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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GANZERLA LUCA GIOVANNI MICHELANGELO 

Indirizzo  VIA DURIGHELLO 28E, 25015, DESENZANO DEL GARDA 

Telefono  +39 333 6506034   
E-mail  lucamichelangelo.ganzerla@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 dicembre 1978 

Luogo di nascita  Desenzano del Garda (BS) 
 

Sesso  M 

Codice Fiscale  GNZLGV78T04D284P	  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   

Date  Gennaio 2018 – marzo 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 
Professionale (Dipartimento di Scienze Umane – Università di Verona) “Promuovere la 
lettura e la letteratura dalla scuola primaria alla scuola media: formare lettori motivati, 
critici e competenti (entry level/livello base)” (marzo 2017-gennaio 2018). 

   

Date  In continuazione dal 2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Bresciaoggi” – Quotidiano di Brescia 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di giornalista pubblicista freelance 

   

Date   In continuazione dal 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine dei Giornalisti pubblicisti 

Lavoro o posizione ricoperti  Iscritto all’ordine dei Giornalisti pubblicisti 

Allegato A.3 
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Date  In continuazione dal 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 www.raccontareancora.org (sito personale Silvia Blezza Picherle) 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore e curatore del sito personale di Silvia Blezza Picherle 
www.raccontareancora.org (sito dedicato a Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, 
promozione della lettura, educazione e cultura). 

   

Date  12/07/2017 (a.a. 2016-2017)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Verona (Dipartimento di Cultura e Civiltà) – Via San Francesco, 22 – 
37129 Verona (VR) (Corso di Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo) 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore della tesi del Corso di Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo dal titolo 
“Personaggi senza confini. Il brand licensing nell’editoria per l’infanzia” (laureanda 
Giulia Pesavento), relatore Prof.ssa Tiziana Cavallo, discussa il giorno 12 luglio 2017. 

   

Date  30/06/2017 – 31/03/2017 – 03/03/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore di 3 lezioni e 1 workshop nell’ambito del Corso di Perfezionamento e 
Aggiornamento Professionale (Dipartimento di Scienze Umane – Università di Verona) 
“Promuovere la lettura e la letteratura dalla scuola primaria alla scuola media: formare 
lettori motivati, critici e competenti (entry level/livello base)” (marzo 2017-gennaio 
2018): “Tra le pagine di Jerry Spinelli” (03 marzo 2017);  “Albi e libri illustrati per tutte le 
età” (31 marzo 2017); “Un classico tra i classici: Pinocchio” (12 maggio 2017); 
“Workshop di lettura a voce alta espressivo-letteraria: I Parte” (30 giugno 2017). 

   

Date  21/06/2017-17/10/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “I. Nievo” - Via Torino N. 4 30020 Cinto Caomaggiore (VE) 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore con prof.ssa Silvia Blezza Picherle al Corso di Formazione e attività di 
monitoraggio e valutazione di Progetti di educazione alla lettura “formare lettori critici, 
motivati e competenti: dalla prescolarità alle medie una sfida possibile” (monte ore 
complessivo 36h). In particolare come formatore si sono svolte le seguenti attività: 1 
lezione su “Fiaba, albi e libri illustrati” (2h30); 2 lezioni-workshop su “Lettura e rilettura 
a voce alta di tipo espressivo-letterario” (6h); 6 incontri di monitoraggio e valutazione 
dei progetti sviluppati in classe dagli insegnanti di scuola primaria e secondaria 
inferiore (16h). Per gli insenganti di scuola primaria e secondaria inferiore  dell’Istituto 
Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore (VE). 

   

Date  15/06/2017 – 27/09/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 scuola dell’infanzia di Castiglione (VR), Via Sasse 10/a 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatore, consulente ed esperto sul campo presso la scuola dell’infanzia di 
Castiglione (VR) del II anno del progetto “Leggere ai bambini e con i bambini opere di 
narrativa per promuovere motivazioni e competenze del lettore abituale: focus sulla 
scuola dell’infanzia” (referente scientifica Silvia Blezza Picherle). 

   

Date  07/06/2017 e 01/06/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto e tutor del laboratorio di Pedagogia della Letteratura per l’infanzia 
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e Biblioteconomia (12 ore), Laurea in Scienze della Formazione Primaria – sede 
Università degli Studi di Verona con lezioni frontali ed esercitazioni sull’organizzazione, 
la struttura e l’esecuzione di attività di educazione/promozione alla/della lettura. 

   

Date  04/06/2017 – 15/09/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Isera-Rovereto (TN) - Viale della Vittoria, 43, 38068 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente ed esperto sul campo presso la scuola primaria “F.lli Filzi” dell’IC Isera-
Rovereto (TN) del II anno del progetto “Leggere ai bambini e con i bambini opere di 
narrativa per promuovere motivazioni e competenze del lettore abituale: focus sulla 
scuola primaria” (referente scientifica Silvia Blezza Picherle) nell’ambito del Protocollo 
d’intesa tra l’Istituto e l’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze 
Umane). 

   

Date  Maggio-Aprile 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camelozampa (editore) - Via Main, 8 - 35043 Monselice (PD) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza editoriale per la pubblicazione e la traduzione dell’albo Hide & Seek di 
Anthony Browne per la casa editrice Camelozampa di Monselice (PD). 

   

Date  29/05/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona – Dipartimento Scienze Umane 

Lavoro o posizione ricoperti  Comitato Scientifico e relatore del Seminario “Leggere...che passione! I lettori briganti 
della V B raccontano due anni di progetto lettura” presso l’Università degli Studi di 
Verona (Dipartimento di Scienze Umane) nell’ambito del Corso di Letteratura per 
l’infanzia e Pedagogia della Lettura e della biblioteca scolastica del Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria. 

   

Date  07/04/2017 (a.a. 2015/2016) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore della tesi del Corso di Laurea in Scienze (Quadriennale) dal titolo 
“Un’artigiana di parole. L’opera letteraria di Angela Nanetti” (laureanda Michela 
Vecchietti), relatore Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, discussa il giorno 07 aprile 2017. 

   

Date  05/04/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camelozampa (editore) - Via Main, 8 - 35043 Monselice (PD) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla presentazione critica dell’albo illustrato Voci nel parco di Anthony Browne 
per l’editore Camelozampa presso la sala Allegretto nell’ambio della “Children’s Books 
Fair” di Bologna. 

   

Date  Aprile-febbraio 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria Alessia – Via Locatelli, 17/A 24020 Fiorano al Serio (BG) 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Giuria (insieme a Walter Fochesato e Paola Formica) per il 2° premio 
Nazionale per illustratori de “La vallata dei libri bambini” con tema “La voce della luna”, 
presso Bergamo 
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Date  29/03/2017 e 08/03/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caldiero (VR) – Assessorato alla Cultura 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore 2 conferenze di 3h l’una dal titolo “Tutte le bugie su Pinocchio, un classico da 
riscoprire” (08 marzo) e “GGG: Roald Dahl e Quentin Blake” (29 marzo), presso la 
Biblioteca Comunale “Don Piero Zenari” di Caldiero (VR) (08 e 29 marzo 2017). 

   

Date  18/03/2017 e 11/03/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hermete Società Cooperativa Sociale Onlus, Viale Verona 107, Fumane (VR), CAP 
37022 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore 2 conferenze dal titolo “Donne e Streghe nei libri per bambini” (11 marzo) e 
“Le fiabe illustrate: tra stupore e inquietudine” (18 marzo), presso i Comuni di Negrar 
(VR) e Fiumane (VR), nell’ambito del ciclo di incontri “I Classici per ragazzi: attualità, 
opportunità, criticità. Ciclo di incontri di formazione sui classici per bambini, ragazzi e 
fiabe.” a cura della Cooperativa Onlus Hermete (11 e 18 marzo 2017). 

