Curriculum
vitae
europeo
Francesco CAGGIO
Residenza Via Alessandro Tadino 13 20124 Milano MI
Tel. cellulare 3493613517
e-mail effe.cg@libero.it
Nazionalità IT
Data di nascita 21/10/1956
Sesso M
Settore di competenza Area Formazione
Esperienza professionale
Date dal 08/03/2015 al 24/05/2015
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione. Venezia - Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e 4 seminari/21 ore nel master di primo livello: “Coordinatori psicopedagogici e
responsabilità consulenti educativi dei servizi della prima infanzia”
Tipo di azienda o settore di
Istituzione Universitaria, Università Pontificia Salesiana
attività
Date dal 10/01/2015 al 10/03/2015
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Due seminari nel master di primo livello: “Coordinatori psicopedagogici e consulenti
responsabilità educativi dei servizi della prima infanzia”
Tipo di azienda o settore di
Istituzione Universitaria
attività
Date dal 01/01/2015 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
Francesco Caggio Editore. Via A. Tadino 13 - 20124 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Direttore riv. "Interventi educativi. Conversazioni sulla cura"
Principali mansioni e
Direttore responsabile rivista scientifica online
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Editoria scientifica
attività
Date dal 01/12/2014 al 20/12/2014
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata dall’Università
responsabilità Milano Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/10/2014 al 29/02/2016
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze
Pedagogiche
Principali mansioni e Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (56
responsabilità ore, 8 CFU)
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/09/2014 al 31/07/2015
Nome e indirizzo del datore di
Comune di Riccione. Riccione
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e 8 progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo grado)
responsabilità nell’area “Narrativa e Poetica” e n° 1 progetti nell’area “Artistica, Scultura”
all’interno del Progetto Scuola Beni Nat
Tipo di azienda o settore di
Ente pubblico territoriale
attività
Date dal 27/07/2014 al 30/09/2015
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo
lavoro
Funzione o posto occupato Consulente pedagogico
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Principali mansioni e Collabora alla progettazione del sito “Ankio nel Web” rivolto ad adolescenti in
responsabilità situazione di disagio psicologico
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 01/06/2014 al 30/09/2014
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo
lavoro
Funzione o posto occupato Formatore
Principali mansioni e Quattro moduli del corso: "Analisi metodologica della conduzione di specifici casi
responsabilità clinici complessi"
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 10/01/2014 al 28/02/2014
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Quattro seminari nell’ambito dell’Università dei Genitori organizzata dall’Università
responsabilità Milano Bicocca e dall’Istituto Comprensivo di Arcore
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 10/01/2014 al 15/12/2014
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Un seminario di n° 7 ore (“L’osservazione del bambino“) nel master di primo livello:
responsabilità “Coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi della prima
infanzia”;
Tipo di azienda o settore di
Istituzione Universitaria
attività
Date dal 05/10/2013 al 28/02/2015
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Milano - Bicocca. Piazza Ateneo Nuovo, 1 - Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze
Pedagogiche
Principali mansioni e Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (64
responsabilità ore, 8 CFU)
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/10/2013 al 30/11/2013
Nome e indirizzo del datore di
Forser. Udine
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e corso di 24 ore per assistenti sociali, educatori professionali su: “Preadolescenza e
responsabilità adolescenza: definizione, modalità di intervento, progetti socioeducativi”
Tipo di azienda o settore di
attività
Date dal 01/07/2013 al 15/10/2013
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII . Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo
lavoro
Funzione o posto occupato Formatore
Principali mansioni e
Conduzione di focus groups in ricerca-azione
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 01/06/2013 al 30/09/2013
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII. Piazza O.M.S. 1 24127 Bergamo
lavoro
Funzione o posto occupato Formatore
Principali mansioni e Cinque moduli, nel corso “L’applicazione del modello per intensità di cura nel polo
responsabilità ospedaliero della psichiatria”
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 22/05/2013 al 22/05/2013
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Sanitaria n° 4, Medio FRIULI. Udine
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Docente al corso: Percorsi di presa in carico dei minori e delle loro famiglie nella
responsabilità tutela: interventi integrati fra Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali
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Tipo di azienda o settore di
Azienda ASL
attività
Date dal 01/04/2013 al 30/06/2013
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato Docente master di primo livello
Principali mansioni e 3 seminari di n° 23 ore totali ( “La famiglia oggi”, “La conoscenza dello sviluppo del
responsabilità bambino”, il coordinatore pedagogico:funzioni e ruoli)
Tipo di azienda o settore di
Istituzione Universitaria
attività
Date dal 01/02/2013 al 31/03/2014
Nome e indirizzo del datore di
Fondazione PINAC. Rezzato (BS)
lavoro
Funzione o posto occupato Membro del CdA della Fondazione
Principali mansioni e Membro del CdA della Fondazione, Pinacoteca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo
responsabilità Cibaldi, Centro per la Creatività
Tipo di azienda o settore di
Fondazione ONLUS.
