Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bernardini Enrico
(Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016–alla data attuale

Università degli Studi di Genova
DISFOR- Dipartimento di Scienze della Formazione, Genova (Italia)
▪ Tirocinio di Ricerca presso il Museo si Etnomedicina "Antonio Scarpa", curato dal professor
Antonio Guerci, a.a. 2009/2010.
Dal 2016:
▪ Collaborazione con le Cattedre di Geografia Interculturale, Teorie e metodi della Geografia,
Geografia dell'Italia e dell'Europa, Geografia Sociale applicata (prof.ssa Nicoletta Varani)
e Geografia Sociale (prof.ssa Marina Marengo), Università degli Studi di Genova.
▪ Cultore della materia in Geografia Interculturale, Geografia sociale applicata, Geografia dell'Italia e
dell'Europa e Geografia sociale.
Dal 2017:
▪ Sviluppatore e gestore del sito web www.tetuslab.unige.it – sito ufficiale del Laboratorio Territorio,
Turismo e Sostenibilità del DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione), Università degli
Studi di Genova.
▪ Sviluppatore e gestore del sito web http://www.tempus-ctae.eu/ - sito ufficiale del progetto europeo
Tempus-CTAE (Centre for the Third Age Education) coordinato dal professor Antonio Guerci,
cattedra Unesco dell'Università degli Studi di Genova.
▪ (luglio 2017-luglio 2018): attività di segreteria didattica nell'ambito del Corso di specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, Dipartimento Disfor, sede di Savona.
▪ (novembre 2017-novembre 2018): attività di tutorato multimediale all'interno del Master di primo
livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali",
Dipartimento Disfor.
Altre attività:
▪ Gestore della pagina Facebook del Corso di Laurea Magistrale in Valorizzazione dei Territori e
Turismi Sostenibili (LM80).
▪ Gestore della pagina web del gruppo di lavoro dell'Associazione A.Ge.I. "Territori e Turismi",
coordinatore prof.ssa N. Varani - https://www.ageiweb.it/gruppi-di-lavoro/territori-e-turismi/
Docenze a contratto:
Anno Accademico 2017/2018:
▪ Laboratorio “Metodologia della ricerca nell’antropologia culturale contemporanea”, rivolto agli
studenti della Laurea Magistrale in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa e della Laurea
Triennale in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione.
Anno Accademico 2018/2019:
▪ Laboratorio “L’antropologo sul terreno. Il diario di campo, lo shadowing e altri strumenti della ricerca
etnografica nel mondo contemporaneo.”, rivolto agli studenti della Laurea Magistrale in Pedagogia,
Progettazione e Ricerca educativa e della Laurea Triennale in Scienze Pedagogiche e
dell’Educazione.
▪ Laboratorio “Tra richiesta di asilo e permesso di soggiorno: l’arrivo “legale” dei migranti in Italia”,
rivolto agli studenti della Laurea Magistrale in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa e
della Laurea Triennale in Scienze Pedagogiche e dell’Educazione.
Seminari svolti:
▪ Seminario “I movimenti migratori” (Genova, 28 marzo 2018), a supporto del Corso di Geografia
Sociale, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Che cosa è la Geografia? Perché studiare la Geografia?” (Genova, 8 marzo 2018), a
supporto del Corso di Geografia dell’Italia e dell’Europa, a.a. 2017/2018.
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▪ Seminario “Scuola e Intercultura” (Genova, 15 novembre 2017), a supporto del Corso di Geografia
Interculturale, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Progress of the World's Women 2015-2016 - Trasforming economies, realizing rights e
Il caso Senegal” (Genova, 14 novembre 2017), a supporto del Corso di Geografia Sociale
applicata, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Donne e lavoro in Africa sub-sahariana” (Genova, 9 novembre 2017), a supporto del
Corso di Geografia Sociale applicata, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Il concetto di spazio in Geografia” (Genova, 7 novembre 2017), a supporto del Corso di
Geografia Sociale applicata, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Multiculturalità e Interculturalità e Geografia etnica” (Genova, 24 e 25 ottobre 2017, per
un totale di 6 h.), a supporto del Corso di Geografia Interculturale, a.a. 2017/2018.
▪ Seminario “Nuove cittadinanze: tra valori costituzionali e identità culturali” (Genova, 20 Ottobre
2017), all’interno della formazione del Servizio Civile nazionale.
▪ Seminario “Geografia etnica” (Genova, 26 aprile 2017), a supporto del Corso di Geografia per i
Corsi di Laurea in Lettere e Storia (Scuola di Scienze Umanistiche), a.a. 2016/2017.
▪ Seminario “Gli Stati europei e la formazione dell’Unione Europea” (Genova, 20 aprile 2017), a
supporto del Corso di Teorie e Metodi della Geografia, a.a. 2016/2017 (in collaborazione con
Simone De Andreis).
▪ Seminario “Impronta ecologica” (Genova, 13 aprile 2017), a supporto del Corso di Teorie e Metodi
della Geografia, a.a. 2016/2017 (in collaborazione con Simone De Andreis).
▪ Seminario “Le etnie e le minoranze in Italia, in Liguria e a scuola: alcune considerazioni
geografiche e antropologiche” (Genova, 23 marzo 2017), a supporto del Corso di Teorie e Metodi
della Geografia, a.a. 2016/2017.
▪ Seminario “Geografia Etnica” (Genova, 9 novembre 2016), a supporto del Corso di Geografia
Interculturale, a.a. 2016/2017.
2016–alla data attuale