   

Date  14/03/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rovereto (TN) - Assessorato alle Politiche Sociali – Via Pasqui, 10 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e relatore del workshop dal titolo Cosa leggo? Come lo leggo? Scegliere e 
condividere libri di qualità con bambini e ragazzi (2h) nell’ambito dell’edizione 2016-
2017 Family School organizzato dal Comune di Rovereto (TN). 

   

Date  02/03/2017 – 02/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Contrattista per prestazione autonoma professionale della durata di 3 mesi per il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona per “Analisi e selezione, in 
base a precisi criteri scientifici di tipo qualitativo, delle migliori opere di narrativa 
pubblicate in ambito nazionale (albi illustrati/picturebooks, romanzi, fiabe, poesie) per 
bambini da 0 a 11 anni, previa consultazione di tutti i cataloghi editoriali nazionali (in 
formato cartaceo e on line) e delle recensioni delle riviste italiane specializzate del 
settore. Ricerca di albi illustrati/picturebooks di qualità in lingua inglese e francese per 
la fascia 0-3.” Responsabile scientifica Prof.ssa Silvia Blezza Picherle (periodo 02 
dicembre 2016 – 02 marzo 2017). 

   

Date  04/02/2017, 28/01/2017, 21/01/2017, 14/01/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FISM di Verona – Via Lungadige Rubele, 46; C.a.p. 37121 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore con prof.ssa Silvia Blezza Picherle al Corso di Formazione FISM Verona 
“La narrativa illustrata per formare lettori e arricchire l’immaginario e il linguaggio.” (12h 
su monte ore complessivo di 16h) (corso diretto e coordinato da prof.ssa Silvia Blezza 
Picherle) 

   

Date  10/12/2016, 26/11/2016, 19/11/2016, 05/11/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FISM di Verona – Via Lungadige Rubele, 46; C.a.p. 37121 

Lavoro o posizione ricoperti  Formatore con prof.ssa Silvia Blezza Picherle e dott.ssa Laura Bertoncello al Corso di 
Formazione FISM “Come scegliere e proporre albi illustrati al nido?” (10h) (corso 
diretto e coordinato da prof.ssa Silvia Blezza Picherle). 
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Date  03/12/2016, 08/11/2016, 02/11/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desenzano (Assessorato alla Cultura) (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e conduttore unico di 3 laboratori per adulti presso la Biblioteca Comunale 
“Felice Anelli” di Desenzano del Garda (BS), con i seguenti titoli “Goffe, maldestre e 
discriminate. Le streghe negli albi illustrati”, “L’occhio segreto di Roald Dahl: Quentin 
Blake” e “Il mondo capovolto di Pinocchio: babbo materno e madre materna”. 

   

Date  11/11/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Erickson (TN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore con prof.ssa Silvia Blezza Picherle e dott. Marika Vincenzi al workshop “Per 
una promozione della lettura di qualità: dalla scelta dei libri a come proporli” nell’ambito 
del Convegno Internazionale Centro Studi Erickson “Didattiche 2016” (Rimini 11 e 12 
novembre) organizzato dal Centro Studi Erickson 

   

Date  Ottobre 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rivista RPD online (Università di Verona)  

Lavoro o posizione ricoperti  Referee cieco svolto per la rivista scientifica RPD nella sezione a cura di Tiziana Pironi 
ed Emma Beseghi "Storia, storie e narrazioni in educazione" 

   

Date  14/10/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore della tesi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (Corso di Laurea 
interateneo) dal titolo “Comico e Umorismo nella letteratura per l’infanzia. Per educare 
alla lettura, alla creatività e al pensiero critico” (laureanda Ada Bianchi), relatore 
prof.ssa Silvia Blezza Picherle. 

   

Date  07/10/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore, coordinatore, relatore al Convegno “Diventare lettori nella scuola 
primaria. Gli insegnanti raccontano ricerche e percorsi di lettura”. Organizzato da 
Dipartimento di Scienze Umane presso Università degli Studi di Verona (Comitato 
Scientifico: Alberto Agosti, Lorenzo Cantatore, Silvia Blezza Picherle, Luca Ganzerla). 
Presentate le seguenti relazioni: “Nel libro c’è la soluzione”; “Uno, due, anzi 
tre…Cappuccetto rosso (con G. Bais); “Proporre albi illustrati nella scuola primaria” 
(con M. Vincenzi); “Come i bambini interpretano criticamente un albo” (con G. Bais e 
M. Vincenzi) 

   

Date  30/09/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria per ragazzi “Radice Labirinto” di Carpi (MO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore, organizzatore, relatore della conferenza-spettacolo “La luna, i giganti e i 
bambini” dedicato all’opera di Maurice Sendak, Jimmy Liao e Tomi Ungerer nell’ambito 
dell’evento “Disegnare una mappa. Il segno” organizzata da Libreria per ragazzi 
“Radice Labirinto” di Carpi (MO). 

   

Date  24/09/2016 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e conduttore del laboratorio per bambini della scuola primaria “Il libro illustrato 
tra segreti di parole e voci di colore” presso la biblioteca Civica di Verona nell’ambito 
della manifestazione “Kids University”, organizzata dall’Università degli Studi di 
Verona. 

   

Date  Settembre 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camelozampa (editore) - Via Main, 8 - 35043 Monselice (PD) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza editoriale per la pubblicazione dell’albo Zagazoo di Quentin Blake 
(vincintore del Premio Andersen come “Miglior Albo illustrato 2016”) e Voci nel parco di 
Anthony Browne per la casa editrice Camelozampa di Monselice (PD). 

   

Date  31/08/2016 – 01/09/2015  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Scienze Umane (Università di Verona) - Lungadige Porta Vittoria, 17, 
37129 Verona VR (Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale) 

Lavoro o posizione ricoperti  Assegnista di ricerca annuale presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
Psicologia dell’Università di Verona su “Leggere ai bambini e con i bambini opere di 
narrativa per promuovere motivazioni e competenze del lettore abituale: focus sulla 
scuola dell’infanzia e primaria” (referente scientifico prof.ssa Silvia Blezza Picherle). 
Ricercatore sul campo con i seguenti incarichi: conduzione di 2 incontri a settimana 
presso la Scuola dell’Infanzia di Castiglione (fr. di VR) e 1 incontro a settimana presso 
la Scuola Primaria “F.lli Filzi” dell’IC Isera-Rovereto (TN) con lettura a voce alta 
espressivo-letteraria, attività di conversazione e discussione, esercitazioni e laboratori 
con i bambini; osservazione partecipante nelle due classi coinvolte; raccolta di dati; 
sviluppo e organizzazione della ricerca in coordinamento con la referente scientifica; 
selezione di testi e stesura di bibliografie in base alle differenti fasce d’età; trascrizione 
delle audio-registrazioni; analisi dei dati raccolti. 

   

Date   Dal 2016 al 2009 (03/05/2016-26/05/2015-14/05/2015-09/12/2014- 10/03/2013- 
16/03/2012-18/01/2012-05/05/2011-12/01/2011-15/12/2009) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (Dipartimento di Scienze Umane, in 
precedenza Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia; già Facoltà di Scienze 
dell’Educazione) – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività didattica universitaria per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione per gli 
insegnamenti di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura, Educazione e 
letteratura per l'infanzia (titolare degli insegnamenti la prof.ssa Silvia Blezza Picherle) 
con n° 10 lezioni su: analisi delle dinamiche dell’editoria per ragazzi tra criticità e 
opportunità (fenomeno dei fuori-catologo, offerta editoriale per le diverse fasce d’età da 
0-3 sino ai giovani adulti e per tipologie di libri come classici, albi e libri illustrati, fiabe, 
narrativa, poesia, graphic novel e fumetti per bambini e ragazzi); aspetti teorici e 
operativi degli albi e libri illustrati (definizioni, specificità e tipologie, caratteristiche 
formali e di contenuto del medium; evoluzione storica del linguaggio dell’albo illustrato; 
criteri di scelta di albi e libri illustrati di qualità; dimensione formativa degli albi per le 
diverse le fasce d’età da 0-3 sino agli adulti); modalità di lettura degli albi; attività, 
metodi, tecniche e strategie di promozione della lettura; Collodi, Pinocchio e la sua 
attualità (origine, struttura e caratteristiche dell’opera; rilettura di uno dei classici della 
letteratura per ragazzi (e non solo) mondiale a livello di contenuti e stilistico; la 
dimensione formativa oggi di Pinocchio; gli illustratori di Pinocchio e relativa 
interpretazione iconica del testo scritto; le diverse versioni ed edizioni di Pinocchio e le 
criticità dell’attuale offerta editoriale italiana e internazionale); animazione e fenomeni 
mediali (i casi “Peppa Pig” e “Masha l’orso”); gli stereotipi di genere nei prodotti mediali 
ed editoriali per l’infanzia e l’adolescenza (dalle animazioni alle pubblicità); il problema 
della democrazia dell’informazione (informazione inutile, disinformazione, sotto-
informazione nella società contemporanea); il problema della lettura oggi (competenze 
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e abilità nella lettura dei testi cartacei e dei testi digitali: limiti, criticità e opportunità a 
confronto). 

