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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
                               

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHINO   FRANCESCO 

Indirizzo   

Data di nascita   

Nazionalità  Italiana 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

 

  TITOLI DI STUDIO   Maturità scientifica 

Conseguita nell'anno scolastico 1981-1982 presso il Liceo Scientifico "A. Scacchi"  di Bari 

con la votazione di 60/60. 

 

Laurea in Sociologia 

Conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno il 22/05/1989 con votazione di 110/110 e 

Lode. Tesi in Antropologia Culturale dal titolo: "Noi e gli altri. Analisi antropologica del 

contatto religioso tra l'Occidente e gli autoctoni dell'America Latina. L'esempio degli Shuar". 

 

Perfezionamento in Psicologia Sociale - Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze 

della Formazione, anno accademico 1998-1999  

 

Perfezionamento in Esperto dei processi multi ed interculturali – Università degli Studi di 

Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2006-2007 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

 Dal 01.09.2016 ad oggi 

 

 

 

 

 Dal 01.09.2014 al 
30.09.2016i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Docente a tempo indeterminato presso I.P.S.S.A.R. “Malatesta” – Rimini 

 

Dal 01.09.2016 continua  congedo straordinario per Dottorato di Ricerca presso 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 

 

 

 

Docente a tempo indeterminato presso l’I.P.S.S.S. “S. De Lilla” -  Bari 

Insegnamento in Scienze Umane e Sociali – Psicologia generale e applicata 

Referente laboratori d’informatica A.S: 201/2015 

Componente del Nucleo di Autovalutazione d’Istituto per il Sistema Nazionale di 

Valutazione A.A. 2014/2015 e A.S. 2015/2016 fino al 31.10.2015 

Coordinatore di classe nella quale ha redatto il PDP per uno studente con BES e ha 

seguito la redazione PEI per studente con disabilità grave 

In una classe non di coordinamento ha seguito la redazione del PDP per uno studente 

con DSA 

Funzione strumentale Area 4 - Supporto alle situazioni di disagio scolastico e di attività 

di collaborazione con i coordinatori di classe (Fino al 31.10.2015) 

 

Dal 01.11.2015 in congedo straordinario per Dottorato di Ricerca presso 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
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 Dal 01.09.2008 al 
31.08.2014 

 

 

 

Docente a tempo indeterminato presso I.I.S.S. “San Benedetto” Conversano 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Insegnamento in Scienze Sociali  Scienze Umane – Filosofia – Pedagogia – Psicologia 

– Sociologia – Metodologia della ricerca sociale 

Funzione strumentale per l’Orientamento aa.ss. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

Coordinatore Progetto Accoglienza (analisi quantitativa e qualitativa su motivazione 

della scelta e rilevazione delle conoscenze in ingresso): aa.ss. 2009/2010, 2010/2011 

Tutor Facilitatore sportello di facilitazione pedagogica e psicologica: aa.ss. 2009/2010, 

2010/2011, 2012/2013, 2013/014 

Tutor interno Progetto C3: Educazione interculturale tra teoria e prassi. Apprendere 

dalle buone pratiche a.s 2010/2011 

Valutatore Progetti PON a.s. 2012/2013 – 2013/014 

Referente Gruppo Autovalutazione a.s. 2012/2013 

Referente Gruppo di Miglioramento a.s. 2013/014 

Referente Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2012/2013 – 2013/014 

Coordinatore di classe in ogni anno scolastico 

 

  

 Dal 23.10.1996 al 
31.08.2008 

 Docente a tempo indeterminato presso Liceo Statale “Tommaso Fiore” di Terlizzi  

 Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento in Scienze Sociali – Filosofia – Pedagogia – Psicologia – Sociologia – 

Metodologia della ricerca sociale 

Funzione strumentale  per il monitoraggio del  P.O.F. 

Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico 

Coordinatore Nucleo interno di Valutazione 

Coordinatore d’Istituto per Somministrazione rilevazione degli apprendimenti – 

INVALSI 

Coordinatore Sportello di Facilitazione pedagogica 

Coordinatore di classe in ogni anno scolastico 

Progettista di corsi di mediazione scolastica e gestione dei conflitti per 

prevenzione dispersione scolastica e bullismo 

Valutatore corsi di base di lingua italiana per giovani adulti stranieri di lingua 

araba 

Referente per la valutazione di Progetti PON , “Competenze per lo sviluppo” –  

Docente di Metodologie e tecniche della pedagogia speciale del P.O.R. “Io gioco 

con poco”, corso post-diploma  per la formazione  di animatrici socio-culturali 

con particolare attenzione all’infanzia - annualità 2007/2008 

 

 

 Dal 01.09. 1994 al 

22.10.1996  

  SCUOLA MEDIA "PREZIOSISSIMO SANGUE" E LICEO LINGUISTICO “PREZIOSISSIMO 

SANGUE”- SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE -  BARI  

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore  Vicario 

 
 
 

 Anni formativi 1994-1995 e 

1995-1996 
 Consulente C.E.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) Ente 

Speciale di Formazione Professionale  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista di formazione nell’area della formazione tecnica del personale turistico e 

degli interventi formativi per giovani albanesi  interessati ai servizi sociali 

 
 

 Dall’a.s. 1993-1994  al 
22.10.1996   

 Istituto Tecnico per il Turismo "Borea"- legalmente riconosciuto -  Bari 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Economia Politica-Statistica, Diritto e Legislazione Turistica, Pubbliche 

Relazioni 

 

 Dal 14.12. 1990 al    Istituto Superiore di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Aldo Moro (STESAM) 

 SCUOLA MEDIA "PREZIOSISSIMO SANGUE" E LICEO LINGUISTICO 

“PREZIOSISSIMO SANGUE”- SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE -  BARI  

 

Coordinatore  Vicario 

 

 

Consulente C.E.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue) Ente 

Speciale di Formazione Professionale  

Progettista di formazione nell’area della formazione tecnica del personale 

turistico e degli interventi formativi per giovani albanesi interessati ai servizi 

sociali 

 

Istituto Tecnico per il Turismo "Borea"- legalmente riconosciuto -  Bari 

Docente di Economia Politica-Statistica, Diritto e Legislazione Turistica, Pubbliche  

Relazioni 

 

 

Istituto Superiore di Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Aldo Moro (STESAM) – Bari 
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21.06.1993 – Bari 

Principali mansioni e responsabilità  Tutor  “Corso Biennale di Specializzazione di Operatore di Sviluppo” – Area 

antropologica  

Successivamente Coordinatore Didattico delle attività formative dell’Istituto  

Ricercatore in ricerche socio-antropologiche 

 
DOCENZA UNIVERSITARIA  A 

CONTRATTO 

Tutor  “Corso Biennale di Specializzazione di Operatore di Sviluppo” – Area antropologica  

Successivamente Coordinatore Didattico delle attività formative dell’Istituto  

Ricercatore in fenomeni socio-antropologici 

 

 

 

 

 

 

  

 A. A. 2010-2011 

 

 

 

 A. A. 2009-2010 

 

 

 A. A. 2008-2009 

 Affidamento insegnamento di “Sociologia Giuridica, della Devianza e dei 

Mutamenti Sociali”,  CdL in Educatore Professionale Sanitario, Università degli studi 

di Bari, sede di Bari-Policlinico  

  

Affidamento insegnamento di “Sociologia Generale”, CdL in Infermieristica, 

Università degli studi di Bari, sede di Bari-Di Venere   

 

Affidamento insegnamento di “Sociologia della famiglia”, CdL in Educazione 

professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità, 

Università degli Studi di Bari, sede di Taranto   

   

 A. A. 2008-2009  Affidamento insegnamento di “Sociologia”, CdL in Dietistica, Università degli Studi 

di Bari, sede di Bari-Policlinico   

   

 A. A. 2008-2009  Affidamento insegnamento di “Sociologia Generale”, CdL in Educazione 

professionale, Università degli Studi di Bari, sede di Bari-Policlinico   

   