Scuola Paritaria Suore Domenicane
Coordinamento, Docenza,Gestione e Strutturazione dei Laboratori di Informatica, Genova
(Italia)
- Coordinamento, Strutturazione e progettazione didattica dei Laboratori di Informatica
- Docente di Informatica/ed. Tecnologica per tutte le classi della Scuola
- Esperienza nell'accompagnamento a soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), Legge
104/92, spettri autistici, deficit cognitivi:
1) Strutturazione di piani di lavoro e insegnamento personalizzati
2) Supporto con gli strumenti compensativi informatici a norma di legge (Pc, Tablet, Mappe
Concettuali etc..)
3) Stesura di PDP (Piani Didattici Personalizzati) a soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento
(DSA), Legge 104/92, spettri autistici, deficit cognitivi.
4) Utilizzo e conoscenza di specifici software informatici: supporto, implementazione e sviluppo di fogli
di lavoro in M. Excel/Libre Office Calc per favorire i DSA nell'apprendimento della matematica e
dell'italiano, nonché ottima conoscenza dei principali applicativi del settore (Leggixme, Balabolka,
Geogebra, Inspiration, IDailyDiary e software sviluppati dalla Cooperativa Anastasis)

04/2016–alla data attuale

Tutor
Centro Didattico Indaco di Paola del Giudice, Genova (Italia)
Supporto didattico a studenti della scuola primaria e secondaria su insegnamenti di Italiano, storia,
filosofia, informatica, inglese e spagnolo con particolare attenzione ai DSA, autistici, Asperger e deficit
cognitivi grazie all'utilizzo e ad un'ottima conoscenza di specifici software informatici.

2015–2015

Servizio Civile
Cooperativa Sociale Agorà/Comune di Rapallo, Rapallo (Italia)
Servizi Sociali e Ufficio InformaGiovani
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Attività svolte presso i Servizi Sociali:
- calcolo dei rimborsi spettanti agli enti convenzionati con il Comune di Rapallo le spese di alloggio a
famiglie con minori(e non) particolarmente bisognosi, sotto la supervisione del Funzionario comunale
incaricato.
Attività di sostegno alle famiglie seguite dai Servizi Sociali (e non) per l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate:
- informazioni all'utenza telefoniche e in front office in merito ai bandi per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e i bandi regionali e comunali riguardanti i contributi per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione e il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli
- supporto in front office all'utenza nella compilazione delle domande per la partecipazione ai bandi
per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per i contributi per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione
- verifica e controllo pratiche ISEE 2015 (rif. Dpcm 159/2013)e Modello 730 dei richiedenti prestazioni
sociali agevolate al Comune di Rapallo.
- Registrazione delle domande relative ai bandi per i contributi per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione e l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica su database
elaborato i M. Excel con formule complesse per calcolo ISEE, ISE, controllo codice fiscale, codice
IBAN e calcolo del contributo spettante in modo proporzionalmente ridotto.
- Elaborazione database in M. Excel per la registrazione delle domande relative al bando comunale
per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli con formule complesse per calcolo ISEE, ISE, controllo
codice fiscale, codice IBAN e calcolo del contributo spettante in modo proporzionalmente ridotto.
Attività svolte presso l'Ufficio InformaGiovani:
- gestione del portale web "TigulliOK" su piattaforma Joomla e del Social Network Facebook
- Laboratorio di Informatica svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015 agli alunni di una scuola
media rapallese. Il programma del Laboratorio ha trattato i principali applicativi del pacchetto office su
piattaforma Microsoft Office e OpenOffice.org
2012–2014

