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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPRINO FRANCESCA 

Indirizzo  VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 54,  00197, ROMA 

Telefono  06/45687023 

Fax   

E-mail  f.caprino@indire.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  27/06/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                          Date (da – a) Ottobre  2014 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,   
M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze.  

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore III livello 

• Principali mansioni e responsabilità Svolge attività di ricerca in ambito educativo, con particolare riferimento all’inclusione 
scolastica     di bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. Da maggio 2015 è nominata 
referente per l’Italia del gruppo di lavoro su Bisogni Educativi Speciali (Special educational 
needs working group) nel consorzio European School Net di Bruxelles.  

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 – settembre 2013 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2 a  

11100, Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Metodi e strumenti per 
l’insegnamento della letto scrittura al termine della scuola dell’infanzia e nel  primo anno della 
scuola primaria, una ricerca sperimentale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e validazione di questionari rivolti a insegnati delle scuole di ogni ordine e grado  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2011 - ottobre  2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Borgoncini-Duca”, Piazza Borgoncini Duca 5, 00165, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Dal modello ICF dell’OMS 
alla progettazione per l’inclusione” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e validazione di questionari rivolti a insegnati delle scuole di ogni ordine e grado  

 

• Date (da – a)  Giugno 2010 – agosto 2010  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2 a  
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11100, Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Borsa di studio nell’ambito del progetto di ricerca GI.RO.TU. (Giochi Robotici per Tutti) presso la 
facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge per il progetto attività di sperimentazione scientifica sull’uso di sessioni di gioco con 
artefatti robotici con bambini con grave disabilità motoria.  

 

 

• Date (da – a)  Febbraio  2010 – luglio 2010  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIRPS - Consorzio Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – Università la 
Sapienza, Piazza San Pietro in vincoli 10, 00184, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio interuniversitario 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale nell’ambito del progetto europeo EU4ALL - European 
Unified Approach for Accessibile Life Long Learning (VI programma quadro della Comunità 
Europea) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca per la valutazione dell’uso e dell’accessibilità di prototipi informatici per la 
formazione a distanza di utenti con disabilità 

 

• Date (da – a)  Agosto 2008 – ottobre 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2 a, 11100,  

Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assegnista di ricerca (rinnovo assegno) presso la Facoltà di Scienze della Formazione - cattedra 
di Didattica e Pedagogia speciale - nell’ambito del progetto europeo IROMEC (VI Programma 
Quadro della Comunità Europea) 

Attività di ricerca sperimentale sull’utilizzo di artefatti robotici nella scuola e nel contesto 
riabilitativo con bambini con disabilità  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – febbraio 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2 a, 11100,  

Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività di ricerca svolto presso facoltà di Scienze della Formazione nell’ambito di un’indagine 
comparativa sui servizi di accoglienza e supporto nelle Università italiane rivolte a studenti con 
disabilità al fine di avviare un servizio nell’università della Valle D’Aosta 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2007 – dicembre 2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Leonardo srl, Via Nobel 88, 4212, Reggio Emilia  

• Tipo di azienda o settore  Società attiva nell’ambito delle tecnologie assistive 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Supervisione scientifica e coordinamento presso l’istituto Comprensivo “Borgoncini-Duca” di 
Roma, del progetto di ricerca “Un libro per me”, approvato e finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Azione 6 del Progetto “Nuove 
tecnologie e Disabilità”. 

Il progetto ha riguardato la messa a punto e la sperimentazione di un software autore, il 
“Crealibro” per la realizzazione di libri multimediali accessibili da parte di bambini e ragazzi con 
disabilità cognitiva, motoria o sensoriale o con disturbi specifici dell’apprendimento.   

