Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cardellini Margherita
3332403314
margherita.card@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/margherita-cardellini-b1392b125/
Data di nascita 13/04/1992

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2016–alla data attuale

Collaboratrice di ricerca (dottoranda di ricerca)
Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Bologna (Italia)
▪ Correlatrice di tesi di laurea;
▪ Supporto alla didattica;
▪ Progettazione nazionale e internazionale.

01/01/2017–alla data attuale

Responsabile di redazione
Casa Editrice Erickson, Trento (Italia)
▪ Rivista "Educazione Interculturale. Teorie, ricerche, pratiche";
▪ Responsabile del referaggio in doppio-cieco;
▪ Responsabile delle procedure di accreditamento e valutazione;
▪ Selezione, correzione e redazione dei contributi;
▪ Gestione dell'archivio della rivista;
▪ Conoscenza norme editoriali.

09/05/2019–09/05/2019

Formatrice
Cassero, lgbt center, Bologna (Italia)
▪ Formazione su pregiudizi e stereotipi etnico-razziali per operatori.

01/04/2019–01/06/2019

Co-conduzione gruppi di psicomotricità
Associazione Il Melograno, Bologna (Italia)
▪ Attività psicomotoria per bambini della scuola dell'infanzia;
▪ Progettazione attività psicomotorie;
▪ Progettazione del setting psicomotorio e osservazione delle dinamiche relazionali gruppali;
▪ Gestione della relazione con i genitori;
▪ Relazioni psicomotorie.

01/01/2017–31/10/2017

Assistente tecnico-amministrativa
SISP (Società Italiana di Scienza Politica), Catania (Italia)
▪ Comitato organizzativo del Convegno nazionale SISP 2017;
▪ Organizzazione di convegni ed eventi;
▪ Gestione del sito internet;
▪ Gestione dell'impianto di comunicazione con i soci e i partecipanti al convegno.
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01/01/2017–28/02/2017

Cardellini Margherita

Website analysis
Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa
▪ Collaboratrice per progetto di ricerca (fase di indagine esplorativa);
▪ Websyte Analysis di oltre 800 gruppi di interesse.

01/11/2017–31/12/2017

Educatrice con competenze di coordinamento (tirocinante)
OPEN GROUP, Bologna
▪ Relazione con bambini allontanati dalla famiglia d’origine su provvedimento del tribunale e con
famiglie biologiche e affidatarie;
▪ Incontri protetti;
▪ Assistenza al processo di accreditamento e autorizzazione al funzionamento del servizio.

01/01/2012–31/03/2012

Educatrice (tirocinante)
CADIAI, Bologna (Italia)

11/04/2018–11/04/2018

Formatrice
Comune di Bologna
▪ Formazione per Tutori Volontari per minori stranieri non accompagnati (MSNA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2016–31/10/2019

Dottoressa di Ricerca in Scienze Pedagogiche
Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna, Bologna (Italia)
▪ Disciplina: Pedagogia Interculturale

01/11/2014–10/03/2019

Psicomotricista
Centro di Psicomotricità (C.PM), Brescia (Italia)
▪ Tesi dal titolo “Progettazione educativo-preventiva in psicomotricità interculturale” con votazione
100/100;
▪ Iscritta all’elenco professionale di ANUPI Educazione (Associazione Nazionale Unitaria degli
Psicomotricisti Italiani);
▪ Formazione su dinamiche gruppali.

01/04/2019–alla data attuale

Mediatrice Culturale
Università telematica "Italian University Line", Firenze (Italia)

01/11/2014–30/06/2016

Pedagogista (L85)
Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna
▪ Voto: 110/110 cum laude;
▪ Disciplina: Pedagogia Interculturale.

01/11/2011–30/06/2014

Educatrice (L19)
Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna, Bologna (Italia)
▪ Voto 109/110;
▪ Disciplina: Pedagogia Interculturale;
▪ Specializzazione sulla primissima infanzia.
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01/11/2006–30/06/2011

Cardellini Margherita

Maturità scientifica
Liceo Augusto Righi, Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

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 comunicative

▪ Public speaking (competenza acquisita durante numerosi convegni nazionali e internazionali);
▪ Comunicazione interpersonale;
▪ Linguaggio non verbale e paraverbale;
▪ Team working;
▪ Empatia, capacità di ascolto;
▪ Comunicazione interculturale;
▪ Mediazione e negoziazione.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Organizzare e gestire eventi;
▪ Gestire e coordinare gruppi di lavoro;
▪ Leadership (responsabile di gruppi di lavoro).

