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Studi
• A marzo 2015 si laurea in Scienze Pedagogiche (LM-85) presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione (DiSFor) dell’Università degli Studi di Genova, con la tesi dal titolo “Sud
Sudan: la creazione di un nuovo Stato ed i diritti umani”, con votazione 110 e lode (Relatore
Prof.ssa Nicoletta Varani, Co-relatore Prof.ssa Antonella Primi).
• A novembre 2012 si laurea in Scienze Pedagogiche e dell’educazione (L-19) presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione (DiSFor) dell’Università degli Studi di Genova,
con la tesi dal titolo “I giovani e i media. Elementi di cyberbullismo”, con votazione 110.
Esperienze lavorative in ambito accademico
• Dall’a.a.2015/2016 è cultore di materia di Geografia sociale applicata, Geografia
Interculturale e Teoria e Metodi della Geografia presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione (DiSFoR) dell’Università degli Studi di Genova. Come tale ha tenuto le seguenti
lezioni/seminari di approfondimento.
• Da aprile 2016 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
(DiSFor) dell’Università degli Studi di Genova, seguendo il progetto “La promozione del
turismo sostenibile focalizzata sulla valorizzazione dei beni ambientali e culturali”, della
durata di 12 mesi.
Pubblicazioni
Da giugno 2015 ha pubblicato diversi articoli, interessandosi sia all’ambito della geografia sociale
sia a quello della geografia del turismo.
Per quanto riguarda il primo filone di interesse ha iniziato ad approfondire le tematiche relative
all’immigrazione ed alla regione dell’Africa sub-sahariana. Da tale interesse sono scaturite le seguenti
pubblicazioni:
o Sud Sudan nuovo Stato dell’Africa sub-sahariana: realtà e prospettive in Tellusfolio.it, del 5
Maggio 2015.
o Il “percorso” particolare dedicato alle migrazioni al Galata, Museo del Mare di Genova in
Tellusfolio.it, del 7 Giugno 2015.
o “Decrescita e Migrazioni” di Maurizio Pallante. Un approccio diverso per lo studio delle
migrazioni in Tellusfolio.it, del 10 Giugno 2015.
o Terremoto in Cile. Valutando le ragioni dei danni limitati in Tellusfolio.it, del 21 Settembre 2015.
o Il punto sull’accesso per gli stranieri alla sicurezza sociale ed analisi sulla parità di trattamento
in Tellusfolio.it, del 30 Settembre 2015.
o Capitolo III, La religione: elemento identitario, in N. Varani, F. De Boni (a cura di) “Geografia
interculturale”, (in corso di pubblicazione) presso la casa editrice McGrawHill di Milano.
Per quanto concerne il secondo settore, quello della geografia del turismo, ha orientato il suo interesse
sul binomio turismo e cultura per approfondire un settore di ricerca: quello del turismo culturale. Da
tale interesse sono scaturite le seguenti pubblicazioni:
o L’UNESCO e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale in Italia in
Tellusfolio.it, del 8 Ottobre 2015.
o Beni culturali e Turismo: I Palazzi dei Rolli a Genova (Parte I) in Tellusfolio.it, del 24 novembre
2015.
o European Tourism Day 2015 in Tellusfolio.it, del 15 dicembre 2015.
o Beni culturali e Turismo: I Palazzi dei Rolli a Genova (Parte II) in Tellusfolio.it, del 16 dicembre
2015.

o Camminando tra turismo culturale, sostenibile ed il Parco naturale delle Cinque Terre in
Tellusfolio.it, del 10 febbraio 2016.
o Un esempio di turismo religioso in Liguria: la Via dei Santuario in Tellusfolio.it, del 15 novembre
2016.
Collaborazione all’organizzazione di Convegni e Seminari
o Benessere e qualità della vita nella Terza età. Dall’alimentazione al turismo senior: gli
ingredienti per un invecchiamento sano, presso Dipartimento di Scienze della Formazione
(DiSFor), Università degli Studi di Genova, 1 ottobre 2015.
o Cibo: strumento di mediazione fra culture diverse, terreno di confronto e di sperimentazione,
presso Dipartimento di Scienze della Formazione (DiSFor), Università degli Studi di Genova,
25 novembre 2015.

Partecipazione a Convegni in qualità di relatore
o Convegno “Giubileo: dal turismo religioso al turismo culturale. Sviluppo locale e prospettive
future”, Auditorium San Francesco di Chiavari, 29 aprile 2016. Titolo intervento: I Santuari
Mariani in Liguria, prospettive attuali e linee di intervento (è prevista la pubblicazione degli
atti del convegno).
o Convegno Internazionale “Active Ageing: From Wisdom to lifelong learning”, Università
degli Studi di Genvoa (DiSFor), 4 ottobre 2016 (poster session). Titolo poster: University of
Third Age. Italian framework (è prevista la pubblicazione degli atti del convegno).
o Convegno Internazionale “Brasile-Italia andata e ritorno”, Università Cattolica, Milano, 21
ottobre 2016. Titolo intervento: Brasile: dal turismo di massa ai nuovi turismi sostenibili.
Alcuni indicatori del turismo italiano in Brasile (in collaborazione con Prof.ssa Nicoletta
Varani) (è prevista la pubblicazione degli atti del convegno).