Impiegato presso Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico
Istituto Giannina Gaslini di Genova, Genova (Italia)
Mansioni svolte:
- In stretta collaborazione con il C.A.B.E.F. (Centro Accoglienza Bambino e Famiglia) accoglienza,
verifica ed espletamento delle pratiche di accreditamento delle Organizzazioni di Volontariato e tutela
e dei Centri di Ospitalità che ospitano le famiglie dei piccoli ricoverati, con particolare attenzione
all'ascolto delle problematiche delle famiglie in difficoltà al fine di garantire loro il servizio migliore
possibile.
- Gestione dei conflitti: attività di front office per quanto concerne le lodi/reclami nei confronti dell'Istituto
- Informazioni in front-office all'utenza sui servizi offerti dall'istituto alle famiglie e ai piccoli ricoverati
- Gestione pratiche burocratiche riguardanti la beneficenza (autorizzazione eventi di beneficenza,
ringraziamenti donatori ed elaborazione statistiche in merito alla beneficenza)
- Aggiornamento e gestione sito web e social network aziendali
- Elaborazione di brochures per l'utenza e carta intestata aziendale
- Organizzazione eventi istituzionali ed eventi di beneficenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017–2018

Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU ex D.M. 616/2017
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2008–2011

Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed Etnologia, 110/110
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2005–2008

Laurea Triennale in Filosofia, 110/110
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
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Diploma di Maturità Scientifica, 76/100
Liceo Scientifico Statale Nicoloso da Recco, Recco (GE) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

B2

B2

B2

B2

spagnolo

C2

C1

C1

C1

B2

portoghese

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative, gestionali e di sopportare lo stress sviluppate durante gli anni di lavoro
all'Istituto Giannina Gaslini, la collaborazione con l'Università di Genova e l'esperienza di docente
presso la Scuola Paritaria Suore Domenicane di Genova

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Documenti collegati ALTRE COMPETENZE INFORMATICHE.pdf
Altre competenze
Patente di guida

Scrittura creativa, geografia, musica, antropologia, storia, filosofia
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a gruppi di ricerca
e di lavoro

▪ Attività di referaggio per la rivista scientifica internazionale "Culture della Sostenibilità", direttore
responsabile prof. Mario Salomone.
▪ Membro dell'A.Ge.I, Associazione dei Geografi Italiani, e dei seguenti gruppi di ricerca: Migrazioni e
mobilita’ (MiMo) - referente prof.ssa Flavia Cristaldi, Università di Roma La Sapienza e Territori e
Turismi - referente prof.ssa Nicoletta Varani, Università di Genova.
▪ Membro dell'AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sezione Liguria.
▪ Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto europeo Entrepreneurial capacity building for
young migrants con il fine di creare politiche per favorire l’imprenditoria dei giovani migranti.
▪ Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto europeo Cultural heritage as a driver for
sustainable growth all’interno del programma Horizon 2020.

Trattamento dei dati personali
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ALLEGATI
▪ ALTRE COMPETENZE INFORMATICHE.pdf
▪ elenco pubblicazioni e partecipazione_organizzazione a convegni ed eventi.pdf
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ALTRE COMPETENZE INFORMATICHE.pdf

ALTRE COMPETENZE INFORMATICHE
Certificazione Nuova ECDL – Full Standard – Patente Europea del Computer.
Certificazione ECDL - IT SECURITY - Livello Specialised.
Attestato di partecipazione al corso di Grafica Open Source per il Web. Valutazione: 100/100
Iscritto al programma nazionale “Crescere in digitale” nell'ambito di Garanzia Giovani, con lo
scopo di supportare la digitalizzazione delle imprese italiane e accompagnarle nel mondo
digitale grazie all'utilizzo dei principali strumenti di web marketing e di SEO. Esito della prova
finale: 86/100
Attestato di partecipazione al corso “Le opportunità del web e dei social media nella
comunicazione” svolto presso il Celivo di Genova – Centro Servizi al Volontariato.
Ottima conoscenza HTML, CMS Wordpress e Joomla, php, mysql, javascript, server apache2
in ambiente Windows, MC OSX e Linux.
(2015-) Gestione e sviluppo del sito web di divulgazione informatica sul mondo Windows e
Linux http://gnu84.altervista.org/ - in collaborazione con il dott. Marco Villa.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, Apple e Linux, sia pc che mobile.
Ottima conoscenza principali programmi suite Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator e
Acrobat.
Ottima conoscenza della gestione dei principali social network: Facebook, Google+, Instagram,
Pinterest, Linkedin e Twitter.
Attestato di partecipazione al Corso “Cercami su Facebook” svolto presso il Celivo di Genova
– Centro Servizi al Volontariato.
Attestato di partecipazione al Percorso LibreOffice organizzato dall’Associazione LibreItalia in
collaborazione con Document Foundation e Piattaforma didasca.org ed iscrizione all’albo
Didasca LibreOffice certified Expert con relativo attestato di competenza.
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elenco pubblicazioni e partecipazione_organizzazione a convegni
ed eventi.pdf