 A. A. 2008-2009  Affidamento insegnamento di “Sociologia Generale”, CdL in Infermieristica, 

Università degli studi di Bari, sede di Bari-Di Venere   

 

 A. A. 2008- 2009 

 
 

 
DOCENZE CORSI POST-LAUREA  

 

 A.A.2004-2005  

 

 

 

 

 A.A.2005-2006 

 

 

 

 

 A.A.  2007-2008  

 

 

 

 A.A. 2008-2009  

 

 

 A.A.  2009-2010  

 

 

 A.A.  2010-2011  

 

 Affidamento insegnamento di “Sociologia Generale”, CdL in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche, Università degli Studi di Bari, sede di Bari-Policlinico   

 

 

 

Docente nel modulo “Sociologia del lavoro”, per n. 10 ore, nel corso di 

Perfezionamento in La mediazione pedagogica. Esperto  nella gestione dei conflitti dei 

micro e macro sistemi, Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di 

Bari 

 

Docente nel modulo “Sociologia del lavoro”, per n. 10 ore, nel corso di 

Perfezionamento in La mediazione pedagogica. Esperto  nella gestione dei conflitti dei 

micro e macro sistemi, Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di 

Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 
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 A.A.  2011-2012  

 

 

 A.A: 2013/2014 

 
 

 

 

 

CULTORE DELLA MATERIA PRESSO 

UNIVERISTÁ “ALDO MORO” DI BARI 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

Docente nel modulo “La mediazione scolastica”, per n. 10 ore, nel Master La 

mediazione educativa per la gestione dei conflitti nei micro e macro sistemi, Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bari 

 

 

 

 

 A.A.2005/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2007/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2008/2009 

 

 

 

 

 

 Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti:  

- Pedagogia sociale (CdL in Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, 

della devianza e della marginalità – sede di Bari e Taranto) Sociologia della famiglia, 

tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia sociale II (CdL in Scienze dell’educazione), tenuto dalla prof.ssa S. 

Calaprice, 

- Pedagogia della devianza e della marginalità (CdL specialistica in 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi), tenuto dalla prof.ssa A. 

Muschitiello 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti:  

- Pedagogia sociale (CdL in Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, 

della devianza e della marginalità – sede di Bari e Taranto) Sociologia della famiglia, 

tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia sociale II (CdL in Scienze dell’educazione), tenuto dalla prof.ssa S. 

Calaprice, 

- Pedagogia della marginalità e della devianza (CdL in Educazione Professionale nel 

campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità – sede di Bari), tenuto 

dalla dott.ssa R. Diana, 

- Pedagogia della devianza e della marginalità (CdL specialistica in 

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi), tenuto dalla prof.ssa S. 

Massaro, 

- Sociologia della famiglia (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in 

Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 

marginalità – sede di Bari), tenuto dalla dott.sa F. D’Elia 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti:  

- Pedagogia sociale (CdL in Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, 

della devianza e della marginalità – sede di Bari e Taranto) Sociologia della famiglia, 

tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia sociale II (CdL in Scienze dell’educazione), tenuto dalla prof.ssa S. 

Calaprice, 

- Educazione permanente e ricorrente (CdL magistrale in Scienze dell’educazione 

degli adulti e formazione continua), tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Sociologia della famiglia (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in 

Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 

marginalità – sede di Bari), tenuto dalla dott.sa F. D’Elia 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti: 

- Educazione permanente e ricorrente (CdL magistrale in Scienze dell’educazione 

degli adulti e formazione continua), tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Sociologia della famiglia (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in 

Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 

marginalità – sede di Bari), tenuto dalla dott.sa F. D’Elia 

 



5 

 

 

 A.A. 2009/2010 

 

 

 

 

 

 A.A. 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 A.A. 2013/2014 

 

 

 

 

 

 A.A.: 2014/2015 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti: 

- Sociologia della famiglia (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in 

Educazione Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della 

marginalità – sede di Bari), tenuto dalla dott.sa F. D’Elia 

 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti: 

- Educazione degli adulti (CdL in Scienze della formazione), tenuto dalla prof.ssa S. 

