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Svolge attività di consulenza, formazione e tutoring a Associazioni, Fondazioni, Cooperati-
ve, Famiglie, Educatori, Operatori della riabilitazione e Insegnanti, in Italia e all’estero, sul 
modello empatico-relazionale secondo il metodo Emozione di Conoscere®   

Dal 2006 al 2016 è stata Assegnista di ricerca di presso il Dipartimento di Scienze dell’E-
ducazione, Università di Bologna sotto la responsabilità del prof. Nicola Cuomo, insegna-
mento di Pedagogia Speciale e Didattica dell’Integrazione.
Dal 2005 è impegnata in attività di ricerca multi e interdisciplinare sui temi dell'emozione di 
conoscere relativamente a:
• superamento delle difficoltà di apprendimento e di insegnamento per una qualità della 

didattica per tutti al di la dei deficit;
• sviluppo cognitivo ed affettivo per il superamento degli handicap che i deficit propongono 

nei contesti scuola, casa, tempo libero e lavoro
• progetto vita e amministratore di sostegno, testamento pedagogico e “dopo di noi”.

Coordinatrice Pedagogica e membro del Comitato Scientifico nel Percorso di Ricerca-
Formazione-Azione Il Filo di Arianna promosso dall’APS De@Esi
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione CondiVivere e della Coop Sì si può fare 
di Bresso (MI) 
Membro del comitato scientifico del Centro Studi e Ricerche Disabilità, Educazione e In-
clusione (CEDEI) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna.
Membro del Centro di ricerca psicopedagogica (Centrul de Cercetare şi Analiză Psihope-
dagogică) dell’Università di Sibiu – Romania
Membro del Gruppo di ricerca internazionale “Educar en la diversidad” de la Facultad de 
Educacion dell’Università de la Laguna, Tenerife.

È Managing Editor nella rivista online “L’Emozione di Conoscere e Desiderio di Esistere”, 
rivista on-line (www.rivistaemozione.com) 

Ha pubblicato articoli sulle tematiche dell’integrazione/inclusione ed in particolare una mo-
nografia sulla legislazione e le buone prassi dell’integrazione: A. Imola, Le leggi verso le 
buone prassi dell’integrazione nell’ambito della Pedagogia Speciale, 2008 Editrice ETS 
Pisa
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