9tctOZM7YzLkgj1BAwDXW+D5Vu
hLmKaO7tpfKuRIMfOSehyQTxyM8ceoqY0nGV+hFaspRO/wDwpMULnAJ64pecV2nniED1NJj3pego
HWgBMGilxRQB88N1xTgM/hTcZY08Yxz1r2zAR3WJCzHAFZcuqyhyEIUduKTUbkM+xT8q/qaypHNc
VatJu0S4xVrs0o9WuoZDLDczRSEEb43KnB6jIIODXffDLXRqOqnRtZL3drIpaDzZGJjkAPQ56EZG
PXHvXlgk+YVqeHtQfTtYtrpCd8bhgPXBBx+PSuWbk4uzNqaXMro+kbjSrGIMlsGjVuoDE5Pbrmuc
1rS2JQRkhQynBOAQDjORyMA9R+tddE8NzpyXUZDIyhgfUHBz+RrG1ggEhc7iMAAggAV5sZycrs9F
0420KOjyrPYgiMREFvkC7ccnAxzjjHGeKi1PUbWK3Kuisw7EAhh6Y71DbSi2dwcAsMgA8ZqO9tp7
uWOVFEKAYL4BJyOAAR06c05LU2hpGxDpNpb+IL5o7/alsmCttuYLIeeozjsMirnjSFLu2s7HckFq
rkIoACABSAMDpweMdMd65zU728tAsQRHYEESQnBGPUHp+BqCxivNbvIVkeQoM5DnOBkZNOz6MTcU
nc19L0+7gWJbO1t1IXETk5A/2yAATk4wOOnauv0XRksbdUG5nLGSSR/vSyHksfr6duAOBV+wto7a
FFRAAAAD34FaQUEA1tTVlqeZVnzPTYh2cYxSbKn2Uba1MiDbSbfap9o70bfSgCDb7UVNsooA+cQD
k+uagvJvKiJHBxx9asAcn1FY+pSkvtByAea9erPlj5mMVdmfLJkkk1VY5NSvnn0qE9a882EzUkLm
OVWB6HNR0uaAPefA3idL3wwtqzEz23yHnqp+6f5j8K1hKbiRyWyAPXpXiXhXUzpupLIzHYRtceqn
r+XBr1me/X7AItNAlnmxyOevTH4c159SChI9ShL2kfNFfVb22tJBGWLyDnCckfWix8RxC2ZJlYDO
AWrLu4I9MyLkGa7bkpnhfrVTyruUwXTxKIY3DBAMA4IP41OltTWzT0N+G1h1abMdsygkAuQdpz6/
/WrpbbTrHRZoLRZVae5BZWfAaTBG4D2GRx6HvzUOlvGqRogIjIBUsenfFeX/ABG18ah4qWK1nJjs
FEaOjEASZyxBHQg4GfapoJynpsYYtrl8z3qNRtGPWrQHArzL4bePIdRt4dG1W5Y6grEQzSnImGeA
T/eGcc9Rjqa9QA79667NaM8243FGBin49aQjt3pgMxSFRUmKOAMnoOTQmBFj/OaK8p/4WhqH/PGP
8qKYHn87lLd2HUDFYE7guQc5HXvWvqMpSAIPvseB7CsRhgkKNxPU+lduId52IgtCNz6HIqA9amcM
OT69qhOMnFYliUUUUAPjco4Zeor0bwf4hitkCzOFTGFfGSp7g+1eb1JFM8Lbo3Kn2rOpTU1Y1pVX
TldHt4ns3c3EzQNuGQ+9T+eTUD+IdEsgwurtXGOEhG4n8uP5V48+o3T8M+fwquZHf7zE/jXOsL3Z
0yxr+yjv9f8AiFLcWz2Okxm1tzkFs5dh7nsPYfnXBZJYkkkk5/Gm5wMCjOBxXTCnGCsjknOU3eRY
hlaN1dGKupBBBwQR0Ir6h8Fa43iHwpY38mDOVMc3u6nBP44B/GvldCQ2PT+de6/BC6Mmh6nbFifK
uFcA9AGUj/2WlNEHqeKTFLR+IrIBMYqjrN8umaJfXzDIt4Hkwe5AJA/E8Vexzkk49K87+L+ry2Gg
2lhE5X7bKfMIPVEAJH0JK/lTSu7CPG/tb+g/KioN8X94UVpyBchurkTTs5OFHCgHtVfK9CCAffFR
sdjbiMnOFFSRoMknhj1I7fjVtt6vcaVtCCUKCQDnjPWq9aDwLIPlJ3DoTVKSJ4mwwIoQDKKUDNPC
4PSmA0KSeldn4h8JtY6db6zpZNzpM8UbFt4ZoWKjIbAHGcgHHBBB5GTi6Po99rmpQ6dp1u09zKcK
o6AdyT0AHUk8CvbPD/g3W9I0K98O63FHNZyKZLe4t3MiKT95GGAQM84wAQWAOTWVWqoK5cabkeAr
Hjk0xyCcAVr+I9Km0TXrzTJVZWgfADckqRlTx1yCDn3rLCgDJq07q5GxEFwOelNY8+1X7ezursSf
ZraaYRgF/LQttB6E4Bx/9aqTxvE+2RGRh2YYNUAL2Pv+de1fAsHyNcODjdAAffD14qAeCa94+B9s
U8OalckEebdBQfUKoP8ANjUT2A9QzRninYB70hHHFYgGfavEfjBfi48SW9oDlbWAcf7TEk/pivYN
V1ex0Wze5vrmOJQpKq7AFyB0A6k/SvmjW9Tm1XVrm+uG3TTOXPoPQD2AwB7CrgtbiM7EP90UVD5r
+35UVrcBkhDyliQMc4BGM04oUOHypxnnitDXHt57mOS2t47eORdwiTJCknsSScegJNLc+Fdfjgju
JNH1EW8kayJKLZyrKRkEEDBBHOaS1GZhnUHCnJ9uKliLTkIFzk4xjOahhtpJLtbaO3mkuGbasaoS
xPoAOSa3dGiiTUzFepsMbFXRuCCDgg+hznP0pSfKrjirtI2vDHw21DxPlonjtoV+9MykgH0AHU/T
p61q3nwM8QwRyNaXljclRlE3FGf25GAfqce9eq+H9X05NOhgt12oqgAIAR09q3nnJjO0cEYBz2Nc
DxFTm02O5YaFjnfh34cl8KeE4IZ4olvpC0l15YBYkk4UkdcDAx0znHXNdSJTjzIXDK2TtY4IPoD/
AENZdzPdW7LNbIrIuNylsFh3II6H+dEd3bX6tJbrtmB3OoG1gfRh2+vQ8HmsZyu22axp8uiOD+I3
gCXxORruiIH1HASa2JC+aF4BBJADADBB6geowfFpNH1MPKh0+6zExWQCFjtIOCDgcEEEV9PXF9HY
zfa3ZkgkKq5CkhWPAJAzjPAP4H1NbS3MPlQ4dT5pITHO4jOR+hzW1PEyhGzVzKrh4t3WhwP7O+mi
DwvquoFcPcXYjBPUqiggfmxr16e1trlCtxbwzKeokQMPyIqnoen2+naaI7aBIFldpmVAACzHJOB6