PARTECIPAZIONE/ORGANIZZAZIONE A CONVEGNI ED EVENTI:
- Coordinamento della Sessione 5 - Il Mosaico Migratorio: Dal Modello Canadese alla Reticolarità
Italiana, VIII Giornata di Studio "Oltre la globalizzazione", Società di Studi Geografici, Novara, 7
dicembre 2018, Università del Piemonte Orientale (in collaborazione con Simone De Andreis).
-Partecipazione alle Giornate della Geografia. Padova, 13-15 settembre 2018.
-Partecipazione al 7th Ethnography and Qualitative Research Conference, Bergamo, Facoltà di
Lettere e Filosofia, 8-9 giugno 2018. Titolo dell’intervento: “Between Africa, Europe and America:
The Increasing Phenomenon of Unaccompanied Migrant Children: A Geo-Social Analysis”. Sessione
11. Minors in migration. (in collaborazione con Nicoletta Varani).
-Partecipazione al 12° Seminario Internazionale di Geografia medica “Salute, Etica e Migrazioni”,
Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 14-16 dicembre 2017. Titolo dell’intervento: “Le percezione
delle malformazioni all'Isola di Bali: una lettura attraverso le maschere Bambodresan del Museo di
Etnomedicina Antonio Scarpa dell'Università di Genova”.
-Invito e partecipazione al "Technical Workshop on Ceres Portal Implementation" nell'ambito del
Progetto Tempus Ceres (Centers of excellence for young researchers), 3-6 settembre 2017, Università
di Zilina (Slovacchia).
-Partecipazione al Congresso “Erbe aromatiche ed officinali dei Giardini Botanici Hanbury. Educare
alla scoperta e alla comunicazione delle loro proprietà gastronomiche e curative”, Genova, Disfor, 29
settembre 2017. Titolo dell’intervento: “Etnomedicina, biomedicina ed etnofarmacologia, le piante
officinali dei Giardini Botanici Hanbury”.
-Partecipazione al Congresso Geografico Europeo Geography for Europe, Bruxelles, 4-6 settembre
2017.Titolo dell’intervento “The suburban neighbourhoods between integration and isolation: the
case of Genoa”. Sessione 5.3.b. New suburban neighborhoods: points of spatial segregation or
integration II. (in collaborazione con Nicoletta Varani).
-Partecipazione al XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7-10 giugno 2017. Titolo
dell’intervento: “Le potenzialità di un Museo di Antropologia per la promozione turistica sul
territorio”. Sessione S47, Territori e Turismi, un binomio multidisciplinare / Territory and tourisms:
a multidisciplinary combination.
-Partecipazione all’interno della Sessione Poster del Congresso internazionale: “International Panel
Discussion, Mediterranean, Black and Caspian Seas: 25 years of Italian-Azerbaijan
relationships”,(Genova, 12 maggio 2017- Disfor).
-Partecipazione al Convegno “Italia-Brasile. Confronti Interdisciplinari”, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, 20-22 ottobre 2016. Titolo dell’intervento: “Italiani in Brasile fra migrazione
e tutela della cultura” (in collaborazione con Simone De Andreis).
- Membro staff organizzativo del Congresso “Erbe aromatiche ed officinali dei Giardini Botanici
Hanbury. Educare alla scoperta e alla comunicazione delle loro proprietà gastronomiche e curative”
Genova, Disfor, 29 settembre 2017).
-Membro staff organizzativo “I.C.A.A. - International Conference on Active Ageing”, (Genova, 4
ottobre 2016).
-Organizzazione della Giornata di Studio “Identità territoriali, cibo e comunicazione”, (Genova, 30
novembre 2016, Disfor), nell’ambito del Corso di Geografia Interculturale, a.a. 2016/2017, (in
collaborazione con Chiara Moscatelli).
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-Organizzazione della Giornata di Studio “Processi interculturali: l’esperienza sul campo di un
antropologo in Africa”, (Genova, 17 ottobre 2017), nell’ambito del Corso di Geografia Interculturale,
a.a. 2017/2018.
PUBBLICAZIONI:
In preparazione:
- Nuovi spazi della notte in Nigeria: i bush bar, in preparazione per il Bollettino della Società
Geografica Italiana (in collaborazione con Nicoletta Varani).
- Curatela del Volume “Aromatic and medical herbs: to educate the discovery and communication of

