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       Marzia Mazzer  /  Curriculum Vitae et Studiorum 

Nome / Cognome Marzia Mazzer 

Data / Luogo di nascita 15 luglio 1984 / Roma  

Cittadinanza Italiana 

Sesso Femminile 

Indirizzo di residenza Via Vinicio Cortese 147, 00128 Roma (Rm) 

Patente B / Automunita  

C.F. MZZMRZ84L55H501U 

Telefono 0039 339 8456195 

email marzia.mazzer@gmail.com  

marzia.mazzer@uniroma4.it 

Esperienza Professionale     

Settembre 2014 - oggi Assegnista di ricerca in Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
Laboratorio di Didattica e Pedagogia Speciale (Direttore prof.ssa Lucia de Anna) 
Piazza Lauro de Bosis 15, Roma 

▪ Attività di ricerca relative al progetto “I Disturbi dello spettro autistico: teorie e 
prassi educative”. Responsabile scientifico: prof.ssa Lucia de Anna. 

▪ Attività di ricerca concernenti le tematiche dell’inclusione e dell’accessibilità 
pedagogico-didattica dei contesti educativi (sia scolastici che accademici) tra cui; 
formazione degli insegnanti, strategie pedagogico-didattiche inclusive, uso delle 
tecnologie e dell’attività motoria come mediatori dei processi di integrazione, 
utilizzo dello storytelling e della narrazione per diffondere culture inclusive e 
promuovere innovazione sociale. 

▪ Attività di ricerca su educazione inclusiva in ambito internazionale svolta presso 
Kansas University, University of Central Florida, Rider University, New Jersey, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

▪ Attività di progettazione su bandi nazionali ed europei (es. Erasmus Plus / settore 
educazione/formazione). 

▪ Cultore della materia per l’insegnamento “Pedagogia dell’attività motoria” (M-
PED/03) – Corso di laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata. 

▪ Svolgimento di attività laboratoriali ed esercitative al corso di Pedagogia e 
Psicologia dell’attività motoria – Modulo pedagogia inclusiva. 

▪ Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari in Italia e all’estero. 
▪ Organizzazione convegni e seminari presso l’Università del Foro Italico. 
▪ Membro del comitato redazionale della Collana “Diversità e inclusione” pubblicata 

dalla casa editrice FrancoAngeli. 
 

Aprile 2014 – Luglio 2016 Tutor d’aula per il corso di specializzazione per le attività di sostegno 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

▪ Collaborazione alla preparazione dei materiali e delle lezioni per i seguenti 
insegnamenti: 1) Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe, 
2) Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo 

▪ Gestione delle informazioni e dei forum di discussione relativi al corso tramite 
piattaforma online dedicata (http://moodle.uniroma4.it/). 

▪ Attività di supporto, monitoraggio in itinere e valutazione finale dei corsisti 
 

Agosto 2013 - Agosto 2014 Attività di supporto organizzativo al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

▪ Supporto nell’espletamento delle procedure di ammissione dei corsisti 
▪ Gestione delle relazioni tra corsisti, docenti e uffici amministrativi 
▪ Supporto organizzativo e logistico alla realizzazione del corso 
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Gennaio 2011 - Maggio 2011 Responsabile del Laboratorio di Scienze del Linguaggio 

Università degli studi di Messina  

Facoltà di Scienze della Formazione 
Via Concezione 6-8, Messina 

▪ Selezione, gestione e organizzazione dei contenuti didattici per il corso 
“Laboratorio di Scienze del Linguaggio”. 

▪ Lezioni frontali in aula. 
▪ Preparazione della prova finale e valutazione dei corsisti. 

Aprile 2008 - Luglio 2008 Stage Ufficio Stampa e Comunicazione 

Associazione per la ricerca scientifica Luca Coscioni 

Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma 

▪ Selezione, organizzazione e aggiornamento dei contenuti del sito internet 
istituzionale dell’Associazione (www.associazionelucacoscioni.it). 

▪ Gestione della rassegna stampa quotidiana. 
▪ Supporto nella gestione delle relazioni con le unità territoriali e con gli iscritti 
▪ Supporto nella redazione del periodico mensile dell’Associazione (Agenda 

Coscioni). 
▪ Supporto nell’organizzazione di eventi di fundraising. 

Ottobre 2006 - Dicembre 2006 Stage Ufficio Comunicazione e Informazione 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Via XX Settembre 20, 00011 Roma 

▪ Supporto nell’organizzazione delle campagne di sensibilizzazione alimentare 
proposte dal Ministero (Es. Marinando, Food 4U) 

Istruzione e formazione        

Gennaio 2010 - Aprile 2013 Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive 

Università degli studi di Messina  
Facoltà di Scienze della Formazione 

▪ Attività di ricerca teorica e applicata nel settore delle neuroscienze, della filosofia 
della mente, della psicologia e psicopatologia, della cognizione e del linguaggio  

▪ Titolo tesi di dottorato: “Il dono di Prometeo. La capacità di anticipazione come 
ponte tra la dimensione corporea e il linguaggio”. Settore: M-FIL/05. 