attività
Date dal 05/11/2012 al 28/02/2014
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto. Fac. Scienze della Formazione, Laurea spec. Scienze
Pedagogiche
Principali mansioni e Docenza, esami. Corso di Organizzazione e coordinamento di servizi educativi (64
responsabilità ore, 8 CFU)
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/10/2012 al 31/05/2013
Nome e indirizzo del datore di
Comune di Riccione.
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Segue n° 5 progetti di ricerca didattica (scuola primaria e secondaria di primo
responsabilità grado) nell’area “Narrativa e Poetica” all’interno del Progetto Scuola Beni Naturali,
Tipo di azienda o settore di
Ente pubblico territoriale
attività
Date dal 20/03/2012 al 31/12/2012
Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo. . Largo Barozzi 1 - 24128
lavoro Bergamo
Funzione o posto occupato Formatore
Principali mansioni e
Conduzione di focus groups in ricerca-azione
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 01/10/2011 al 28/02/2013
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, laurea
specialista in Scienze Pe
Principali mansioni e Docenza, esami per l·insegnamento di Organizzazione e coordinamento di servizi
responsabilità educativi (64 ore – 8 CFU)
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 10/01/2011
Nome e indirizzo del datore di
Azienda Trasporti Municipale - ATM. Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Formatore
Principali mansioni e
Monitora la qualità per i 3 nidi aziendali
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Servizi sociali per i dipendenti di azienda trasporti comuna
attività
Date dal 02/01/2011 al 31/03/2012
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. . Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente Master di primo livello: “Case Management in Psichiatria: le professioni
sanitarie nella ges
Principali mansioni e Docenza, Project Works, esami, “Psicologia sociale ed interculturale”, per 48 ore e
responsabilità 6 CFU
Tipo di azienda o settore di Università
Curriculum Vitae
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attività
Date dal 02/01/2011 al 31/10/2011
Nome e indirizzo del datore di I.Re.F. Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l' A. Via Copernico 38 - Ilavoro 20125 Milano
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e Docente nella Fase Locale Area Case Manager “Il case Manager nella psichiatra di
responsabilità comunità” sul tema “Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo” per tutte le Aziende
Ospedaliere della Lombardia.