 

 

• Date (da – a)  Luglio 2007 – agosto 2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2 a, 11100,  

Aosta  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego 

 

 

 Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione - cattedra di Didattica e 
Pedagogia speciale - nell’ambito del progetto europeo IROMEC (VI Programma Quadro della 
Comunità Europea) 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

Attività di ricerca sperimentale sull’utilizzo di artefatti robotici nella scuola e nel contesto 
riabilitativo con bambini con disabilità  

 

• Date (da – a)  Luglio 2002 – ottobre 2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Leonardo srl, Via Nobel 88, 4212, Reggio Emilia  

• Tipo di azienda o settore  Società attiva nell’ambito delle tecnologie assistive 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Consulente 

Formatrice in corsi su temi relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico e 
riabilitativo, consulente tecnologie assistive; realizzazione di contenuti multimediali, attività di 
ricerca e sviluppo di tecnologie per l’autonomia  

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2006 - ottobre 2014  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio professionale  

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione  

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività clinica in qualità di psicologa libero professionista effettuando interventi 
riabilitativi, diagnostici e educativi a favore di soggetti in età evolutiva con disturbi specifici 
dell’apprendimento e deficit cognitivi. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Valle d’Aosta, Université de la Vallée d’Aoste, Aosta 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione a distanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione a corso di specializzazione dal titolo “Comunità di formazione 
on line” 

 

Date (da – a) 

  

Gennaio 2007- febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEERNT (Centro Europeo Studi e Ricerche di Bruxelles), Bruxelles, Belgio 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Progettazione europea 

 

Attestato di partecipazione a Corso di aggiornamento sulla progettazione nell’ambito del 
VII programma dell’Unione Europea quadro rivolto a ricercatori e professionisti operanti 
nelle università statali 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2002- Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TIVA Studio Di Ricerca e Intervento Psico-Sociale, Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori, elementi di comunicazione 

• Qualifica conseguita  Ciclo formazione biennale (master) “Formazione formatori”  

   

• Date (da – a)  Settembre 2000 – settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.S.P. (Istituto per lo Studio delle Psicoterapie), 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale e sociale  

• Qualifica conseguita  tirocinio formativo post laurea 

 

 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi La Sapienza, Roma, Facoltà di Psicologia I 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica e di comunità  

• Qualifica conseguita  Laurea in psicologia (corso di laurea quinquennale, vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 Votazione conseguita: 110 e lode  

• Date (da – a)  Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico statale Dante Alighieri, Roma 

    

• Qualifica conseguita  Maturità classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 

 

 Votazione conseguita: 60/60  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  eccellenti 

• Capacità di scrittura  buone  

• Capacità di espressione orale  buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di gestione dei gruppi e di public speaking acquisite a seguito di un’esperienza 
decennale nell’ambito della didattica e della formazione. Spiccate capacità di lavoro in piccoli 
gruppi multidisciplinari, sviluppate nel corso di diverse esperienze lavorative nell’ambito della 
ricerca.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Discrete capacità di coordinamento maturate grazie ad alcune esperienze progettuali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime conoscenze informatiche di base; approfondite conoscenze nell’ambito delle nuove 
tecnologie per la didattica e delle tecnologie assistive. Discrete capacità nella progettazione e 
nello sviluppo di tecnologie specifiche per la disabilità 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente A 
 

 

Ulteriori informazioni  Negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 Cultore della Materia 
presso la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università della Valle d’Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste, nell’ambito dell’insegnamento “Scienze psicologiche 
dell’educazione e dell’integrazione” (SSD M-PED/03) 

 

Nell’anno accademico 2006-2007 è vincitrice di Dottorato di Ricerca in “Scienze Cognitive 
Riabilitazione e Apprendimento” presso la Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di 
Roma  

 

Iscritta dal 2003 all’Albo degli Psicologi del Lazio  
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ALLEGATI   

DOCENZE E COLLABORAZIONI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO UNIVERSITA’ E 
PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

PUBBLICAZIONI (ARTICOLI SCIENTIFICI E CAPITOLI IN SAGGI, PRESENTAZIONI A 
CONVEGNI PUBBLICATE, ARTICOLI DIVULGATIVI) E PRESENTAZIONI ORALI A 
CONVEGNI 

 

 

 

 

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni a mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 445/2000) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003, a fini di selezione 
del personale 

 

 

 

 

Data  30/09/2015 

 

Firma  
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DOCENZE E COLLABORAZIONI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO UNIVERSITA’ 

 

A.A. 2013-2014 

Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Incarico di docenza (72 ore) all’interno di laboratori PAS 
(percorsi abilitanti speciali) denominati “Tecnologie dell’istruzione” rivolti a insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo 
grado 

A.A. 2011-2012 

- Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

Conferma dell’incarico di collaborazione didattica in qualità di tutor per il corso online “Scienze psicologiche dell’educazione e 
dell’integrazione” (30 ore) 

- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della Formazione - Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus.  