▪ Valutazione finale: Eccellente 

Febbraio 2007 - Aprile 2009 Laurea Magistrale in Teoria della Comunicazione 

Università degli studi di RomaTre  
Facoltà di Lettere e Filosofia 

▪ Titolo tesi di laurea: “La voce muta delle immagini. Gli aspetti non concettuali della 
percezione visiva”. Settore: M-FIL/05. 

▪ Votazione: 110/ 110 e lode 

Settembre 2003 - Febbraio 2007 Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 

Università degli studi di RomaTre  
Facoltà di Lettere e Filosofia 

▪ Titolo tesi di laurea: “Simone Weil e l’immaginario sociale”. Settore: M-FIL/02. 
▪ Votazione: 106/110 

Settembre 2005 - Maggio 2006 Progetto Erasmus 

University of Edinburgh  
School of Humanities and Social Sciences 

Settembre 1999 - Giugno 2003 Diploma di maturità 

Liceo classico statale Plauto 

Votazione: 100/100 
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Altre competenze          

Competenze linguistiche  Comprensione Produzione orale Produzione scritta 

Italiano Lingua madre 

Inglese C1 C1 C1 

Spagnolo A1 A1 A1 

 Francese A1 A1 A1 

 
 

Capacità e  
competenze relazionali 

 
 

▪ Ottima propensione ai rapporti interpersonali sviluppata nel corso di esperienze di 
studio, di lavoro, attività di volontariato (es. Duchenne Parent Project) e scambi 
internazionali (es. partecipazione ai progetti europei del programma Youth in 
Action, mobilità Erasmus) 

▪ Ottime capacità comunicative (sia orali che scritte) acquisite nel corso 
dell’esperienza accademica 

▪ Capacità di ascolto attivo e partecipato 
▪ Capacità di mediazione e negoziazione 
▪ Capacità di cooperazione e collaborazione  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di pianificazione e organizzazione sviluppate attraverso l'organizzazione 
di convegni, viaggi, corsi di formazione etc. 

▪ Competenze di leadership acquisite mediante esperienze di gestione di gruppi 
anche di ampie dimensioni  

▪ Capacità di condurre ricerche in modo autonomo e finalizzato ad un obiettivo 
▪ Capacità analitiche e di sintesi 
▪ Flessibilità 
▪ Capacità di rispettare tempi e scadenze anche stringenti 
▪ Capacità di gestire lo stress 
▪ Capacità di problem-solving, innovazione e doti creative   

 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei Sistemi operativi Windows  
▪ Buona conoscenza del pacchetto Microsoft e Open Office  
▪ Navigazione Internet e gestione posta elettronica 
▪ Conoscenza e utilizzo dei principali social network 
▪ Conoscenza e uso di piattaforme didattiche online (es. Moodle) 
▪ Buona conoscenza di Adobe Photoshop e Adobe Lightroom acquisita mediante 

Corsi di Grafica (Accademia Informatica), Corso di fotografia base (Upter - 
Università Popolare di Roma) e Corso di fotografia avanzato (Associazione 
Collettivo WSP)   

Pubblicazioni                   

Monografie ▪ Mazzer, M. (2013). Il dono di Prometeo. I meccanismi di anticipazione alla base della 
comunicazione. Roma-Messina: Corisco-Edas. ISBN: 978-88-98138-09-8. 

Contributi in volume ▪ Mazzer, M., Covelli, A. (2016). Le interviste e la narrazione degli studenti. In L. de Anna (a 
cura di), Uno sguardo alle esperienze di integrazione e inclusione nelle Università tra passato 
e presente. Milano: FrancoAngeli. ISBN 9788891741479. 

▪ Mazzer, M. (2016). Narrative Methods, Accessibility and Inclusive Contexts. In L. de Anna et 
al., Teaching accessibility and inclusion. Roma: Carocci. ISBN 9788843080878. 

▪ de Anna, L., Covelli, A., Mazzer, M. (2016). Pedagogia speciale e internazionalizzazione nella 
riflessione sull’inclusione scolastica e la diffusione delle buone prassi. In I. Maccioni, C. Rossi 
(a cura di), Ti racconto una storia. processi di integrazione a confronto. Arezzo: Albatrello, pp. 
44-53.  

▪ Mazzer, M. (2014). Mi hai tolto le parole di bocca. Come i meccanismi di anticipazione 
intervengono nella conversazione. In I. Adornetti (a cura di), Pragmatica del linguaggio e della 
conversazione. Una prospettiva cognitiva. Roma-Messina: Corisco-Edas, pp. 107-126. ISBN: 
978-88-98138-13-5. 