   

Date  Dal 2016 al 2011 (16/03/2016-25/03/2015-08/05/2013-04/04/2012-13/05/2011-
12/05/2011) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti  Attività didattica universitaria per il Corso di Laurea in Scienze della formazione 
Primaria per gli insegnamenti di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura e 
Pedagogia della letteratura per l’infanzia e della biblioteca scolastica (titolare degli 
insegnamenti la prof.ssa Silvia Blezza Picherle) con n° 6 lezioni su: tecniche e 
metodologie per educare e promuovere alla lettura (criteri di scelta di libri; lettura e 
rilettura a voce alta espressivo-letteraria; metodi e tecniche per conversare e discutere 
sui libri; come proporre le diverse tipologie di libri); albi e libri illustrati (definizioni, 
specificità e tipologie; caratteristiche formali e di contenuto del medium; evoluzione 
storica del linguaggio dell’albo illustrato; criteri di scelta di albi e libri illustrati di qualità; 
funzioni educative e formative degli albi alla scuola dell’infanzia e primaria); Collodi, 
Pinocchio e i suoi illustratori (origine, struttura e caratteristiche dell’opera; rilettura di 
uno dei classici della letteratura per ragazzi (e non solo) mondiale a livello di contenuti 
e stilistico; la dimensione formativa oggi di Pinocchio; gli illustratori di Pinocchio e 
relativa interpretazione iconica del testo scritto; criteri di scelta e analisi delle diverse 
versioni illustrate, adattamenti e riscritture di Pinocchio e le criticità dell’attuale offerta 
editoriale italiana; come e perché proporre Pinocchio alla scuola primaria). 

   

Date  06/06/2016 e 03/06/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto e tutor del laboratorio di Pedagogia della Letteratura per l’infanzia 
e Biblioteconomia (12 ore), Laurea in Scienze della Formazione Primaria – sede 
Università degli Studi di Verona con lezioni frontali ed esercitazioni sull’organizzazione, 
la struttura e l’esecuzione di attività di educazione/promozione alla/della lettura. 

   

Date  28/05/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Verona – Dipartimento di Scienze Umane  

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore e relatore alla Conferenza “I lettori briganti approdano all’Università. I 
bambini della 4° B diventano studenti e raccontano un anno del loro progetto lettura” 
presso l’Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane) nell’ambito 
del Corso di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della Lettura e della biblioteca 
scolastica del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

   

Date  14/05/2016, 07/05/2016, 16/04/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “G. M. Sacchi” di Piadena (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore, ideatore e coordinatore al Corso di Formazione (3 lezioni, 10h) su “La 
letteratura per l’infanzia e l’educazione alla lettura per la scuola dell’infanzia”, presso I. 
C. “G. M. Sacchi” di Piadena (MN), destinato a insegnanti di scuola dell’infanzie e 
primaria con stesura di bibliografie specifiche per fasce d’età e tipologia di libro. 

   

Date  29/04/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “San Pio X” di Santa Croce (fr. Comano, TN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla conferenza “Libri belli, brutti o…dalla parte dell’infanzia?” presso Sala 
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consigliare Municipio di Comano Terme per la Scuola dell’infanzia “San Pio X” di Santa 
Croce (Comano Terme, TN). 

   

Date  16/03/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore della tesi di laurea specialistica (Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche) dal titolo “Crescere attraverso la letteratura per ragazzi. L’opera di Jerry 
Spinelli” (laureanda Chiara Montanaro), relatore Prof.ssa Silvia Blezza Picherle. 

   

Date  marzo-febbraio 2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria Alessia – Via Locatelli, 17/A 24020 Fiorano al Serio (BG) 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Giuria (insieme a Walter Fochesato e Giulia Orecchia) per il 1° premio 
Nazionale per illustratori de “La vallata dei libri bambini” con tema “A braccia aperte 
verso…”, presso Bergamo. 

   

Date  24/02/2016 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ronco dell’Adige (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla conferenza “Perché leggere a bambini e ragazzi? (2° parte)”, presso la 
Sala Polifunzionale “Massimillo Marconcini” per il Comune di Ronco dell’Adige (VR) (24 
febbraio 2016). 

   

Date  25/11/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla conferenza “Le versioni illustrate di Pinocchio, un burattino dalle molteplici 
anime”, presso la libreria Mutty, Castiglione delle Stiviere (MN). 

   

Date  21/11/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Presentatore e intervistatore nel vernisage della mostra di Alessandro Sanna dedicata 
all’albo illustrato Pinocchio prima di Pinocchio, presso la libreria Mutty, Castiglione 
delle Stiviere (MN). 

   

Date  Comune di Desenzano (Assessorato alla Cultura) (BS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 07/11/2015, 21/10/2015, 28/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e conduttore unico di 3 laboratori per adulti presso la Biblioteca Comunale 
“Felice Anelli” di Desenzano del Garda (BS), con i seguenti titoli “Oltre il recinto. 
Disabilità, malattie e disagio negli albi illustrati”, “Ribelli, rabbiosi, 
sfuggenti…adolescenti! I libri ce li raccontano” e “Vietato alle mamme: storie di papà 
tre “P”. La figura paterna nei libri per ragazzi”. 

   

Date  29/10/2015, 17/10/2015, 22/10/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale “Felice Chiarle” di Peschiera del Garda (VR) 
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Lavoro o posizione ricoperti  Relatore al Corso di Formazione (3 lezioni, 10h totali) su “Leggere a voce alta 
dall’infanzia alle medie: tecniche, metodi e…progetti”, presso l’Istituto Statale “Felice 
Chiarle” di Peschiera del Garda (VR). 

   

Date  09/10/2015 e 08/10/2015  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria Tuttestorie di Cagliari – X° edizione Festival “Tuttestorie” 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore e presentatore di due incontri con l’illustratore Jimmy Liao, ospite d’onore del 
Festival “Tuttestorie” (Cagliari). Primo incontro il 09 ottobre 2015 con gli studenti del 
liceo artistico di Cagliari e secondo incontro aperto al pubblico “Se potessi esprimere 
un desiderio. Incontro con l’illustratore Jimmy Liao, presentano Luca Ganzerla e Silvia 
Torchio”. 

   

Date  04/10/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria per ragazzi “Radice Labirinto” di Carpi (MO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla conferenza “Disegnare una mappa. Come orientarsi nella buona 
letteratura per l’infanzia” con un intervento dal titolo “C’erano una volta (e ogni tanto ci 
sono ancora)… i bambini nell’albo illustrato. Ritratti d’infanzia nella narrativa illustrata di 
ieri e di oggi.” nell’ambito della “Festival del Racconto” di Carpi, un’iniziativa 
organizzata dalla Libreria per ragazzi Radice Labirinto. 

   

Date  20/09/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Giochi Antichi – XIII Festival Tocatì (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla Conferenza “Rileggere le mappe” con un intervento dal titolo “Le rotte 
dell’immaginario nei libri per ragazzi. Mappe simboliche e fantastiche nell’opera di 
Place, Shulevitz, Sìs” nell’ambito della XIII edizione del Festival Tocatì (VR). 