9a0ia9GL5opnny0djAuvA/hK8z5/hvS2J6kWqKfzABqXTfDOjaNaG102wS2gLF9kZIGTjJ5J9BWz
mkNDSe4rsotpdsem9fo2f6VXl0uMAhJyrEHBZc4PrWp61WkJLgMvPt6flS5Igmzx7Ufgnqup6k93
deJY5ncktJJCxYDsAN2MD0yAK5u/+BnimGRjazWF0gyFIlKEj3BGB+dfRYyRyMH0owKLDufL/wDw
pjxx/wBAy3/8C4/8aK+oMe9FOwrnxfe2D3N4droqoAgBHYDFdTpnifxTZQRW9tr98iRLtRBOxVQO
AADkY/CiikNmvafEHxckYuRrLSMFzmWCNjj0ztz+tcxfxLqup3F9dojXVw7TSMg2AseTwPrRRQBu
+GfESeGpPLltTc2z+axHmsrqB/dOcfgQc+or1CbxXpUFlbSRyakpuYwyB4Y5AvGecMp/WiiuSokb
QnLua1tpOqXRgupL2E2ciblSNDG5GO+dw/Dn61BqWjxRXqqs8gnDYB24IPqGBB/SiiplCNtjphOV
1qW5om0+CFpsShpAzMTknj0wBngVXsYI/wDhILu78yQxQpshgOCsbMN7sPrwPwPrwUVzM3nsd3B/
x7x+6j+VPNFFexD4TyJbmTr14NO0yWfMuSURPLIB3M2ByQQBkjPB47Gl02O6h0iEX919oudnmvIE
Cg5OcDGO3FFFDAw9D8Yy6lZXt9c26C3t+P3YIbmV4wMEkH7uScj6V0VrfRXkUUkasBJGrjcMEBu3
BoopMZaHPNGKKKEIMUUUUAf/2Q==        studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea in Pedagogia, Università degli Studi di Siena          Dottore di ricerca in Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano   <p>ATTIVITÀ DIDATTICA</p><ul><li>Professore ordinario di Didattica Generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell&#39;Università di Siena dal 2005</li><li>Docente di Didattica dei processi formativi e educativi, di Metodologie e pratiche della formazione, di Pedagogia sperimentale presso il suddetto Dipartimento</li><li>Responsabile del settore di Didattica generale dell&#39;Area trasversale di Siena e docente di tale insegnamento nella Scuola di specializzazione per l&#39;Insegnamento Secondario della Toscana dal 2001 al 2007</li></ul><p> </p>  Università degli studi di Siena    Arezzo  IT Italia  <p>INCARICHI ACCADEMICI</p><ul><li>Delegata del Rettore per le attività di Tutorato presso l&#39;Università degli Studi di Siena dal 2002 al 2010</li><li>Delegata del Rettore alla Formazione Continua presso l&#39;Università degli Studi di Siena dal 2010 al 2012</li><li>Presidente del Comitato della Didattica del Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei servizi Educativi e Formativi dal 2008 al 2009</li><li>Presidente del Comitato della Didattica del Corso di Laurea magistrale in Pedagogia dei Processi Formativi e Ricerca Filosofica dal 2009 al 2012</li><li>Membro del Comitato della Didattica del Corso di Laurea in Scienze dell&#39;Educazione e della Formazione dal 2007 al 2012</li><li>Presidente del Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale in Scienze per la Formazione e la Consulenza pedagogica nell&#39;A.A. 2011-2012</li><li>Direttore scientifico dei centro servizi per la formazione e l&#39;innovazione nelle organizzazioni</li><li>Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2018</li><li>Novembre 2015: rieletta direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale per il triennio 2015-2018.</li><li>Membro del Senato Accademico dal 2013 al 2018</li><li>Membro del consiglio di amministrazione del Polo Universitario Aretino dal 2014 ad oggi</li><li>Referente per le competenze trasversali del Teaching and Learning Center-Santa Chiara Lab (Università di Siena) da gennaio 2017 ad oggi</li><li>Direttore negli A.A. 