Incarico di docenza (6 ore) in corso di perfezionamento dal titolo “Tecnologie per l’autonomia e l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità”. 

 

A.A. 2010-2011 

- Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

Conferma dell’incarico di collaborazione didattica in qualità di tutor per il corso online “Scienze psicologiche dell’educazione e 
dell’integrazione” (30 ore) 

- Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

Incarico di collaborazione didattica in qualità di tutor per il corso online “Psicopatologia dello sviluppo” (30 ore). 

 

A.A. 2009-2010 

- Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione 

Lezione dal titolo Metodologia della ricerca nelle Scienze della Formazione (6 ore), nell’ambito della Scuola di Dottorato in 
Scienze della Formazione  

- Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche 

 Incarico di collaborazione didattica in qualità di tutor per il corso online “Scienze psicologiche dell’educazione e 
dell’integrazione” (30 ore) 

- Università della Valle D’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, Facoltà di Scienze della Formazione 

Laboratorio didattico La sfida educativa delle famiglie e degli operatori nel lavoro con il disabile adulto grave (15 ore), Corso di 
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione 

 

A.A. 2006-2007 

- Università La Sapienza, Roma, Facoltà di Psicologia 1 

Lezione su Comunicazione Aumentativa e Alternativa e ausili nel Corso inter-universitario “Tecnologie per le Persone con 
Disabilità”. 

- Università di Tor Vergata, Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Lezione dal titolo Tecniche dell’intervista (3 ore), nell’ambito del corso dell’area BECOT Beni culturali e turismo – dal titolo 
“Metodi e tecniche di realizzazione video per il turismo”,  

 

 

DOCENZE E COLLABORAZIONI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 

2015 
 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Milano, aprile 
Docenza (5 ore) nell'ambito del corso di formazione dal titolo “Tecnologie per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone 
con disabilità”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM) e rivolto a medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
logopedisti, tecnici nel settore delle protesi, ausili e accessibilità, operatori della scuola e dell’educazione. 
 

 Istituto di studi Nous, Cagliari, maggio 
Docenza (8 ore) in corso di formazione accreditato dal Ministero della Salute (ECM) dal titolo “La comunicazione aumentativa 
alternativa e le sue applicazioni” rivolto a medici, fisioterapisti, logopedisti, psicologi, TNPEE, educatori professionali.  
 
2014 

 Cooperativa fior di loto, Mantova, giugno-settembre 
Docenza (16 ore) in corso di formazione su interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa nell’intervento in età 
evolutiva rivolto a educatori professionali 

 Esagramma cooperativa sociale onlus, Milano, luglio 
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Docenza (5 ore) su “giochi, giocattoli e disabilità” all’interno di master denominato “Musicoterapia orchestrale e Music Virtual 
Opera”, accreditato dalla regione Lombardia e rivolto a medici, psicologi, educatori e musicisti 

 Istituto Comprensivo Antonio Ugo, Palermo, maggio 
Docenza (10 ore) in corso di formazione su nuove tecnologie e didattica speciale rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia, 
scuola  primaria e scuola secondaria di primo grado 
 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Milano, aprile 
Docenza (5 ore) nell'ambito del corso di formazione dal titolo “Tecnologie per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone 
con disabilità”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM) e rivolto a medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
logopedisti, tecnici nel settore delle protesi, ausili e accessibilità, operatori della scuola e dell’educazione. 
 