   

Date   12/07/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore, organizzatore e lettore a voce alta dell’evento “Colori di storie, storie di colori” 
(target eterogeneo) presso il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) (). 

   

Date   Settembre-Luglio 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Editore Gruppo Abele (TO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente critico per traduzione, impaginazione e pubblicazione dell’albo illustrato Se 
potessi esprimere un desiderio… di Jimmy Liao per la casa editrice Gruppo Abele. 

   

Date   25/06/2015, 20/06/2015, 13/06/2015, 12/06/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore, ideatore e coordinatore del Corso di Formazione su “La letteratura per 
l’infanzia, gli albi illustrati, i libri d’artista e la gestione efficace di una libreria 
indipendente di qualità” (4 lezioni di 2h30, totale 10h) alla Libreria Mutty di Castiglione 
delle Stiviere (MN). 

   

Date   03/06/2015 – 01/06/2015 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
GANZERLA LUCA GIOVANNI 

MICHELANGELO 

  

  
 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti   Docente a contratto e tutor del laboratorio di Pedagogia della Letteratura per l’infanzia 
e Biblioteca scolastica (16 ore), Laurea in Scienze della Formazione Primaria – sede 
Università degli Studi di Verona con lezioni frontali ed esercitazioni sull’organizzazione, 
la struttura e l’esecuzione di attività di educazione/promozione alla/della lettura. 

   

Date  22/03/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alessia Libreria - Via Antonio Locatelli, 17 – CAP 24020 – Fiorano Al Serio (BG) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore, organizzatore, relatore alla lezione-spettacolo “L’albo illustrato tra poesia e 
magia. L’universo di Jimmy Liao” nell’ambito dell’evento “La Vallata dei libri bambini” 
organizzata da Libreria Alessia in collaborazione con i comuni di Colzate, Fiorano al 
Serio, Vertova in provincia di Bergamo. 

   

Date  19/03/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido Tangram di Valeggio sul Mincio (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione come relatore all’interno Corso di Formazione (8h) “Educare alla lettura 
nell’asilo nido con gli albi illustrati” coordinato, ideato e condotto da Silvia Blezza 
Picherle presso l’Asilo Nido Tangram di Valeggio sul Mincio (VR). 

   

Date  18/03/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore della tesi di laurea quadriennale (Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione) dal titolo “Le leggende ladine dolomitiche. Scrittori, personaggi e 
luoghi simbolici” (laureanda Maria Cristina Dapunt), relatore Prof.ssa Silvia Blezza 
Picherle. 

   

Date  11/03/2015 e 18/03/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caldiero (VR) – Assessorato alla Cultura 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore di 2 incontri dal titolo “Libri 0-6. Come sceglierli” (11 marzo) e “Libri 0-6. Come 
leggerli” (18 marzo), presso la Biblioteca Comunale “Don Piero Zenari” di Caldiero 
(VR). 

   

Date  28/02/2015, 21/02/2015, 07/02/2015, 31/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accademia Discanto di Mozzecane (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideazione, organizzazione e conduzione del laboratorio di lettura a voce alta (4 incontri 
per un complessivo di 14h) presso l’Accademia Discanto di Mozzecane (VR). 

   

Date  16/02/2015 e 26/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia (Università degli Studi di Verona) e 
Regione Veneto 

Lavoro o posizione ricoperti  10h di lezione come relatore nell’ambito dell’Action Research del Progetto FSE dal 
titolo “Innovazione strategica. Nuove strategie di marketing per la promozione dei 
prodotti editoriali (libri) per bambini, ragazzi e adolescenti nella Regione Veneto” 
(responsabile scientifico Silvia Blezza Picherle, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
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Psicologia, Università di Verona). Titolo dell’intervento: “L’editoria per ragazzi. 
Evoluzione storica, criticità e opportunità”. 

   

Date  31/01/2015, 24/01/2015, 17/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Hermete di Fiumane (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Conduzione del laboratorio di lettura a voce alta (3 incontri per un complessivo di 9h) 
per 4 biblioteche della Valpolicella (VR) incaricato dalla Cooperativa Sociale Hermete 
di Fiumane (VR). 

   

Date  13/01/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Umane – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore e relatore dell’incontro-seminario “L’albo illustrato tra poesia e magia. 
L’universo di Jimmy Liao” nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Verona (insegnamento di Letteratura per l’infanzia). Titolo intervento: 
“Jimmy Liao: l’arte di narrare (e rappresentare) emozioni e virtù fragili” e commenti 
critici sull’albo Una splendida notte stellata. 

   

Date  a.a. 2014/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di tutorato d’aula per l’insegnamento di Pedagogia della lettura (36 ore) della 
Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, nel Corso di laurea di Scienze dell’Educazione – 
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia (Università di Verona). 

   

Date  24/12/2014 – 22/11/2014  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria per ragazzi “L’Aquilone” di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente-collaboratore libraio con contratto a tempo determinato per la Libreria per 
ragazzi L’Aquilone di Verona per un complessivo di 81 ore. 

   

Date  12/12/2014, 05/11/2014, 25/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desenzano del Garda (Assessore della cultura) (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore e conduttore di 3 laboratori per adulti presso la Biblioteca Comunale “Felice 
Anelli” di Desenzano del Garda (BS), di cui 2 dal titolo “Scoprire, conoscere esplorare 
gli albi illustrati” e 1 dal titolo “Albi senza parole”. 

   

Date  29/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizioni Gruppo Abele (TO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore alla presentazione dell’albo illustrato Abbracci di Jimmy Liao presso la libreria 
Torre di Babele di Torino. 

   

Date  29/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia Sacro Cuore” di Zugliano (VI) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 incontro con bambini (3 – 6 anni) come coordinatore e lettore a voce alta di albi 
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illustrati nell’ambito dell’iniziativa “Coccolibriamoci” presso la Scuola dell’infanzia Sacro 
Cuore” di Zugliano (VI). 

   

Date  28/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di Zugliano (VI) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 incontro con i genitori come relatore presso la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di 
Zugliano (VI) dal titolo “L’albo illustrato di qualità per un’infanzia libera e creativa”. 

   

Date  26/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Managment – Università Ca’ Foscari di Venezia 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione su “Il caso Parco Natura Viva. Una complessa questione di reputazione” al 
corso di Economia e gestione delle imprese (prof.ssa Cinzia Colapinto) presso il 
Dipartimento di Managment – Università Ca’ Foscari di Venezia. 

   

Date  27/11/ 2014 e 20/11/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cartolibreria “Sturmann” di Rivoltella del Garda (fr. Desenzano del Garda, BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  2 incontri con adulti come relatore presso la Libreria “Sturmann” di Desenzano del 
Garda (BS) dal titolo “Leggiamo insieme. Istruzione per i grandi” e “Scegliamo un bel 
libro per le feste”. 

   

Date  30/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Statale “Felice Chiarle” di Peschiera del Garda (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione come relatore sul tema: “Scegliere, leggere e proporre gli albi illustrati” (3h). 
Nell’ambito del Corso di Formazione “La letteratura per l’infanzia e l’adolescenza” (9h) 
presso l’Istituto Comprensivo Scolastico di Peschiera del Garda (VR). 

   

Date  27/10/2014 e 26/10/2014  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AIB e CEPELL 

Lavoro o posizione ricoperti  2 giornate come relatore del primo modulo (8h) del Corso di Formazione AIB “Il 
promotore della lettura” di Biella nell’ambito delle iniziative promosse dal PROGETTO 
IN VITRO, con due interventi su: “La letteratura per l’infanzia dai generi alla 
crossmedialità, alla produzione per i BES e alla cultura dell’integrazione”; “Criteri per 
valutare e scegliere le opere letterarie adatte ai diversi contesti” (Biella). 