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017 del corso di specializzazione per le attività di sostegno</li><li>Direttore dei Master di I livello in &#34;Organizzazione e Gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali (Master executive)&#34; – A.A. 2016/2017</li><li>Presidente del corso di laurea in Scienze dell&#39;Educazione e della Formazione da novembre 2018 ad oggi</li></ul>  Università di Siena    Arezzo  IT Italia  <p>CONSULENZE</p><ul><li>2009-2010 Ricerca-intervento finalizzata alla costruzione di un repertorio di pratiche educative delle associazioni che si occupano a vario titolo di giovani nella provincia di Arezzo - Università degli Studi di Siena, Amministrazione Comunale di Arezzo, CESVOT.</li><li>1998-2008 Consulente per la formazione e la ricerca scientifica presso le Scuole autonome della Provincia di Trento.</li><li>2005-2008 Ricerca-intervento per la sperimentazione di un sistema universitario di tutorato finalizzato alla creazione di una cultura del lavoro negli studenti - Università degli Studi di studi di Siena.</li><li>2006-2008 Direzione scientifica del progetto &#34;Ricerca-intervento per la costruzione di un sistema integrato di orientamento&#34;, Università degli Studi di Siena, Amministrazione Provinciale di Arezzo.</li><li>2004-2005 Supporto al processo di cambiamento professionale e organizzativo dei Centri per l&#39;Impiego della Provincia di Arezzo.</li></ul>  <p>LINEE DI RICERCA SCIENTIFICA<br /> </p> I suoi studi si sono incentrati sulle problematiche connesse all&#39;apprendimento e alla costruzione della conoscenza nelle comunità professionali, con particolare attenzione all&#39;elaborazione di dispositivi formativi in grado di accompagnare e facilitare la riflessione sull&#39;esperienza e l&#39;apprendimento informale nei contesti organizzativi e sociali. Sono stati oggetto di approfondimento i processi di apprendimento sia nei contesti istituzionali/scolastici sia nei contesti lavorativi e di vita quotidiana, con enfasi sulle caratteristiche di processo costruttivo, sociale e contestualizzato. Grazie al lavoro di consulenza e di ricerca svolto presso varie organizzazioni, sono stati sperimentati i dispositivi riflessivi e narrativi della formazione professionale ed i congegni tipici della ricerca qualitativa quale approccio funzionale a cogliere la produzione delle conoscenze e dei saperi in specifici contesti professionali.<span class="redactor-invisible-space"></span>  <p>ATTIVITÀ SCIENTIFICA</p><ul><li>Responsabile del gruppo di lavoro &#34;Pratiche lavorative e formazione&#34; della Società Italiana di Pedagogia (SIPED).</li><li>Co-direttore e membro del Comitato tecnico-scientifico della rivista &#34;Educational Reflective Practices&#34;, FrancoAngeli, Milano.</li><li>Vincitrice del XXII Premio Nazionale di Pedagogia e Didattica &#34;Raffaele Laporta&#34; – Edizione 2010.</li><li>Promozione della formazione degli insegnanti: &#34;L&#39;apprendimento trasformativo per migliorare la didattica&#34; (<a target="_blank" href="https://goo.gl/PdHdK7" rel="nofollow">https://goo.gl/PdHdK7</a>), workshop presso il Santa Chiaralab (Università di Siena).