2013 

 Istituto Comprensivo Antonio Ugo, Palermo, dicembre 
Docenza (6 ore) in corso di formazione su nuove tecnologie e didattica speciale rivolto a insegnanti di scuola primaria e 
secondaria di primo grado 
 

 Istituto Agazzi, Arezzo, settembre  
Docenza (6 ore) in corso dal titolo “Comunicazione Aumentativa e Alternativa e ausili informatici”  
 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus, Milano, marzo-aprile 
Docenza (5 ore) nell'ambito del corso di formazione dal titolo “Tecnologie per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone 
con disabilità”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM) e rivolto a medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
logopedisti, tecnici nel settore delle protesi, ausili e accessibilità, operatori della scuola e dell’educazione. 
 
2012 

 Agorà società cooperativa a.r.l. (Senigallia, AN), ottobre-novembre 
Docenza (36 ore) nell’ambito del corso di formazione “Tecnico problematiche socio-educative (disturbi specifici 
apprendimento)” codice 149795; FSE 2007/2013 ASSE I –ADATTABILITA’ – autorizzato dalla provincia di Ancona 

 Esagramma cooperativa sociale onlus, Milano, ottobre 
Docenza (5 ore) su “giochi, giocattoli e disabilità” all’interno di master denominato “Musicoterapia orchestrale e Music Virtual 
Opera”, accreditato dalla regione Lombardia e rivolto a medici, psicologi, educatori e musicisti 

 Agidae Labor sms (Roma), settembre 
Docenza (16 ore) nell’ambito del corso dal titolo “Le nuove tecnologie nell’integrazione scolastica” rivolto a insegnanti della 
scuola primaria e secondaria di primo grado 

 Circolo didattico Nuova Ponte di Nona (Roma), maggio 
Docenza (6 ore), nell’ambito del corso dal titolo “L’utilizzo delle nuove tecnologie nei DSA” rivolto a insegnanti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado  
 
2011 

 IX circolo didattico G.B. Vico (Taranto), marzo 
Docenza (4 ore), nell’ambito del corso dal titolo “Giochi adatti, giochi adattati: attività ludiche rivolte a bambini in situazione di 
handicap grave” rivolto a insegnanti di tutti gli ordini scolastici.  

 IX circolo didattico G.B. Vico (Taranto), marzo 
Docenza (4 ore), nell’ambito del corso dal titolo “Autismo: utilizzo delle nuove tecnologie” rivolto a insegnanti di tutti gli ordini 
scolastici.  

 IX circolo didattico G.B. Vico (Taranto), marzo 
Docenza (4 ore), nell’ambito del corso dal titolo “L’utilizzo delle nuove tecnologie nei DSA” rivolto a insegnanti di tutti gli ordini 
scolastici.  

 IX circolo didattico G.B. Vico (Taranto), marzo 
Docenza (4 ore), nell’ambito del corso dal titolo “Adattamento e semplificazione dei materiali didattici” rivolto a insegnanti di 
tutti gli ordini scolastici.  

 Associazione Volare senz’ali, Livorno, febbraio 
Docenza (4 ore) in seminario dal titolo “Giochi adatti e giochi adattati”. 
 
2010 

 “Leonardo srl” , Reggio Emilia, dicembre 
Docenza (4 ore) nell’ambito del laboratorio dal titolo “Adattamento dei libri di testo e dei materiali didattici” rivolto a insegnanti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia.  

 Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”, Anguillara Sabazia (Roma), dicembre 
Docenza (4 ore) in seminario su ausili tiflologici per la lettura rivolto a bibliotecari. 

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, marzo 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Caprino Francesca  

 

 

 

Docenza (4 ore), nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Risorse informatiche per la didattica dell’italiano come L2”, 
rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado e autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Reggio Emilia.  

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, marzo 
Lezione (4 ore), nell’ambito del corso di formazione dal titolo“Adattare e semplificare i materiali didattici”, rivolto a insegnanti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 
 
2009 

 Istituto di cura “S. Camillo”, Venezia, ottobre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Gli interventi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa nel 
paziente adulto”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM) e rivolto a medici, tecnici ortopedici, terapisti occupazionali, 
psicologi e terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva.  