 

   

Date  17/10/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 University of Tampere (Finland) - Corso "Picture, Word and Sound: On the 
multimodality of translation” della prof.ssa Riitta Oittinen 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore di 1 lezione via skype su “Words about: We’re going on a Bear Hunt” 
nell’ambito del Seminario  “Kuva, sana, ääni ja kuvakirjan kääntäminen (Translating the 
verbal and the visual in picturebooks)” all’interno del Corso "Picture, Word and Sound: 
On the multimodality of translation” della prof.ssa Riitta Oittinen presso l’Università di 
Tampere, Finlandia. 

   

Date  ottobre 2014 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Editore Gruppo Abele (TO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente critico per traduzione, impaginazione e pubblicazione dell’albo illustrato 
Abbracci di Jimmy Liao per la casa editrice Gruppo Abele. 

   

Date  21/09/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Giochi Antichi – XII Festival Tocatì (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore, moderatore, relatore al Seminario “Il gioco di leggere. Tra albi illustrati e 
libri animati” con un intervento dal titolo “Munari in gioco. Per e con l’infanzia” 
nell’ambito del Festival Tocatì. 

   

Date  12/09/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fashion District (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Ideatore, coordinare e lettore a voce alta di albi e libri illustrati (dalla prima infanzia sino 
all’adolescenza) nell’evento dal titolo “Letture bestiali” nell’ambito del Dogfest 2014 
presso il Fashion District di Mantova (MN). 

   

Date  03/09/2014 e 02/09/2014  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di Zugliano (VI) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore, ideatore e coordinatore sul tema: Corso di Formazione sulla Letteratura per 
l’infanzia e la Pedagogia della lettura “Formare lettori nella scuola dell'infanzia, 
Promuovere la lettura” (2 lezioni di 6h, per un totale di 12h) presso Scuola dell’infanzia 
“Sacro Cuore” di Zugliano (VI). 

   

Date  29/05/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore, moderatore, relatore del Convegno “Raccontare l’avventura. Incontro 
con lo scrittore Mino Milani”.  

   

Date  21/05/2014 – 22/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari di Venezia (Dipartimento di Managment) e Regione Veneto 

Lavoro o posizione ricoperti  Assegnista di ricerca annuale FSE presso Università Ca’ Foscari di Venezia 
(Dipartimento di Managment) su “Nuovi modelli e prodotti editoriali per la divulgazione 
scientifica in ambito web 2.0”. Partner principali dell’assegno: Radio Magica e Parco 
Natura Viva di Bussolengo (VR). Attività studio e di analisi di mercato, della 
comunicazione e della reputazione del Parco Natura Viva; attività di valutazione, 
raccolta e scrittura di storie e racconti per bambini e ragazzi sul Parco Natura Viva.  

   

Date  03/04/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Intervistatore e organizzatore dell’incontro con l’illustratore Alessandro Sanna dal titolo 
“Fiume lento. Un viaggio lungo il Po” presso la Libreria Mutty (Castiglione delle Stiviere, 
MN). 
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Date  20/03/2014 e 13/03/2014  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  2 lezioni come relatore sul tema “Viaggio nel mondo degli albi illustrati”, Ciclo di 2 
incontri dedicati all’albo illustrato presso la Libreria Mutty (Castiglione d/Stiviere, MN). 

 

   

Date  25/02/2014, 24/02/2014, 11/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 lstituto Comprensivo di Ceresara (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore, ideatore e coordinatore del Corso di Formazione sulla Letteratura per 
l’infanzia e la Pedagogia della lettura (3 lezioni di 2h, totale 6h) presso l’Istituto 
Comprensivo di Ceresara (MN) e rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
primaria. 

   

Date  18/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria per ragazzi “Radice Labirinto” di Carpi (MO) 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore dell’incontro “Una splendida notte stellata” dedicata alla lettura e al 
commento critico dell’albo Una splendida notte stellata di Jimmy Liao e relatore con un 
intervento dal titolo “L’universo artistico di Jimmy Liao.” L’evento si è svolto presso la 
Libreria per ragazzi “Radice Labirinto” di Carpi (MO) nell’ambito del ciclo di incontri le 
“Ottanta lune”. 

 

   

Date  08/01/2014 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione al Corso di formazione keeper del Parco zoologico Natura Viva (Bussolengo, 
VR) con il titolo “Viaggio a Zoolanda. Strategie comunicative ed educative dei giardini 
zoologici olandesi”. 

   

Date  09/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arts & Crafts srl – C.so Vittorio Emauele II, 21 (MN) – Libreria Mutty di Castiglione delle 
Stiviere (MN) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore all’incontro aperto al pubblico “A ciascuno…il suo libro illustrato” presso la 
libreria Mutty, Castiglione delle Stiviere (MN). 

   

Date   07/10/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Veneto Lettura e Regione Veneto, presso Fondazione Benetton Studi Ricerche di 
Treviso 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore al Convegno “Nuove Biblioteche per nuovi lettori” con il titolo “Radio Magica, 
molto più di una radio”. 

   

Date  12/06/2013 e 07/06/2013 – 04/06/2013 e 03/06/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto e tutor di 2 laboratori di Pedagogia della Letteratura per l’infanzia e 
Biblioteconomia (15 ore), Laurea in Scienze della Formazione Primaria – sede 
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Università degli Studi di Verona con lezioni frontali ed esercitazioni sull’organizzazione, 
la struttura e l’esecuzione di attività di educazione/promozione alla/della lettura. 

   

Date  30/05/2013 e 23/05/2013  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desenzano (Assessorato della Cultura) – Biblioteca Civica “A. Anelli” di 
Desenzano del Garda “Villa Brunati” (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico di due incontri dal titolo Albi illustrati cosa sono (23 maggio) e Albi 
illustrati come sceglierli (30 maggio), nell’ambito della manifestazione “Immagini che 
abbracciano le parole”. 

   

Date  a. s. 2012/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “A. Einstein” (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico e conduttore del progetto “Leggere oggi…nella Scuola dell’Infanzia- 
Progetto di educazione alla lettura” presso la scuola dell’infanzia “A. Einstein” di 
Rivoltella (BS). Con 3 incontri formativi per complessive 10h e attività di consulenza 
per la realizzazione della biblioteca di plesso e di bibliografie per le diverse tipologie di 
libri e fasce d’età. 

   

Date  02/05/2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asilo Nido “Cortechiara” (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Incontro per genitori ed educatori presso l’asilo nido “Cortechiara” di Brescia dal titolo 
“Figure parlanti per futuri lettori. L’albo illustrato tra nido e scuola dell’infanzia”. 

   

Date  Da maggio a marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola primaria di Rivoltella “Don Mazzolari” 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente unico per il progetto “Bibliotecando” del plesso di scuola primaria di 
Rivoltella “Don Mazzolari” per la realizzazione della biblioteca scolastica. 

   

Date   24/11/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Villafranca (servizio socio-educativo) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione al Corso di Formazione del Progetto “Letture con le Ali”, organizzato dal 
Comune di Villafranca (VR) (Servizio socio-educativo), su “Produzione editoriale, 
lettura ad alta voce, altre possibilità”. 

   

Date   Da giugno 2012 a novembre 2007  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “A. Einstein” di Rivoltella (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Conduzione di attività di ricerca-azione sulle pratiche di promozione della lettura presso 
la scuola dell’infanzia “A. Einstein” di Rivoltella (BS) con il coordinamento della prof.ssa 
Silvia Blezza Picherle. 

   
Date   16/06/2012 e 09/06/2012 – 28/04/2012 e 26/04/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria di 
Padova - Sede di Verona  

Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto di due laboratori (uno di 15 e uno di 16 ore) del Corso di 
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Pedagogia della Letteratura per l’infanzia e Biblioteconomia, Laurea in Scienze 
dell’Educazione Primaria con lezioni frontali ed esercitazioni sull’organizzazione, la 
struttura e l’esecuzione di attività di educazione/promozione alla/della lettura. 