</li><li>Membro del comitato scientifico della rivista &#34;Pedagogia e vita&#34;</li><li>Co-fondatrice dell&#39;Italian Transformative Learning Network</li><li>Membro Direttivo SIRD (Società Italiana di Ricerca  Didattica) da Gennaio 2018</li><li>Membro del gruppo di lavoro TECO-D/Pedagogia dal 2017</li><li>Membro del Comitato Scientifico Exploring eLearning dal 2018</li><li>Membro del Comitato Editoriale-Scientifico delle seguenti riviste: <ul><li>Educational Reflective Practices (di cui è anche Condirettore)</li><li>Me.Tis Progedit</li><li>Collana Scienze sociali e dell&#39;educazione - Edizioni STUDIUM</li><li>Collana Nemesi- Psicologia e Formazione - Edizioni ARACNE</li><li>Professionalità</li><li>Form&#64;re</li></ul></li><li>Revisore per le seguenti riviste: <ul><li>Formazione, Persona, Lavoro </li><li>Educational Reflective Practices </li><li>Pedagogia e Vita </li></ul></li></ul>      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   A A A A A   B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   publications Pubblicazioni <p>https://usiena-air.unisi.it/simple-search?query&#61;fabbri%20loretta&amp;rpp&#61;10&amp;sort_by&#61;score&amp;order&#61;desc#.WUeoWrM2Msc</p>   conferences Conferenze <p><strong>Internazionali</strong></p><ul><li>Partecipazione al XI International Conference for Transformative Learning &#34;Spaces of Transformation and Transformation of Space&#34;,Transformative Learning and Social networks. Workplace, School and Informal Educational Settings 23-26 ottobre, 2014, Columbia University, New York, USA.</li><li>Partecipazione al XII International Transformative Learning Conference &#34;Engaging at the Intersections&#34;. The student as a researcher. Fostering and evaluating students&#39; meaning perspectives in a collaborative action-research, 20- 23 ottobre, 2016, Pacific Lutheran University, Tacoma, WA, USA.</li><li>Partecipazione come discussant convegno internazionale &#34;Employability &amp; Competences. Innovative Curricula for New Professions&#34;. Titolo sessione: The intership experience as a learning moment in higher education, 9-11 marzo, 2017, Firenze.</li><li>Partecipazione come discussant al Simposio Internazionale &#34;Teacher Agency for Inclusive Education : An Interdisciplinary Perspective&#34; organizzato da Università di Salerno, 7 luglio 2017, Salerno.</li></ul><p><strong>Nazionali</strong></p><ul><li>Partecipazione come relatrice al convegno internazionale SIPED 2015 &#34;L&#39;educazione permanente a partire dalle prime età della vita- Dalla scuola dell&#39;infanzia all&#39;università&#34;. Titolo intervento: Contesti e territori per l&#39;apprendimento lifewide, 2 -5 dicembre 2015, Bressanone.</li><li>Partecipazione come relatrice convegno &#34;La Buona Scuola: le prospettive pedagogiche del Dirigente scolastico e dell&#39;insegnante&#34;. Titolo intervento: La scuola come organizzazione riflessiva, 19-20 gennaio 2016, Catania.