their properties”, presso Carocci Editore, Roma (in collaborazione con Anna Antoniazzi e Simone
De Andreis).
-Perception of the use of aromatic plants (between stereotype, prejudice and scientific evidence) in
preparazione per il Volume “Aromatic and medical herbs: to educate the discovery and
communication of their properties”, presso Carocci Editore, Roma
-The popular tradition between migration and tourist attraction: the architecture, the Festa da Uva,
the language Taliàn and Oktoberfest in the south of Brazil, in preparazione per la rivista Journal of
Sustainable Tourism, Taylor & Francis Group (in collaborazione con Elisa Varese).
-Il Mediterraneo dei migranti: da Mare Nostrum a Triton: tra politiche europee, tutela della salute
ed emergenza umanitaria, contributo presentato al Congresso Internazionale “Health right across the
Mediterranean: tackling inequalities and building capacities. A multidisciplinary workshop”,
(Genova, 6 aprile 2017), (in collaborazione con Nicoletta Varani)
In corso di stampa:
- Recensione del volume: Zanini, A. (2012), Un secolo di turismo in Liguria. Dinamiche, percorsi,
attori, Milano, Franco Angeli, 2018, in Ambiente, Società, Territorio, 3, 2018. ISSN 1824-114X.
- Migrants inside and outside Africa. Motivations, Paths and Routes. In Geopolitical, Social
Security and Freedom Journal, 1, 2018. (in collaborazione con Nicoletta Varani)
- Africa: Risk, Security and Mapping of Human Rights Violations, In Geopolitical, Social Security
and Freedom Journal, 1, 2018. (in collaborazione con Nicoletta Varani)
- Viaggio, geografia, Donne Wodaabe. Una riflessione geo-antropologica. In Ambiente, Società,
Territorio. ISSN 1824-114X (in collaborazione con Nicoletta Varani).
- What italians know about Azerbaijan: an analysis by means of social network, in Session Poster
del Congresso internazionale: “International Panel Discussion, Mediterranean, Black and Caspian
Seas: 25 years of Italian-Azerbaijan relationships”, (Genova, 12 maggio 2017, Disfor).
- Le percezione delle malformazioni all'Isola di Bali: una lettura attraverso le maschere
Bambodresan del Museo di Etnomedicina Antonio Scarpa dell'Università di Genova, contributo
presentato al 12° Seminario Internazionale di Geografia medica “Salute, Etica e Migrazioni”, Perugia,
Facoltà di Lettere e Filosofia, 14-16 dicembre 2017. (Atti in corso di stampa)
- Le potenzialità di un Museo di Antropologia per la promozione turistica sul territorio, contributo
presentato al XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7-10 giugno 2017, Sessione S47, Territori
e Turismi, un binomio multidisciplinare / Territory and tourisms: a multidisciplinary combination.
(Atti in corso di stampa).
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-Growing old in Brazil: a look on increase of life expectancy in the population, contributo presentato
alla Session Poster del Convegno “I.C.A.A. - International Conference on Active Ageing” (Genova,
4 ottobre 2016), in corso di stampa nel Volume “Active Ageing. From Wisdom to Life-Long
Learning”, presso Carocci Editore, Roma.
Pubblicate:
-L’atlante sociale. Un esempio di come la Geografia possa essere al servizio del territorio e delle
comunità, in “Tellusfolio.it” del 15 maggio 2018.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=22070
-Una finestra sul mondo: Niger. Presentazione del docufilm Lokkol 2, in “Tellusfolio.it” del 13
febbraio 2018. http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=/index.php&cmd=v&id=21899
-Italiani in Brasile fra migrazione e tutela della cultura (par. 4,5,6), contributo presentato al
Convegno internazionale “Italia-Brasile. Confronti Interdisciplinari”, (Milano, 20-22 ottobre 2016 Università Cattolica del Sacro Cuore). In Numero speciale di Visioni LatinoAmericane, Anno X,
Numero 18, Gennaio 2018, pp. 176-200. ISSN. 2035-6633.
-Geografia Etnica, capitolo 4 del Volume N. Varani, F. De Boni (a cura di), Dalla multicultura
all’intercultura. Spazi e strumenti geografici, Mcgraw Hill Educational, Milano, 2017, pp. 71-98.
-Università di Genova, coltivatori e Parco delle Cinque Terre: un accordo per riportare i limoni nei
terrazzamenti
liguri,
in
“Tellusfolio.it”
del
13
novembre
2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=21636
-Una giornata particolare, dalla sabbia alla capitale. La gita scolastica di otto giovanissimi
Wodaabe in Niger, in “Tellufolio.it” del 18 ottobre 2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=21558
- Nota dell’evento “29 settembre 2017: Convegno di Studi in occasione del 150° Anniversario della
Fondazione dei Giardini Botanici Hanbury: Erbe aromatiche ed officinali dei Giardini Botanici
Hanbury. Educare alla scoperta e alla comunicazione delle loro proprietà gastronomiche e curative”.
In Ambiente, Società, Territorio, n. 4, 2017, p. 62. ISSN 1824-114X
-Genoa in the Second Part of XX Century: An Analysis through Contemporary Migrations. In
Modern Environmental Science and Engineering, Academic Star Publishing Company, vol.3(9),
Settembre 2017, New York (USA), pp. 667-674. ISSN: 2333-2581.
-Alcune riflessioni sull’Azerbaijan a seguito del Convegno International Panel Discussion
Mediterranean, Black and Caspian Seas: 25 years of Italian-Azerbaijan relationship, in
“Tellusfolio.it” del 24 maggio 2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=21224
-The evolution of Genoa from the second part Of XX century. The city of Fabrizio De Andrè meets
contemporary migrations, In G. Pellegri (curatorship), De-Sign Environment Landscape City, David
and Matthaus S.r.l., Serrungarina (PU), 2017, pp. 219-227. ISBN: 978-88-6984-109-5.
-Genova: Migranti, tra realtà e luoghi comuni. Le cooperative e le associazioni del territorio
genovese raccontano le esperienze di accoglienza, in “Tellusfolio.it” del 7 marzo 2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20980