Calaprice, 

- Pedagogia generale (CdL in Scienze dell’educazione), tenuto dalla prof.ssa S. 

Calaprice, 

- Educazione permanente e ricorrente (CdL specialistica in Scienze dell’educazione 

degli adulti e formazione continua), tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia della devianza (CdL specialistica in Psicologia clinica) tenuto dalla 

prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia sociale (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in Educazione 

Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità), 

tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice 

 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti: 

- Educazione permanente e ricorrente (CdL specialistica in Scienze dell’educazione 

degli adulti e formazione continua), tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia della devianza (CdL specialistica in Psicologia clinica) tenuto dalla 

prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia sociale (CdL in Scienze della formazione primaria e CdL in Educazione 

Professionale nel campo del disagio minorile, della devianza e della marginalità), 

tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice, 

- Pedagogia speciale (CdL in Scienze della formazione primaria), tenuto dalla prof.ssa 

S. Calaprice 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti 

- Pedagogia sociale e pedagogia interculturale (CdL in Scienze della formazione 

primaria), tenuto dalla prof.ssa S. Calaprice 

 

- Pedagogia sperimentale (CdL Scienze della Comunicazione), tenuto dal prof. A. 

Fornasari 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti 

- Pedagogia sperimentale (CdL Scienze della Comunicazione), tenuto dal prof. A. 

Fornasari 

- Pedagogia sperimentale (CdL Scienze dell’Educazione), tenuto dal prof. A. 

Fornasari 

 

Cultore della materia e componente commissioni di esame degli insegnamenti 

- Pedagogia sperimentale (CdL Scienze della Comunicazione), tenuto dal prof. A. 

Fornasari 

- Pedagogia sperimentale (CdL Scienze dell’Educazione), tenuto dal prof. A. 

Fornasari 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO   

 

 Da aprile a maggio 2007   Formatore in Corso di formazione al personale docente Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Saverio Poli” - Molfetta 

 Principali mansioni e responsabilità  Docenza in qualità di esperto per l’analisi della qualità della scuola e del processo di 

autovalutazione d’Istituto 
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 Ottobre 2004   Progetto MENTORE – Ministero Grazia e Giustizia 

 Principali mansioni e responsabilità  Docenza in qualità di formatore in corso di formazione per educatori professionali in 

servizio presso case circondariali pugliesi 

 

 A.S. 2000-2001   Corso Formazione on-line per docenti neo-assunti 

Scuola Media Statale “Cotugno” – Ruvo di Puglia 

 Principali mansioni e responsabilità  Tutor del corso n° 100 

 

 Da maggio a luglio 2001  Corso Biennale di Specializzazione  per l’Attività di Sostegno all’Integrazione 

Scolastica degli Alunni in Situazione di handicap Università degli Studi  Bari – 

facoltà di Scienze della Formazione  

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia II anno –  incarico completo di 47 ore  e gestione tesi di 

specializzazione in Sociologia  

 

 Da giugno a luglio 2000  Corso Biennale di Specializzazione  per l’Attività di Sostegno all’Integrazione 

Scolastica degli Alunni in Situazione di handicap Università degli Studi  Bari – 

facoltà di Scienze della Formazione  

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente di Sociologia I Anno - incarico di 24 ore 

 Da gennaio a giugno 1991    Scuola Infermieri Professionali Ospedale “Fallacara”- Triggiano 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Sociologia Sanitaria per studenti del III Anno 

 

 Dal  1990 al  1992 

    

 Piano Pluriennale di Aggiornamento per gli insegnanti della scuola elementare 

I.R.R.S.A.E – Puglia 

Principali mansioni e responsabilità  Docente e animatore in Studi Sociali per corsi di aggiornamento nelle scuole 

elementari delle province di Foggia, Taranto e Bari 

     

FORMAZIONE  
(ALCUNE AZIONI SIGNIFICATIVE) 
 
 