   

Date   01/05/2012 e 31/03/2012  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desenzano del Garda (Assessorato alla Cultura) (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Curatore della Mostra e della Catalogo “Pierca incontra Benedetti. La voce del colore, 
le parole della forma” presso la Galleria Civica Gian Battista Bosio di Desenzano del 
Garda. 

   

Date   Maggio 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Civica di Verona e Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

Lavoro o posizione ricoperti  Organizzatore e coordinatore degli incontri aperti al pubblico “L’infanzia tra immagini e 
parole. Presentazione del volume Albi illustrati (Carocci 2012) di Marcella Terrusi” (19 
maggio 2012) e “I colori dell’infanzia nei libri Bohem Press Italia. Incontro con l’editore 
Joanna Dillner” (26 maggio 2012) nell’ambio del Ciclo di incontri “Tra gli orizzonti della 
letteratura per l’infanzia” organizzati e strutturati dalla prof.ssa Silvia Blezza Picherle ed 
il suo gruppo di ricerca presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona. 
(maggio 2012). 

   

Date   Da maggio 2012 a dicembre 2011  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “A. Einstein” di Rivoltella (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico e conduttore del progetto “Leggere oggi…nella Scuola dell’Infanzia- 
Progetto di educazione alla lettura” presso la scuola dell’infanzia “A. Einstein” di 
Rivoltella (BS). Con 3 incontri formativi (di 2h) rivolti all’insegnanti e 20 interventi 
all’interno delle sezioni con i bambini in cui venivano proposti, letti a voce alta albi 
illustrati, a cui seguivano momenti di conversazione e discussione (totale 27h). 

   

Date   24/02/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bassano del Grappa – Sala Chilesotti del Museo Biblioteca Archivio di 
Bassano del Grappa 

Lavoro o posizione ricoperti   Relatore al XVII Seminario di studi per insegnanti, librai, bibliotecari, educatori, 
studenti e genitori, “Quali Libri per Quali Lettori?”, con un intervento dal titolo Quando i 
colori abbracciano le parole. Albi illustrati per tutte le età. 

   

Date   14/02/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verona e Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia (Università degli 
Studi di Verona) 

Lavoro o posizione ricoperti  1 lezione su “Leggere a voce alta diverse tipologie di albi illustrati. Richiami teorici e 
presentazione di metodi e modalità esecutive”, Corso di Formazione per le Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Verona in Convenzione con il Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona. 

   

Date  Dal 2012 al 2007 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola dell’infanzia “A. Einstein” di Rivoltella (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di promozione della lettura presso la Scuola dell’infanzia “A. Einstein” di 
Rivoltella (BS) sviluppata secondo i principi teorici della R/A e metodi e tecniche di 
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promozione della lettura di Silvia Blezza Picherle (1996, 2007). In tre sezioni sono stati 
svolti e condotti, con cadenze quasi settimanale, incontri di attività di promozione. Tutte 
le letture proposte venivano accuratamente selezionate e preparate secondo precisi 
criteri scientifici e metodologici (Blezza Picherle, 2004; 2007). Durante l’incontro 
svolgevo: 1) lettura a voce alta di albi illustrati secondo differenti modalità in relazione 
alle caratteristiche dell’albo illustrato; 2) al termine della lettura (o delle letture) 
conduzione di attività di conversazione e discussione su quanto letto (sia con l’intero 
gruppo classe di età eterogenea sia con gruppi ristretti omogenei d’età). Nell’attività 
erano coinvolte anche le maestre per: 1) monitorare lo sviluppo di ogni incontro e più in 
generale del progetto di educazione alla lettura (annotando in particolare reazioni e 
cambiamenti dei bambini); 2) acquisire abilità e competenze per poter svolgere in 
autonomia parte del progetto di educazione della lettura ideato. Nell’arco dei 5 anni di 
attività, il progetto è stato sempre svolto nel periodo compreso tra ottobre e maggio 
degli anni scolastici in corso. 

   

Date   a.a. 2011/2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia - Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di tutorato d’aula per l’insegnamento di Pedagogia della lettura (25 ore) della 
Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, nel Corso di laurea di Scienze dell’Educazione. 

   

Date   10/12/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro culturale ARTIPELAGO e Comune di Castelnuovo di Porto (Roma) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico all’incontro aperto al pubblico I percorsi della promozione della lettura, 
nell’ambito della manifestazione “Leggere. Le parole tra noi” (04 – 10 dicembre 2011) a 
Castelnuovo di Porto (Roma).  

   

Date   17/11/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca Civica di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore all’incontro aperto al pubblico “Albi e libri illustrati senza confini. La narrativa 
illustrata per tutte le fasce d’età”, nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Verso Santa 
Lucia” organizzato dalla Biblioteca Civica di Verona. 

   

Date   05/11/2011 e 03/12/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verona e Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia (Università degli 
Studi di Verona) 

Lavoro o posizione ricoperti  Conduzione di attività laboratoriali nell’ambito della Formazione per le educatrici degli 
Asili Nido del Comune di Verona (Convenzione con il Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia di Verona) in collaborazione con la Prof.ssa Silvia Blezza 
Picherle, responsabile scientifica del percorso formativo. 

   

Date   08/10/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti   Relatore al Convegno di Studi, “Ricordando Emilio Salgari. I percorsi dell’avventura.” 
con un intervento dal titolo Jack London, l’avventuriero che varcò i confine. 

   

Date   04/10/2011 - 30/09/2011 - 21/09/2011  

Nome e indirizzo del datore di  Istituto Comprensivo Completo di Asola (MN) 
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lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico del corso di aggiornamento su Letteratura per l’infanzia e Pedagogia 
della lettura, presso l’Istituto Comprensivo Completo di Asola (MN), rivolto a insegnanti 
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore, educatori e bibliotecari. 
Durata complessiva del corso 6h suddivise in tre incontri. 

   

Date   06/07/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 
(Università degli Studi di Verona) 

Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore delle tesi di laurea quadriennale (Facoltà di Scienze della Formazione – 
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione) dal titolo: “Riscoprire uno scrittore. 
L’intramontabile Gianni Rodari”  (laureanda Marika Vincenzi), relatore Prof.ssa Silvia 
Blezza Picherle; “Le avventure di Pinocchio. Rileggendo un classico” (laureanda Elisa 
Rizzi), relatore Prof.ssa Silvia Blezza Picherle; “La Grande svolta nella letteratura per 
ragazzi italiana. Gli editor e le case editrici del cambiamento” (laureanda Monica 
Camorani), relatore Prof.ssa Silvia Blezza Picherle. 

   

Date   08/04/2011-02/04/2011-05/03/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività didattica con tre lezioni frontali al Corso di Perfezionamento in “Letteratura per 
l’infanzia, illustrazione, editoria: per una pedagogia della lettura” con i seguenti titoli: 
L’editoria italiana per bambini e ragazzi: caratteristiche, tendenze, criticità; metodi e 
tecniche di promozione della lettura. Dalla discussione sul libro all’analisi critica di 
alcune attività (1° e 2° parte). 

   

Date   05/02/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti   Relatore all’incontro aperto al pubblico, “Pagine da scoprire, pagine da ritrovare. Un 
viaggio nella produzione editoriale per bambini e ragazzi”, con un intervento dal titolo 
Pagine da ritrovare. Le “diversità” di Spinelli e albi fuori dal tempo. Presso sala Farinati 
della Biblioteca Civica di Verona. 

   

Date   2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex Indire 

Lavoro o posizione ricoperti  Valutatore per Anas (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex 
Indire), in qualità di esperto, di esperienze didattiche, in contesti scolastici, afferenti 
all’area della Letteratura giovanile, della Pedagogia della lettura e della promozione 
della lettura nell’ambito del Concorso Gold 2011 (Progetto Gold). 

   

Date   30/11/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria “Il Gelso” (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore unico alla conferenza, Una rilettura delle avventure di Pinocchio di Luca 
Ganzerla con Anna Pacifico presso la Biblioteca Civica di Verona. 