Tipo di azienda o settore di
- Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Form
attività
Date dal 02/01/2011 al 31/03/2012
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca . Piazza Ateneo 1, Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente Master di primo livello: “Case Management in Psichiatria: le professioni
sanitarie nella ges
Principali mansioni e Docenza, Project Works, esami, “Metodologia della ricerca sociale”, per 16 ore e 2
responsabilità CFU
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/11/2010 al 28/02/2012
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, laurea
specialista in Scienze Pe
Principali mansioni e Docenza, esami ° 1 modulo per l’insegnamento di Organizzazione e coordinamento
responsabilità di servizi educativi (16 ore)
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/11/2010 al 31/05/2011
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Venezia - Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato nel corso di specializzazione e qualificazione per “Coordinatori psicopedagogici e
consulenti educa
Principali mansioni e Docenza in 2 seminari di n° 8 ore ciascuno (“Osservazione dei bambini e socialità
responsabilità fra pari in servizi educativi per la prima infanzia”)
Tipo di azienda o settore di
Istituzione Universitaria, Università Pontificia Salesiana
attività
Date dal 15/10/2010 al 15/10/2010
Nome e indirizzo del datore di Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” . Largo Barozzi, 1 ? 24128
lavoro Bergamo
Funzione o posto occupato Docenza
Principali mansioni e Seminario (5 ore) dal titolo: “Il nuovo arrivato nel gruppo di lavoro: percezione,
responsabilità dinamiche e contesti” nel corso di formazione “La psichiatria territoriale e le
innovazioni innovative” promosso dal
Tipo di azienda o settore di
Azienda Ospedaliera
attività
Date dal 01/10/2010
Nome e indirizzo del datore di
Provincia Autonoma di Trento.
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e
Formatore di educatori di asili nido
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Ente pubblico territoriale
attività
Date dal 16/09/2010 al 31/05/2011
Nome e indirizzo del datore di
Comune di Riccione. Riccione
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e 2 progetti di ricerca didattica (scuola d’infanzia) nell’area “Arte figurativa e
responsabilità plastica” all’interno del Progetto Scuola Beni Naturali, Ambientali, Culturali e
quindi due gruppi di educatori e do
Tipo di azienda o settore di
Ente pubblico territoriale - Comune
attività
Date dal 01/05/2010 al 31/05/2010
Nome e indirizzo del datore di .Re.F. Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l' Am. Via Copernico 38 - Ilavoro 20125 Milano
Funzione o posto occupato Docenza
Principali mansioni e Docente in cinque giornate seminariali sul tema “Gruppo, individuo, organizzazione”
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responsabilità nell’ambito del “Corso di formazione per i case Manager dei dipartimenti di salute
mentale della Regione Lombardia”
Tipo di azienda o settore di
Istituto regionale di formazione per la pubblica amministraz
attività
Date dal 05/11/2009 al 30/06/2010
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca.. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente
Principali mansioni e
corso di Perfezionamento “Linguaggi e tecniche teatrali nella scuola”
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2009 al 28/02/2011
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodi della ricerca qualitativa 36 ore 5 CFU
Principali mansioni e
Docenza, esami
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2009 al 28/02/2011
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto: Organizzazione e coordinamento di servizi educativi. 16 ore
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2009 al 30/06/2010
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre (VE)
lavoro
Funzione o posto occupato Docente in seminari
Principali mansioni e
Docenza
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma
attività
Date dal 01/11/2008 al 30/06/2009
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Sup. Int. Scienze della Formazione. Mestre (VE)
lavoro
Funzione o posto occupato Docente in laboratorio didattico 8 ore su "Progetto educativo nei servizi educativi"
Principali mansioni e Conduzione attività laboratoriali . Corso per Coordinatori psicopedagogici e
responsabilità consulenti educativi servizi prima infanzia
Tipo di azienda o settore di
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma
attività
Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1
lavoro Milano
Funzione o posto occupato 2 corsi di Metodologia della ricerca e della progettazione educativa (32 ore- 4 cfu e
64 ore-8cfu)
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano -Bicocca- Facoltà Psicologia . Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Insegnamento: pedagogia interculturale e della cooperazione (64 ore-8 cfu)
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2008 al 31/10/2009
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione . Mestre (VE)
lavoro
Funzione o posto occupato Docente in seminari
Principali mansioni e
Docenza
responsabilità
Tipo di azienda o settore di Istituzione Universitaria , Pont. Università Salesiana
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attività
Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Psicologia. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto: Pedagogia interculturale e della cooperazione 64 ore 8 CFU
Principali mansioni e
Docenza, esami
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Scinze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodologia della ricerca e della progettazione educativa. 32
ore 4 CFU
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2008 al 28/02/2010
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca. Fac. Scinze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto: Metodologia della ricerca e della progettazione educativa. 64
ore 8 CFU
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1,
lavoro Milano
Funzione o posto occupato Docente di due corsi Pedagogia Infanzia e Preadolescenza - Corsi spec.