 Centro S. Maria al Castello, Scuola Speciale Fondazione Don Carlo Gnocchi (Pessano con Bornago, 
Milano), febbraio 
Docenza (8 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Il gioco nella disabilità marcata” rivolto a insegnanti della 
scuola speciale e terapisti.  

 Centro Territoriale per l’Integrazione Scolastica, Ascoli Piceno, marzo 
Docenza (7 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Strategie di integrazione per alunni con disabilità grave” rivolto 
a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.  

 Centro Territoriale per il Supporto all’Handicap della Provincia di Cosenza, Rende (Cosenza), febbraio 
Docenza (13 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Il software autore Clicker 5 nella didattica curricolare e per 
alunni con disabilità” rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 ASL Roma G, Roma, gennaio 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Comunicazione Aumentativa e Alternativa” rivolto a 
logopedisti, psicologi, terapisti della neuro-psicomotricità e accreditato dal Ministero della Salute (ECM).  
 
2008 

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, dicembre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Il gioco nell'intervento con bambini con Paralisi Cerebrale 
Infantile”, rivolto a logopedisti e psicologi e accreditato dal Ministero della Salute (ECM).  

 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, dicembre 
Docenza (13 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Mappe concettuali e didattica meta-cognitiva”accreditato dal 
Ministero della Salute (ECM), rivolto a logopedisti e educatori professionali. 

 Unità Sanitaria Locale n° 10, Firenze, novembre 
Docenza (14 ore), nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Il gioco nella riabilitazione del bambino”, accreditato dal 
Ministero della Salute (ECM), rivolto a educatori, psicologi, logopedista e neuro-psichiatri infantili. 

 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, ottobre 
Docenza (14 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Utilizzo di software didattici e strumenti multimediali per il 
recupero nelle aree della letto scrittura e della matematica” accreditato dal Ministero della Salute (ECM), rivolto a logopedisti 
e educatori professionali. 

 ASL Roma G, Roma, ottobre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Comunicazione Aumentativa e Alternativa”, rivolto a neuro-
psichiatri infantili, medici legali e pediatri, accreditato dal Ministero della Salute (ECM). 

  “Leonardo srl”, Reggio Emilia, aprile 
Docenza (4 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Prevenzione e screening dei disturbi dell’apprendimento nelle 
scuole elementari e dell’infanzia” rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, autorizzato dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, aprile 
Docenza (4 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Progettare l’integrazione: Ausili e Tecnologie nel Piano 
Educativo Individualizzato”, rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado autorizzato dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 

 Centro Polivalente “Le Rondini”, Alatri (Fr), marzo 
Docenza (6 ore) nell’ambito del Corso di formazione dal titolo“Comunicazione Aumentativa e alternativa e ausili” rivolto a 
professionisti della riabilitazione in età evolutiva.  
 
2007 

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, dicembre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Il gioco nella riabilitazione del bambino con handicap grave: 
costruire opportunità per mezzo di strategie e adattamenti dei giocattoli e delle attività di gioco”, accreditato dal Ministero 
della Salute (ECM), rivolto a terapisti della neuro psicomotricità in età evolutiva. 

 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, ottobre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Ausili informatici in condizione di handicap”, accreditato dal 
Ministero della Salute (ECM), rivolto a psicologi, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva. 
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 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, ottobre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Attività ludiche in condizione di handicap”, accreditato dal 
Ministero della Salute (ECM), rivolto a logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità in età evolutiva e educatori 
professionali.  

 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, ottobre 
Docenza (6 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo“Comunicare senza parlare la comunicazione aumentativa e gli 
ausili informatici nella CAA”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM), rivolto a psicologi, logopedisti e terapisti della 
neuro e psicomotricità in età evolutiva.  

 Circolo Didattico Umberto I, Roma, settembre 
Intervento su “Disturbi neuro-psicologici in età evolutiva” all’interno di seminario dal titolo “Il disagio scolastico come leggerlo, 
come prevenirlo”, rivolto a insegnanti e genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 “Leonardo srl”, Reggio Emilia, giugno 
Docenza (8 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo “Macchine per imparare: tecnologie per le attività di recupero 
degli apprendimenti scolastici di base”, accreditato dal Ministero della Salute (ECM), rivolto a logopedisti e educatori 
professionali. 