   

Date   13/11/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Verona 
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Lavoro o posizione ricoperti  Relatore all’incontro aperto al pubblico, La fiaba classica. Riflessioni critiche e proposte 
editoriali. Nell’ambito del “Ciclo di incontri sulla Letteratura per l’infanzia”. 

   

Date   2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libreria per ragazzi “L’Aquilone” (VR) 

Lavoro o posizione ricoperti  Conduzione di un incontro di promozione alla lettura (letture a voce alta) con bambini 
dai 3 ai 7 anni dal titolo “Ad alta voce. Lettura di albi illustrati” a cura di Luca Ganzerla, 
presso la Libreria per ragazzi L’Aquilone di Verona (VR). 

   

Date   a.a. 2010/2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia - Università degli Studi di Verona 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di tutorato d’aula per l’insegnamento di Pedagogia della lettura (25 ore) della 
Prof.ssa Silvia Blezza Picherle, nel Corso di laurea di Scienze dell’Educazione. 

   

Date   08/04/2010 e 09/04/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Roma TRE 

Lavoro o posizione ricoperti   Relatore alla Tavola rotonda sull’editoria per ragazzi Luci ed ombre della produzione 
editoriale. Convegno nazionale, L’Italia che (non) legge. Lettori piccoli e grandi nell’era 
digitale. 

   

Date    05/02/2010 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona e Padova – Master Universitario Internateneo 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore presso al Master Universitario Interateneo “Illustrazione per l’infanzia ed 
educazione estetica. Per una pedagogia della lettura iconica” con una lezione frontale 
dal titolo Picturebooks e libri illustrati: immagini, illustrazione, rapporto testi-immagine e 
La nuova narrativa illustrata: una questione di stile”. 

   

Date  2009-2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.n.f.f.a.s. Onlus di Desenzano del Garda (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività occasionale di supplente educatore presso l’Associazione A.n.f.f.a.s. Onlus di 
Desenzano del Garda (BS). 

   

Date   Da 15/06/2008 al 01/09/2007  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “La Sorgente” di Montichiari (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Attività di assistente ad personam (20 ore settimanali) per la Cooperativa “La Sorgente” 
di Montichiari (BS) seguendo un utente di 1° elementare con sindrome generalizzata 
non specifica dello sviluppo e di alterazione del comportamento presso la Scuola 
Statale primaria di Ponte San Marco nel comune di Calcinato (BS) e un utente con 
disturbi sensoriali e di memoria con un intervento territoriale. 

   

Date  2006 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media superiore I.T.C. “Marco Polo”, Desenzano del Garda (BS) 
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Lavoro o posizione ricoperti  Promotore e referente dello sviluppo del progetto sulla disabilità da parte di una classe 
di 4° superiore presso la Scuola media superiore I.T.C. “Marco Polo”, Desenzano del 
Garda (BS) (referente del progetto insegnante Mirella Schettini). 

   

Date   2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Desenzano del Garda (Assessorato alla cultura) (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro del Comitato per i 100 anni dalla nascita del poeta desenzanese Gino 
Benedetti e curatore (insieme al dott. Sergio Pasquali) dell’opera “Luci sul Lago” edito 
dal Comune di Desenzano del Garda (BS). 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  In continuazione dal 2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 SIPED 

Titolo conseguito  Membro esterno del Gruppo di Ricerca Nazionale SIPED “Letteratura per l’infanzia” 

   

Date  2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2011/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Verona (sede distaccata Scienze dell’Educazione Primaria di Università 
degli Studi di Padova) 

Titolo conseguito  Docente a contratto 

   

Date  2015/2016, 2014/2015, 2011/2012, 2010/2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Verona (Dipartimento di Scienze Umane, ex Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia e Psicologia) 

Titolo conseguito  Cultore della materia in Letteratura per l’infanzia 

   

Date  a,a.  2013/2014 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Verona (Scuola di Dottorato di Scienze Umane e Filosofia) 

Titolo conseguito  Dottorato di Scienze dell’Educazione e della Formazione Continua con una tesi intitolata Il 
complesso universo dei picturebook narrativi. Approcci critici internazionali ed evoluzione 
storica: studi e ricerche delle scuole anglosassone e francese, ottenendo il massimo della 
valutazione (valutazione: eccellente). Tutor di dottorato Silvia Blezza Picherle, professore di 
Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura. 

   

Date  a,a.  2008/2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Verona (Facoltà di Scienze dell’Educazione) 

Titolo conseguito  Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione continua con una tesi in Letteratura per 
l’infanzia (relatrice Prof. ssa Silvia Blezza Picherle) dal titolo Oltre la barriera un continente a 
dimensione di bambino. Jerry Spinelli e il romanzo di formazione. Voto finale 110/110 e lode 
(07/07/2009). 
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Date  a,a. 2003/2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Economia) 

Titolo conseguito  Laurea quadriennale in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) con Tesi di ricerca in 
Contabilità generale e Bilancio dal titolo Il bilancio delle società di calcio: profili caratteristici e 
problematiche interpretative fra principi economici-aziendali, vincoli giuridici e prassi ricorrent”. 
(Relatore Ch.mo Prof. Renato Camodeca). Votazione finale 104/110 (23/12/2003) 

   

Date  1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Marco Polo” – Desenzano del 
Garda 

Titolo conseguito  Diploma di specializzazione in “Operatore assicurativo polivalente”. 

 

Date  1997 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Marco Polo” – Desenzano del 
Garda 

Titolo conseguito  Diploma di maturità professionale di “Tecnico della Gestione Aziendale”. Votazione finale 60/60. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

  ALTRA LINGUA 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

  ALTRA LINGUA 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nell’arco della carriera professionale e delle esperienze formative maturate l’interazione con le 
persone – anche di altre culture – ha rappresentato sempre un elemento ricorrente in cui ho 
maturato e sviluppato capacità e competenze di tipo relazione. In particolare l’appartenenza per 
alcuni anni al Gruppo di Ricerca in Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e Pedagogia della 
lettura diretto e coordinato dalla prof.ssa Silvia Blezza Picherle mi ha dato la possibilità di 
esprimere e incrementare la capacità di coordinarmi con altre persone in equipe d’indagine per 
ottimizzare le risorse e differenti conoscenze al fine di perseguire a risultati di ricerca altrimenti 
parziali o limitati. In quasi tutte le altre mie esperienze professionali ho lavorato in team (ad 
esempio l’attività di educatore con utenti disabili presso l’A.n.f.f.a.s., quella di assistente a 
personam, gli assegni di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e presso l’Università 
di Verona e tutte le attività di consulenza svolta per editori per ragazzi) o svolto attività in cui 
un’efficace capacità di comunicazione e collaborazione con gli altri era competenza necessaria 
e indispensabile (mi riferisco a tutte le attività formative e laboratoriali svolte in contesto 
universitario e non solo, oltre alla R/A di promozione della lettura condotta in prima persona nei 
contesti classe della scuola dell’infanzia “A. Einstein”). In questi termini, ulteriori esperienze che 
hanno rafforzato queste mie competenze relazioni sono state l’organizzazione come 
collaboratore e curatore di alcune mostre ed eventi culturali, oltre alla pratica sportiva di gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le attività di formazione condotte e strutturate in prima persona, la partecipazione attiva alla 
creazione di eventi, conferenze, seminari realizzati dal Gruppo di Ricerca della prof. ssa Silvia 
Blezza Picherle, oltre alla curatela di mostre ed eventi culturali mi ha permesso di sviluppare nel 
tempo capacità e competenze organizzative specifiche e al tempo stesso declinabili in ambiti e 
situazioni differenti. In particolare, grazie alle attività di formazione e consulenza ho maturato 
importanti competenze a livello di gestione delle risorse e di progettazione. Sono queste 
competenze che, in parte, ho maturato anche nel corso delle cospicue esperienze di volontariato 
sociale e culturale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Pacchetto office: molto buono 

Adobe Acrobat: buono 

Web: molto buono 
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PATENTE O PATENTI  Tipo B 

   

PUBBLICAZIONI 
 

 Ganzerla L. (2017). Munari, François, Lionni: l’albo illustrato entra nella contemporaneità. In: 
Caso R. (a cura di) (2017). La letteratura per l'infanzia tra passato e presente. Ariccia (Roma): 
Aracne, in corso di stampa. 