27/9/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 9 / 10

Passaporto europeo delle competenze
Bernardini Enrico

-Il progetto “Sciasci dii pozi tià su a secu: integrazione e salvaguardia del territorio, in
“Tellusfolio.it” del 26 novembre 2016.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20650
-La migrazione giapponese in Brasile. Integrazione, isolamento e costruzione di una identità. In
“Tellusfolio.it” del 27 ottobre 2016.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20546
-Recensione del Volume: Rania, N., Migliorini, L. (2017) (a cura di), “Intercultural Relations and
Migration Processes”, New York: Nova Publishers, in Ambiente, Società, Territorio. ISSN 1824114X.
-Recensione del Volume “Intercultural Relations and Migration Processes” di Nadia Rania e Laura
Migliorini. Report del gruppo di lavoro del Dottorato di Ricerca in Migrazioni e Processi
Interculturali dell’Università degli Studi di Genova”,in “Tellusfolio.it” del 14 aprile 2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=21118
-Recensione del Volume: Bonifazi, C., Livi Bacci, M. (2014) (a cura di), “Le migrazioni
internazionali ai tempi della crisi”, Associazione Neodemos, in Ambiente, Società, Territorio. ISSN
1824-114X
- Nota dell’evento “Venerdì 3 marzo 2017: dialogo con le cooperative e le associazioni del territorio
genovese sull’accoglienza dei migranti” con il fine di segnalare l’evento “Migranti tra realtà e luoghi
comuni”, Genova, 3 marzo 2017, in “Tellusfolio.it” del 24 febbraio 2017.
http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=20948
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E DI LAVORO
-Membro dell'A.Ge.I, Associazione dei Geografi Italiani, e dei seguenti gruppi di ricerca: Migrazioni
e mobilita’ (MiMo) - referente prof.ssa Flavia Cristaldi, Università di Roma La Sapienza e Territori
e Turismi - referente prof.ssa Nicoletta Varani, Università di Genova.
-Membro dell'AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sezione Liguria.
-Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto europeo Entrepreneurial capacity building for
young migrants con il fine di creare politiche per favorire l’imprenditoria dei giovani migranti.
-Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto europeo Cultural heritage as a driver for
sustainable growth all’interno del programma Horizon 2020.
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