Contributi in  
atti di convegno 

▪ Mazzer, M. (2016). The academic context through the looking glasses of students with 
Special Educational Needs. In S. Baldi et al. (a cura di)., UNIversal Inclusion Rights and 
Opportunities for Persons With Disabilities in the Academic Context, Abstract Booklet del 
Convegno “UNIversal Inclusion Rights and Opportunities for Persons with Disabilities in the 
Academic Context”, Torino, 12-14 maggio 2016, pp. 46-48. ISBN: 978-88-941503-0-8. 
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▪ Zirini, T.,  Sánchez Utgé, M, Mazzer, M., Covelli, A., Pagliara, S.M., Lucattini, P., Espinosa 
Trull, P., de Anna, L. (2016). Specialized Tutoring Service. The process of inclusion in Motor 
Sciences. In S. Baldi et al. (a cura di)., UNIversal Inclusion Rights and Opportunities for 
Persons With Disabilities in the Academic Context, Abstract Booklet del Convegno “UNIversal 
Inclusion Rights and Opportunities for Persons with Disabilities in the Academic Context”, 
Torino, 12-14 maggio 2016, pp. 71-72. ISBN: 978-88-941503-0-8. 

▪ Mazzer, M. (2015). Autobiografia e disabilità. Prospettive educative. In F. Batini, S. Giusti. 
Quaderno di lavoro. V convegno biennale sull’orientamento narrativo “Le storie siamo noi. 
Lezioni, ricerche, cantieri di pratiche, narrazioni”. Lecce: Pensa Multimedia, pp. 57-61. ISBN: 
978-88-6760-315-2. 

▪ Mazzer, M. (2013). So quel che dirai. I meccanismi proiettivi alla base della comunicazione. In 
I. Adornetti, F. Cominetti (a cura di). Atti del VI Convegno Codisco 2012. Roma-Messina: 
Corisco-Edas, pp. 207-216. ISBN: 978-88-98138-06-7. 

▪ Mazzer, M. (2011). Dalla frase al discorso. In M. Graziano, C. Luverà (a cura di). Atti del V 
Convegno Codisco 2011. Roma-Messina: Corisco-Edas, pp. 495-501. ISBN: 978-88-7820-
388-4. 

Articoli in riviste ▪ Mazzer, M. (2015). “Inclusion of students with Autism Spectrum Disorders in Italian schools: 
from theory to practice”. Open Journal of Social Sciences, pp. 91-96. ISSN Print: 2327-5952 - 
ISSN Online: 2327-5960. 

▪ Mazzer, M. (2012). “The text as a context. Blurring the Boundaries between sentence and 
discourse”. Humana.Mente. Journal of Philosophical Studies, 23, pp. 141-157. ISSN: 1972-
1293 (RIVISTA FASCIA A). 

Partecipazione a convegni  
                  

 

31 agosto - 2 settembre 2016 ▪ Summer school SIPeS “La ricerca in pedagogia e didattica speciale” (Università di Bolzano) 
Relazione orale: “La formazione degli insegnanti di sostegno sulle TIC”.  

14- 16 maggio 2016 ▪ Convegno “UNIversal Inclusion. Rights and Opportunities for Persons with Disabilities in the 
Academic Context” (Università di Torino) 
Relazione orale: “Accessibilità e inclusione: lo sguardo degli studenti”  
Poster: “Specialized Tutoring Service. The process of inclusion in Motor Sciences” 

27- 28 ottobre 2015 ▪ Le Storie Siamo Noi 2015. V Convegno Biennale Sull’orientamento Narrativo (Firenze) 
Relazione orale: “Autobiografia e disabilità: prospettive educative” 

18 - 20 settembre 2015 ▪ International Conference on Special Education Research (ICSER 2015) (Shangai, Cina). 
Relazione orale:  “Inclusion of students with Autism Spectrum Disorders in Italian schools: 
from theory to practice” 

2- 3 luglio 2015 ▪ 4th Alter conference “Questioning contemporary society through the lens of disability”. École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Paris)  
Relazione orale: “Autobiography and disability: educational perspectives”. 

24- 26 settembre 2012 ▪ Codisco 2012. VI Convegno nazionale del CODISCO (Coordinamento dei dottorati italiani in 
Scienze Cognitive) “Animals, Humans, Machines. The Whereabouts of language” (Università 
di RomaTre).  
Relazione orale: “Anticipazione, cognizione e linguaggio”. 

28 - 30 giugno 2012 ▪ Convegno CogEvo (Cognizione ed Evoluzione) 2012 (Università di Rovereto).  
Poster: “Contextual facilitation in vision and language”  
 

27 - 30 settembre 2011 ▪ V Convegno nazionale del CODISCO (Coordinamento dei dottorati italiani in Scienze 
Cognitive) “Bioestetica, Bioetica, Biopolitica” (Università di Noto).  
Poster: “Dalla frase al discorso” 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003  per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

DATA E LUOGO   

Roma, 22, 03, 2017         FIRMA 

 