 Novembre 1998 – Ottobre 
2000 

 Corso affettività e sessualità I – II – III livello  

Realizzato dalla “Bottega dell’Orefice” – sez. Appulo-Lucana con cattedra di 

Pedagogia sperimentale – Università di Bari 

   

 Dal 1989 al 1994  Collaboratore Centro Pedagogico Meridionale 

Presso l’Osservatorio Giovanile Meridionale – Ha realizzato con il Direttore del Centro 

prof. Orlando Vito un’indagine sui giovani della diocesi di Tursi-Lagonegro 

 

 A.A. 1993-1994 e 1997-
1998 

 

 

 AA.SS. 2013/2014 e 
2014/2015 

 Corso Multidisciplinare Universitario di Educazione allo sviluppo 

Realizzato da – Comitato Provinciale Unicef - Bari e cattedra Pedagogia sociale – 

Univ. Degli Studi di Bari 

 

Corso di formazione FACILITATORE CAF (Common Assessment Framework) e 

CAF External User 

Realizzato dal FORMEZ PA in seno al PON “Miglioramento delle performance delle 

istituzioni scolastiche 2011-2013” con conseguimento di diploma EFA (External 

Feedback Actor) il 20.06.2015 

Ha realizzato in data 28.05.2015 visita on-site in team per valutazione esterna del’IC 

Pietrocola-Mazzini di Minervino Murge (Ba)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Patente Informatica ECDL  

 

Buona conoscenza ed applicazione del software S.P.S.S. (Statistical Programm for 

Social  Sciences)  

 

Buona conoscenza ed applicazione software ATLAS.ti per analisi qualitativa 



7 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

Fornasari A., Schino F., Cassano A., Giorda M.C., “DIETRO LO SCHERMO. Gli 

adolescenti e la comunicazione ai tempi di Facebook”, edito da Biblioteca della 

Fondazione Intercultura, 2013, ISBN 97888904194-7-8   

 

Fornasari A., Schino F., Spotti M.C., “Interpretare il successo. L’integrazione e il 

successo scolastico degli studenti esteri di Intercultura in Italia”, Biblioteca della 

Fondazione Intercultura, 2011, ISBN 9788890419430   

Co-autore in Pietro Battipede (a cura di), “L’incidenza dei matrimoni misti nel 

sistema globale”, SECOP edizioni, 2011, ISBN 9788889732724  

Co-autore in Pietro Battipede (a cura di), “Sfruttamento Minorile”, SECOP 

edizioni, 2010, ISBN 9788889732441  

Autore Cap.V di:“Ipotesi percorso riflessivo sul sindacato  oggi e sulle prospettive 

future”, in Tiani Ciccio, “Il Sindacato … un sogno”, Unione Tipografica editrice, 

Bari, 2010, cap. V 

  

Contributo “Orienteering alla professione di Educatore Penitenziario. L’esperienza 

di uno stage; come l’educatore viene vissuto dall’ente”, in Calaprice Silvana, “Si 

può ri-educare in carcere? Una ricerca sulla pedagogia penitenziaria”, Edizioni 

Giuseppe Laterza, Bari, 2010, ISBN9788882315528 

Contributo “L’attualità e i limiti della pedagogia di don Zeno e la scuola di 

Nomadelfia. Un ‘esperienza educativa” in Quaderni di Scienze Pedagogiche e 

Didattiche – Università degli Studi di Bari, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari, Anno 

XI, n. 8, dicembre 2009, ISSN: 974-8809 

Co-autore in Pietro Battipede (a cura di), “Devianza Minorile. Casistica e analisi di 

un fenomeno dilagante”, Extremathule edizioni, Bari, dicembre 2008, ISBN 

9788895681016 

Co-autore con Ostetrica Locoro Antonella: “La dimensione pedagogica della 

professionalità ostetrica”, in Quaderni di Scienze Pedagogiche e Didattiche – 

Università degli Studi di Bari, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari, Anno X, n. 6, 