conseguimento abilitazione
Principali mansioni e
Docenza; predisposizione prove d'esame
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia..
lavoro
Funzione o posto occupato Docente laboratorio didattico 16 ore sul "Progetto educativo nella scuola
dell'infanzia"
Principali mansioni e
Conduzione attività laboratoriali facoltà Scienze della Formazione
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 05/11/2007 al 30/06/2008
Nome e indirizzo del datore di
Scuola Sup. Int. Scienze della Formazione. Venezia - Mestre
lavoro
Funzione o posto occupato Docente in laboratorio didattico 8 ore su "Progetto educativo nei servizi educativi"
Principali mansioni e Conduzione attività laboratoriali . Corso per Coordinatori psicopedagogici e
responsabilità consulenti educativi servizi prima infanzia
Tipo di azienda o settore di
Aggregato Università Pontificia Salesiana di Roma
attività
Date dal 01/11/2007 al 28/02/2009
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca. Piazza Ateneo, 1
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto - Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2
corsi, ann e sem.
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/07/2007 al 31/07/2007
Nome e indirizzo del datore di
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
lavoro
Funzione o posto occupato Docente per attività laboratoriali sulla progettazione educativa (20 ore)
Principali mansioni e Conduzione attività laboratoriali - Corsi Speciali per il conseguimento
responsabilità dell’abilitazione all'insegnamento rivolti ad insegnanti della scuola dell’infanzia
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Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 13/01/2007 al 05/05/2007
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca - Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente di due corsi Pedagogia Infanzia e Preadolescenza - Corsi spec.
conseguimento abilitazione
Principali mansioni e
Docenza; predisposizione prove d'esame
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2006 al 28/02/2008
Nome e indirizzo del datore di
Università Milano Bicocca Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente a contratto - Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2
corsi, ann e sem.
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 07/01/2006 al 20/06/2006
Nome e indirizzo del datore di
Università di Milano Bicocca Fac. Scienze della Formazione. Piazza Ateneo, 1 Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Docente in due corsi -Pedag. infanzia e deontologia professionale; Pedag. infanzia e
preadolesc.
Principali mansioni e Insegnamento nei Corsi Speciali per il conseguimento dell’abilitazione o della
responsabilità specializzazione per il sostegno rivolti ad insegnanti della scuola primaria e
dell’infanzia
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2005 al 28/02/2007
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1,
lavoro Milano
Funzione o posto occupato Docente a Contratto- Metodologia della ricerca e della programmazione educativa 2
corsi ann. e sem.
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2005 al 30/05/2006
Nome e indirizzo del datore di
Università della Valle d'Aosta . Via dei Cappuccini 2/a, Aosta
lavoro
Funzione o posto occupato Docente per n° 2 laboratori didattici
Principali mansioni e
Conduzione attività laboratoriali -Corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2004 al 30/05/2005
Nome e indirizzo del datore di
Università della Valle d'Aosta . Via dei Cappuccini 2/a, Aosta
lavoro
Funzione o posto occupato Docente per n° 3 laboratori didattici
Principali mansioni e
Conduzione attività laboratoriali -Corso di laurea in Pedagogia dell'Infanzia
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2004 al 31/10/2005
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1,
lavoro Milano
Funzione o posto occupato Docente a Contratto- Pedagogia dell'infanzia (ann.), Metodologia ric.pedagog.
(ann.)
Principali mansioni e
Docenza, esami, relatore tesi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2003 al 28/02/2005
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1,
lavoro Milano
Funzione o posto occupato Docente a Contratto-Pedagogia dell'infanzia (sem.)