Blezza Picherle, S., Ganzerla L. (2017). Albi e libri illustrati. In: Blezza Picherle, S. (2017). 
Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere e formarsi. Verona: 
QuiEdit, pp. 129-133. 

Ganzerla L. (2017). Philippe Corentin: narratore e illustratore di luoghi non comuni. In: Blezza 
Picherle, S. (2017). Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere e 
formarsi. Verona: QuiEdit, pp. 163-173. 

Ganzerla L. (2017). Pinocchio in fuga da Disney: alcune delle migliori versioni illustrate del 
capolavoro di Collodi. In: Blezza Picherle, S. (2017). Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. 
Una narrativa per crescere e formarsi. Verona: QuiEdit, pp. 230-235. 

Ganzerla L. (2017). Jerry Spinelli: evoluzioni e involuzioni del grande scrittore americano. In: 
Blezza Picherle, S. (2017). Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Una narrativa per crescere 
e formarsi. Verona: QuiEdit, pp. 279-298. 

Blezza Picherle, S., Ganzerla, L., Bais, G., Santoli, G. (2016). Formare lettori appassionati 
motivati e critici. Un progetto di ricerca nella classe 4° B della scuola primaria F.lli Filzi - IC 
Comprensivo Isera-Rovereto. www.iprase.tn.it (pubblicazioni), pp. 1-5. 

Ganzerla L. (2016). Gli albi e i libri illustrati di Astrid Lindgren. In: Blezza Picherle, S. (2016). 
Astrid Lindgren. Una scrittrice senza tempo e confini. Lecce: Pensamultimedia, pp. 287-341. 

Ganzerla, L. (2015). Jimmy Liao. L’arte di narrare emozioni e virtù fragili. Il Pepeverde (Rivista di 
letture e letterature per ragazzi), 65, pp. 20 – 23.  -  

Ganzerla, L., Sivieri, I. (2016). Jimmy Liao e i ragazzi della scuola media. 
www.raccontareancora.org. 

Ganzerla, L., Colapinto, C., & Rocco, E. (2015). The open innovation paradigm: can Digital 
Storytelling generate value for the educational field?. In: Isaias, P., Kommers, P. & Issa, T. 
(2015). The Evolution of the Internet in the Business Sector: Web 1.0 to Web 3.0. Hershey: IGI 
Global, pp. 332 – 353. 

Autore del testo di presentazione e accompagnamento per la mostra “Pinocchio prima di 
Pinocchio, mostra di Alessandro Sanna”, presso Mutty di Castiglione delle Stiviere (MN) 
[21/11/2015-10/02/2016]. 

Autore del foglio di sala (testi di introduzione e presentazione) per la mostra del libro di artista di 
Mauro Bellei “Guarda che sassi” presso Mutty di Castiglione delle Stiviere (MN) [21/04 – 
11/05/2015]. 

Autore di 60 testi base per il progetto “Tablet e Smart guide al Parco Natura Viva”  
commissionati dal Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) (giugno-luglio 2014). 

Ganzerla, L. (2014). A proposito di Jimmy Liao… (postfazione). In: Liao, J. (2014). Abbracci. 
Torino: Gruppo Abele.  

Ganzerla, L. (2013). Eccezion fatta. Una splendida notte stellata (recensione dell’albo di Jimmy 
Liao). letturacandida.blogspot.it.   
Ganzerla, L. (2013). Maurice Sendak, alla sorgente del picturebook contemporaneo. 
www.raccontareancora.org. 
Ganzerla, L. (2013). Un romanzo, un urlo di rabbia (recensione di “Kill All Enemies” di Melvin 
Burgess, A. Mondadori, 2013). Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi),  58, p. 
20.   

Ganzerla, L. (2012). I bizzambi di Spinelli (recensione di “Gli indivisibili” di Jerry Spinelli, A. 
Mondadori, 2012). Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi),  54, p. 32.   

Ganzerla, L. (2012). Maurice Sendak, l’inventore del picturebook moderno. Il Pepeverde (Rivista 
di letture e letterature per ragazzi),  54, 2012, pp. 42 – 45. 

Ganzerla, L. (2012). L’ultimo viaggio di Maurice Sendak. L’8 maggio è scomparso il grande 
autore americano. Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi),  53, 2012, pp. 26 – 
27.  

Ganzerla, L. (2012). In fuga da Disney. Le illustrazioni per l’opera di Collodi. Consigli e 
indicazioni su alcune delle migliori versioni illustrate delle avventure del celebre burattino. Il 
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Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 52, 2012, pp. 4 – 5.  

Ganzerla, L. (2012). Sendak… le immagini raccontano: vita, opere, ritratti d’infanzia. 
www.raccontareancora.org. 
Ganzerla, L. (a cura di) (2012). Pierca incontra Benedetti. La voce del colore, le parole della 
forma. Catalogo della mostra svolta a Desenzano del Garda (31 marzo – 1 maggio 2012). 

Ganzerla, L. (2012). Presentazione. In: Associazione culturale Attraverso lo Specchio. 
Sognando le immagini: mostra d’illustrazione per l’infanzia 2012 (quarta edizione). Cagliari: 
Associazione culturale Attraverso Lo Specchio. 

Ganzerla, L. (2012). Premessa. In: Dusi, P. (2012). Afanasij Fet: Il richiamo della poesia. 
Brescia: Serra Tarantola, pp. 5 – 6. 

Ganzerla, L. (2012). Prefazione. In: Nesti, A., & Palotti, D.) (2012). Cappuccetto Rosso. 
Pontedera: Matithyah. 

Blezza Picherle, S., & Ganzerla, L. (2012). Definizioni e classificazioni. Narrativa illustrata, 
proviamo a metterci ordine. Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 51, pp. 26 – 
27.  

Ganzerla, L. (2011). Commento critico dell’albo illustrato A caccia dell’orso. 
www.raccontareancora.org. 

Ganzerla, L. (2011). Robert Westall, il ritorno della grande avventura. Il Pepeverde (Rivista di 
letture e letterature per ragazzi), 48-50, pp. 42 – 45. 

Ganzerla, L. (2011). Philippe Corentin: narratore e illustratore di luoghi non-comuni. Infanzia, 4, 
pp. 305 – 309. 

Ganzerla, L. (2010). Ne resterà soltanto uno…forse: il fenomeno dei fuori catalogo. In: Numero 
monografico Atti del Convegno “L’Italia che (non) legge. Lettori piccoli e grandi nell’era digitale” 
(Roma, 09 e 10 aprile 2010). Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 46, pp. 37 
– 44. 

Ganzerla, L. (2009). “Grande o Piccolo?” di A. Stoppa – ill. S. M. L. Possentini (La Margherita, 
2009). Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 42, p. 46. 

Ganzerla, L. (2009). “Al primo sangue” di Cristina Brambilla (A. Mondadori, 2008). Il Pepeverde 
(Rivista di letture e letterature per ragazzi), 40, p. 51 [reperibile anche al sito: 
www.raccontareancora.org]. 

Ganzerla, L. (2008). “La chiave dell’alchimista” di Cristina Brambilla (A. Mondadori, 2007). Il 
Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 35, pp. 62 – 63. 
Ganzerla, L. (2008). Tutti i segreti di Jerry Spinelli. Evoluzioni e involuzioni del grande scrittore 
americano. Il Pepeverde (Rivista di letture e letterature per ragazzi), 37, pp. 34 – 39. 

 

FIRMA   
 

Autorizzo l’Università di Verona a pubblicare sul sito web 
istituzionale dell’Ateneo il mio curriculum vitae, nella forma da me 
redatta, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

  Il sottoscritto Luca Ganzerla, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000, che quanto dichiarato corrisponde a verità.  

 
Desenzano del Garda, 28 luglio 2017 

 Firma 

 
 
 
 
 