Competenze professionali

▪ Scrittura di articoli e progetti;
▪ Redazione ed editing;
▪ Mentoring e tutoring.

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

▪ Ottima conoscenza del sistema dei Social Media (facebook, twitter, linkedin, instagram, pinterest,
etc).
▪ Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook).
▪ Ottima conoscenza degli strumenti di organizzazione riunione ed eventi (Doodle, Google Calendar,
EventBride).
▪ Strumenti di condivisione (DropBox, Google Drive, WeTransfer).
▪ Software di websurvey (SurveyMonkey, Moduli Google).
ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi
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Educational Research, ECER)
▪ 2018: vincintrice borsa di mobilità internazionale Marco Polo (Locarno, Svizzera);
▪ A.A. 2014/2015: vincitrice della borsa di studio di merito per la Laurea Magistrale in Pedagogia;
▪ 2012: Vincitrice del premio “Bologna città civile e bella” del Comune di Bologna.
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Membro of CSGE (Centro di Studi sul Genere e l’Educazione)
▪ Membro of CREIF (Centro di Ricerche Educative su Infanzie e Famiglie)
▪ Socio ordinario psicomotricista di ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti
Italiani): https://www.anupieducazione.it/psicomotricisti/elenco-professionale/professionista/?
anupi_member=789

Conferenze

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali in qualità di relatrice:
▪ 18 Giugno 2019: Research in Progress 2019, Dipartimento di Scienze dell'Educazione di Bologna,
18 giugno 2019,
▪ 6-8 Giugno 2019: 1st international conference of «scuola democratica» education and postdemocracy, Università degli Studi di Cagliari).
▪ 3 Maggio 2019: Presentazione del libro “Discriminazioni tra genere e colore. Un’analisi critica per
l’impegno interculturale e antirazzista” a cura di Lorenzini S. e Cardellini M. (2018), edito
FrancoAngeli.
▪ 20 Marzo 2019: Educación intercultural y antirracismo desde la infanciaUDL (Università di Lleida,
Catalogna).
▪ 29 Gennaio 2019: SUPSI Break point, “Viverlo sulla propria pelle. Quando la discriminazione
etnico-razziale colpisce in profondità”, Dipartimento Formazione e Apprendimento, SUPSI,
Locarno.

Pubblicazioni

Autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, fra le ultime:
▪ Cardellini M. (2018), Skin color discrimination among primary school children, Maltrattamento e
Abuso all’Infanzia, vol. 3, pp. 87-104.
▪ Lorenzini S. e Cardellini M. (a cura di) (2018), Discriminazioni tra genere e colore. Un'analisi critica
per l'impegno interculturale e antirazzista, Milano, FrancoAngeli.
▪ Cardellini, M. (2018), Colorism and primary school children in Italy: opinions and representation
about skin colors, Civitas educationis. Education, Politics, and Culture, vol. VII, n. 1, pp. 285-299.
▪ Cardellini, M. (2018), C’erano una volta i luoghi della discriminazione…e ci sono ancora: racconti di
quotidiano razzismo verso i minori stranieri non accompagnati, in A. Traverso, INFANZIE
MOVIMENTATE. Ricerca pedagogica e progettazione nei contesti di emergenza per minori
stranieri non accompagnati, Milano, FrancoAngeli, pp.196-210.
▪ Cardellini M. (2017), Il “genere” nelle parole di bambine e bambini di scuola primaria in Italia: tra
stereotipi ed esperienze, AboutGender, vol. 6, n. 12, pp. 74-101.

Volontariato

2009 - 2011: Coordinatrice del progetto “Un euro può aiutare” (crowdfunding)
2008 - 2011: Educatrice volontaria in OPENGROUP “La Rupe Cicogna”
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