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Principali mansioni e
Docenza, esami
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/11/2002 al 28/02/2004
Nome e indirizzo del datore di Università Milano -Bicocca- Facoltà Scienze della Formazione. Piazza Ateneo 1,
lavoro Milano
Funzione o posto occupato Docente a Contratto-Pedagogia dell'infanzia (sem.)
Principali mansioni e
Docenza, esami
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Università
attività
Date dal 01/10/1985 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
Vari. Vari
lavoro
Funzione o posto occupato Formatore personale servizi educativi solastici e sociali
Principali mansioni e
Docenza e coordinamento gruppi di studio e di progettazione
responsabilità
Tipo di azienda o settore di Enti Locali, Direzioni Didattiche, Enti Pubblici vari
attività
Date dal 28/12/1981 al 05/08/2008
Nome e indirizzo del datore di
Comune di Milano . Piazza Scala 2, Milano
lavoro
Funzione o posto occupato Funzionario educativo; poi Dirigente di Servizi Educativi
Principali mansioni e
Coordinamento, direzione e progettazione di servizi educativi
responsabilità
Tipo di azienda o settore di
Ente Locale
attività
Istruzione e formazione
Date dal 05/11/1974 al 03/03/1979
Nome e tipo d'Istituto di
Università degli Studi di Bologna
istruzione o formazione
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Pedagogia
Principali materie/competenze
Quelle curricolari
professionali apprese
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Capacità e competenze
Lingue
personali
Lingua madre
Altra lingua
Comprensione
Parlato
Ascolto Lettura Interazione
Italiano
Francese
B2
B2
B2
B2

Scritto
B1

Settore di Area della formazione per educatori e docenti di servizi educativi, sociali e alla
competenza persona ed istituzioni scolastiche.Editoria scientifica in area socio-pedagogicosanitaria
Capacità e In quanto formatore è intrinseca alla sua attività una particolare attitudine alla
competenze sociali comunicazione ed alla relazione con le persone
Capacità e Ha per anni coordinato gruppi di lavoro semplici e complessi finalizzati
competenze organizzative all’erogazione di servizi educativi e alla realizzazione di progetti educativi.
Ha per anni del pari diretto e organizzato servizi educativi (fino a circa 150
strutture: nidi, scuole dell'infanzia e servizi similari)
Capacità e Studio, valutazione ed implementazione di procedure per la progettazione e l'avvio
competenze tecniche di servizi educativi e per il controllo della qualità nello specifico ambito dei servizi
educativi per l'infanzia e in genere scolastici. Autore di specifici testi in materia:
vedi elenco pubblicazioni.
Capacità e
Medio uso del computer
competenze informatiche
Capacità e
Ama la pittura
competenze artistiche
Altre capacità e Attitudine all’ innovazione e alla ricerca in ambito educativo con competenza nella
competenze definzione e predisposizione e verifica di programmi e progetti
Una specifica preparazione sulla valutazione della qualità dei servizi
Iscritto all'Elenco speciale dell'ordine dei Giornalisti di Milano dal 2015
Patente o patenti
Curriculum Vitae
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Ulteriori informazioni e
Autore e/o curatore di 23 libri; autore di 188 articoli, di 28 recensioni e di
competenze scientifiche
numerose relazioni a corsi, convegni, seminari. (vedi elenco allegato)
acquisite
Data: 01.10.2017
In fede
Francesco Caggio
Allegati
RELAZIONI A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI
ARTICOLI ·SAGGI·INTERVENTI
LIBRI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

F. CAGGIO (a cura di), Foglie, lupi e navi in giro per la scuola, Comune di Foiano della Chiana (Ar),1993.
F. CAGGIO (a cura di), Bambini in giro per la scuola, il paese e oltre, edizioni Junior, Bergamo, 1995.
Comune di Milano, Servizi Educativi per l’Infanzia, F. CAGGIO; C. DAMBRA. P. IACOVIELLO; “CANTIERE,
edizioni Junior, Bergamo, 1998,
L. FRANCHI, F. CAGGIO, (a cura di), Per una cultura della qualità, edizioni Junior , Bergamo, 1999.
E. NOZIGLIA, F. CAGGIO, (a cura di), Bambini a Milano, Bergamo, edizioni Junior, 1999.
F. CAGGIO, L. VANNUCCINI ( a cura di), Lavorare per i bambini, Comune di Foiano della Chiana (Ar), 2000.
F. CAGGIO, O.CORTESI ( a cura di), Con i bambini, per trent’anni e più, Comune di Alfonsine, edizioni Junior,
Bergamo, 2000.