 Cooperativa sociale “Didasco”, Roma, maggio 
Docenza (16 ore) nell’ambito del corso di formazione dal titolo“Attività ludiche in condizioni di handicap. Il gioco in 
riabilitazione” accreditato dal Ministero della Salute (ECM), rivolto a terapisti della riabilitazione. 

 I.R.FOR. Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione ONLUS, Foggia, aprile 
Docenza (10 ore) nell’ambito del Corso di formazione dal titolo “Strategie di intervento con soggetti in situazione di pluri-
handicap: ruolo degli ausili e delle nuove tecnologie” rivolto a operatori sociosanitari. 

 XI Circolo Didattico, Taranto, aprile 
Docenza (20 ore) nell’ambito del Corso di formazione dal titolo “Nuove tecnologie per la didattica rivolta ad alunni in 
situazione di handicap”, rivolto a personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

  Leonardo srl (Reggio Emilia), marzo 
Docenza (4 ore) in corso di formazione dal titolo “Giochi adatti e giochi adattati – attività ludiche rivolte a bambini in 
situazione di handicap grave”, rivolto a insegnanti della scuola dell’infanzia autorizzato dall’Ufficio Scolastico provinciale di 
Reggio Emilia. 

 Leonardo srl (Reggio Emilia), marzo 
Docenza (4 ore) in corso di formazione dal titolo “Nuove tecnologie per la didattica – interattività e multimedialità come 
risorse didattiche per l’integrazione scolastica degli allievi disabili”, rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 

 Leonardo srl (Reggio Emilia), marzo 
- Docenza (8 ore) in corso di aggiornamento professionale dal titolo “L’utilizzo delle nuove tecnologie nei disturbi specifici 
dell’apprendimento – Strategie compensative e strumenti didattici per l’acquisizione delle abilità di lettura, di scrittura e di 
calcolo”, rivolto a docenti di tutti gli ordini scolastici autorizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia. 
 
2006 

 Cooperativa Didasco arl (Roma), novembre 
Docenza (6 ore) in corso di formazione dal titolo “Comunicazione aumentativa e alternativa e ausili informatici”, accreditato 
dal ministero della salute (ECM), rivolto a logopedisti, fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità. 

 S. I. Fo. P. - Centro di riabilitazione R.S.A. San Vincenzo Onlus (Napoli), novembre 
Docenza (10 ore) in corso di formazione dal titolo “Ausili e programmi nei disturbi neuropsicologici in età evolutiva” 
accreditato dal Ministero della Salute (ECM) rivolto a neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti. 

 Lega delle cooperative del Lazio (Roma), novembre 
Docenza (12 ore) in corso di formazione dal titolo “Corso di formazione per volontari del servizio civile” rivolto a volontari del 
servizio civile impegnati in cooperative sociali sulle seguenti tematiche: la risoluzione dei conflitti, il lavoro nel sociale. 

 Cooperativa Didasco arl (Roma), ottobre 
Docenza (6 ore) in corso di formazione dal titolo “Attività ludiche in condizione di handicap”, accreditato dal ministero della 
Salute (ECM), rivolto a logopedisti, psicologi e terapisti della neuro psicomotricità. 

 Cooperativa Agorà scarl Senigallia (Ancona), febbraio 
Incarico di docenza (8 ore) nel corso di formazione dal titolo “Intraprendere nel sociale: Handicap e tecnologie” – Bando multi 
misura Ob.3 misura D3 F.S.E. 2005, rivolto a studenti del 4° e 5° anno del liceo psicopedagogico, studenti universitari 
(scienze della formazione - educatori professionali). 

 Cooperativa Didasco arl (Roma), gennaio 
Docenza (13 ore) in corso di formazione dal titolo “L’utilizzo delle nuove tecnologie nei disturbi specifici dell’apprendimento”, 
accreditato dal Ministero della Salute (ECM) rivolto a logopedisti e terapisti della neuro psicomotricità. 
 