</li><li>Partecipazione come coordinatrice della sessione &#34;pratiche lavorative e formazione&#34; alla Summer School SIPED &#34;La ricerca in pedagogia&#34;, 7-9 luglio 2016, Bergamo.</li><li>Partecipazione come relatrice del convegno &#34;Trasformative learning. L&#39;innovazione didattica e organizzativa nell&#39;università&#34; organizzato da Università di Siena. Titoli interventi: Mezirow e non solo…; Sperimentare il cambiamento nell&#39;higher education, 22-23 novembre 2016, Arezzo.</li><li>Partecipazione alla tavola rotonda del seminario Nazionale Siped &#34;Cultura pedagogica e professioni educative come formare educatori e pedagogisti&#34; organizzato da Università degli Studi Roma Tre. Titolo tavola rotonda: organizzazione scientifica e didattica delle lauree triennali e magistrali per la formazione. Il ruolo dei dipartimenti, 30-31 marzo 2017, Roma.</li><li>Partecipazione alla giornata di studio &#34;I decreti applicativi della legge 107/2015 per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti&#34;. Titolo intervento: La scuola come organizzazione riflessiva, 29 maggio 2017, Fisciano (SA).</li><li>Partecipazione come relatrice al convegno &#34;Digital scholarship tra ricerca e didattica&#34;. Titolo intervento: l&#39;apprendimento trasformativo come paradigma di ricerca per l&#39;innovazione delle organizzazioni complesse, 5 ottobre 2017 (Firenze).</li><li>Partecipazione come relatrice al convegno &#34;Supportare il cambiamento nelle organizzazioni attraverso processi d&#39;apprendimento trasformativo&#34;. Titolo intervento: Dalle pratiche alle metodologie di intervento trasformativo, 12 e 13 ottobre 2017 (Arezzo).</li><li>Partecipazione come relatrice al convegno nazionale Siped &#34;Le emergenze educative della società contemporanea, progetti e proposte per il cambiamento&#34;. sessione: Precarietà, giovani, orientamento e lavoro, 26, 27, 28 ottobre 2017 (Firenze).</li><li>Partecipazione come relatrice al seminario &#34;Innovazione, valutazione della didattica e verifica delle conoscenze&#34;. Titolo intervento: Innovazione didattica come pratica di ricerca, 17 maggio 2018 (Roma).</li></ul>   courses Corsi <ul><li>Docente nei workshops sperimentali per studenti &#34;Soft skills for employability and business&#34;, organizzati da Università di Siena, gennaio-maggio 2016, Siena.</li><li>Seminario &#34;La ricerca educativa. Dispositivi trasformativi&#34; nell&#39;ambito della Scuola di alta formazione dottorale dell&#39;Università di Bergamo, 1 dicembre 2016, Bergamo.</li><li>Partecipazione al Workshop &#34;Didattiche sostenibili e pratiche riflessive&#34; organizzato dall&#39;Università di Padova. Titolo intervento: la riflessione come paradigma trasformativo, 14 dicembre 2016, Padova.</li><li>Seminario &#34;Ricerca e traiettorie trasformative&#34; nell&#39;ambito della scuola di dottorato dell&#39;Università Cattolica del Sacro Cuore, 15 Febbraio 2017, Milano.</li><li>Seminario &#34;Sollecitazioni socio-culturali e sapere pedagogico&#34; organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, 4 maggio 2017, Milano.</li></ul> 