F. CAGGIO ( a cura di) , Comune di Milano, Settore Educazione, “Uno e più nidi”, edizioni Junior, Bergamo,
2000.
F.CAGGIO, R.ABBATINALI ( a cura di) ,”…Quasi arte…” , manufatti di bambini impegnati, edizioni Junior,
Bergamo 2004.
F.CAGGIO, S. MANTOVANI ( a cura di), Famiglie , bambini, educatrici, edizioni Junior, Bergamo 2004.
F.CAGGIO (a cura di), Nella nostra scuola abbiamo solo una soffitta, edizioni Junior, Bergamo, 2004.
F.CAGGIO, M.LAZZERI ( a cura di), Mimì Fiore di Cactus, 2° parte, edizioni Junior, Bergamo, 2004.
F.CAGGIO, C.DAMBRA, P.IACOVIELLO, Lavori in corso, esperienze di scuole attive, edizioni Junior, Bergamo,
2005.
F.CAGGIO, I.PINARDI, Un piccolo nido per tanti bambini, Il Grandevetro, S.Croce sull’Arno, 2005.
M.FABBRI, F.CAGGIO, O.CORTESI, Un paese di sguardi, edizioni Junior, Bergamo, 2005.
F.CAGGIO, E.SABETTA, Fare posto ai bambini, edizioni Junior, Bergamo, 2005.
F. CAGGIO, C. CUGINI; Educazione e cura per i bambini, Il Grandevetro, S.Croce sull’Arno, 2007.
F. CAGGIO, A. INFANTINO, …Con bambini e famiglie, edizioni Junior. Azzano San Paolo (BG), 2008.
F.CAGGIO, O. CORTESI, C. SANTINELLI; Stare giorno dopo giorno con adolescenti: ma tu che lavoro fai?,
edizioni Junior,Azzano San Paolo (BG), 2009.
F. CAGGIO, V. DELLABIANCIA, A tavola! Si mangia, edizioni Junior,Azzano San Paolo (BG), 2009.
P. BASSANI, F. CAGGIO, Intrecci di storie, trame, personaggi, Titivillus, Corazzano (Pisa), 2009.
M.BOCCA, F.CAGGIO, Il gioco della ragnatela, maestre con bambini e famiglie di culture diverse , Quaderno di
Documentazione Pedagogica, Istituto Pasquale Agazzi, -Centro Studi Pedagogici, Comune di Brescia, edizioni
Junior, Azzano San Paolo (BG), 2009.
F.CAGGIO, R. DE POLO, A.GOTTARDI, Maggio è un bel mese per la prima classe…, prime letture di antichi
registri scolastici, Mimesis Edizioni,Milano-Udine, 2010.
F. CAGGIO, I. PINARDI, Al nido? Si gioca!, Il Grandevetro, S. Croce sull’Arno, 2010.
GIAMPAOLI, F. CAGGIO, Osservare e valutare l’allievo in “continuità”, Mimesis Edizioni,Milano-Udine, 2011.
B. BELMONTE, B. BERNARDI, F. CAGGIO, E. SABETTA, Dialoghi tra servizi, educatrici e famiglie, Pacini
editore; Pisa, 2012
F. CAGGIO, R. STELLON, Famiglie e servizi educativi, editrice La Scuola, Brescia, 2013.
F.CAGGIO (a cura di), Lasciare tracce, Pacini editore, Pisa, 2013.
I.BOSI, F.CAGGIO, Un giorno dopo l’altro, Pacini editore, Pisa, 2014.
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