Seconda Parte, dic. 2007  

Contributo “Il non detto delle adolescenti” in: Calaprice Silvana, “Alla ricerca 

d’identità. Per una pedagogia del disagio”, Editrice La Scuola, Brescia, 2003, ISBN 

8835015820 

Articolo con l’Ostetrica Locoro Antonella: “La dimensione pedagogica della 

professionalità ostetrica”, pubblicato sulla rivista internazionale on-line LLL Focus 

on Lifelong Lifewide Learning, anno2/n. 10 del 28 febbraio 2008 (link: 

rivista.edaforum.it/numero10/index.htm), ISSN: 2279-9001 

Articolo: “Qualità della scuola e competenze relazionali”, pubblicato su rivista 

Sinergia (periodico di cultura d’impresa), anno V, numero 1, maggio 2008 

Articolo: “Attualità del cambiamento di rotta”, pubblicato su rivista Nomadelfia è 

una proposta, dicembre 2008, n. 4 

Articolo: “Cinque giorni che possono cambiare la vita. Lo stage a Nomadelfia”, 

pubblicato su www.scienzesocialiweb.it 

 Patente Informatica ECDL  

 

Esperto di valutazione processi formativi 

Buona conoscenza ed applicazione dell’ S.P.S.S. (Statistical Programm for Social  

Sciences) anche nelle più recenti versioni compatibili con WIndows 

 

 

http://www.scienzesocialiweb.it/
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 Componente équipe ricerca nazionale “Digital generation. Gli adolescenti e le 

prospettive dell’educazione nell’età dei media digital ”, finanziato dalla Fondazione 

Intercultura nel gennaio 2012, in fase di pubblicazione 

Componente équipe ricerca nazionale “Successo scolastico e integrazione degli 

studenti esteri di Intercultura in Italia”, finanziato dalla Fondazione Intercultura, 

Report pubblicato  nel marzo 2011 dalla stessa Fondazione Intercultura 

 

 

Componente équipe ricerca nazionale “L’altro tra noi. La percezione dei confini da 

parte delle e degli adolescenti italiani (ed europei)”, finanziato dalla Fondazione 

Intercultura, Report pubblicato nel luglio 2009 dalla stessa Fondazione Intercultura 

Componente équipe della “Ricerca sulle iniziative formative effettuate all’estero 

rivolte a immigrati extra-comunitari”, commissionata dal Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, realizzata con lo STESAM di Bari, giugno 1992 

 

Componente équipe della “Ricerca – intervento sull’immigrazione proveniente dai 

Paesi in Via di Sviluppo in Puglia”, commissionata dall’Osservatorio del mercato 

del lavoro della Regione Puglia, realizzata con lo STESAM di Bari, maggio 1992 

 

Survey a Berlino per comprendere le ricadute dell’abbattimento del muro sulle 

percezioni culturali e sociali dei tedeschi vissuti a Berlino Est e sulle comunità 

turche, realizzata per conto dello STESAM di Bari, maggio 1991 

 

Componente équipe della “Ricerca sugli sbocchi occupazionali e gli esiti 

professionali dei laureati degli atenei pugliesi”, (commissionata dall’Osservatorio 

del Mercato del lavoro della Regione Puglia, realizzata con lo STESAM di Bari, 

marzo 1991 

 

RELATORE 

 

 

 Conferenza “L’Altro tra noi” in occasione della Terza giornata per il Dialogo 

Interculturale, organizzato dalla Fondazione INTERCULTURA, sez. Putignano 

presso Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Putignano (BA) il 30 settembre 

2010 

 

Corso E.C.M. “La pratica clinica delle professioni sanitarie e la bioetica”, 

organizzato dalla FIALS, svoltosi presso la sala congressi di Tenuta Moreno di. 

Mesagne (BR) il 22 ottobre 2009 

 

Corso E.C.M. “La pratica clinica delle professioni sanitarie e la bioetica”, 

organizzato dalla FIALS, svoltosi presso la sala congressi di Tenuta Moreno di 

Mesagne (BR) il 20 novembre 2009 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Bari, 16.11.2016                    prof.  Francesco Schino 

 

                                                                                                                                   