2005  

 ASL 2 di Grosseto (Grosseto), novembre  
Docenza (4 ore) in corso di aggiornamento dal titolo “L’assistive Technology nel contesto riabilitativo” rivolto a educatori del 
servizio di riabilitazione. 
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 Cooperativa Didasco arl di (Roma), novembre  
Docenza (13 ore) in corso di formazione dal titolo “L’utilizzo delle nuove tecnologie nei disturbi specifici dell’apprendimento”, 
accreditato dal Ministero della salute (ECM), rivolto a psicologi, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità. 

 Irecoop Toscana (Firenze) giugno-dicembre  
Docenza (20 ore) in corso di formazione professionale dal titolo “Corso per addetti alla sorveglianza e alla sicurezza”, 
finanziato dal Fondo sociale Europeo (moduli di psicologia generale e sociologia generale).  

 Irecoop Toscana (Firenze), giugno-ottobre 
Docenza (40 ore) in corso di formazione professionale per assistenti di base dal titolo “Diverso: Donne immigrate verso 
un’identità professionale”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo rivolto a donne extracomunitarie (moduli di psicologia e 
sociologia generale). 

 Irecoop Toscana (Firenze), giugno-settembre 
Coordinamento didattico in corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo “O.P.M.S. Operatore Marginalità social”. 

 Associazione Anni Verdi Onlus (Roma), aprile  
Docenza in corso di formazione dal titolo “L’Assistive Technology nel contesto riabilitativo”, rivolto a psicologi, logopedisti, 
terapisti della neuro e psicomotricità e fisioterapisti operanti nel settore della riabilitazione pediatrica. 

 Cooperativa ALSS, Sant’ Arcangelo di Mugnano (Perugia), aprile  
Docenza (20 ore) in corso di formazione dal titolo “L’Assistive Technology nel contesto riabilitativo”, rivolto a operatori di 
centro diurno per disabili adulti (terapisti occupazionali, educatori professionali, psicologi). 

 Leader Formazione, Milano, febbraio-marzo 
Docenza (20 ore) in corso di formazione dal titolo “Comunicare per il successo professionale” rivolto a giovani in cerca di 
occupazione.  
2004  

 1° circolo didattico (Cosenza), dicembre  
Docenza (4 ore) in corso di formazione dal titolo “Nuove tecnologie per l’integrazione scolastica” rivolto a insegnati curricolari 
e di sostegno della scuola primaria. 

 ASL Frosinone Unità Territoriale di Riabilitazione di Sora (Frosinone), novembre  
Docenza (20 ore) in corso di formazione dal titolo “L’assistive Technology nel contesto riabilitativo” rivolto agli operatori 
dell’UTR (psicologi, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità, logopedisti).  

  XI Circolo didattico di Taranto, novembre  
Docenza (20 ore) in corso di formazione dal titolo “ I disturbi specifici dell’apprendimento” rivolto a insegnati curricolari e di 
sostegno delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Taranto.  

 Cooperativa Agorà scarl Senigallia (Ancona), ottobre 
Docenza (12 ore) in corso di apprendistato - settore operatore sociale, modulo “Ausili informatici per l’handicap”. 

 Associazione Onlus Anni Verdi (Roma), ottobre 
Docenza (8 ore) in corso di formazione dal titolo “Comunicare senza parlare” rivolto a medici, psicologi, logopedisti, 
fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità sul tema degli ausili per la comunicazione e delle strategie di 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa rivolte a minori con deficit severi del linguaggio. 

 ASL 12 di Perugia, settembre  
Docenza (3 ore) in corso di aggiornamento dal titolo “L’assistive Technology nel contesto riabilitativo” rivolto a operatori dei 
servizi riabilitativi. 

 Agenzia formativa Service Lazio (Roma) per conto di I.O.M. International Organization for Migration, 
febbraio-marzo 
Docenza (40 ore) in corso di formazione dal titolo “Orientamento di base per lavoratori immigrati” moduli di: orientamento alla 
società e alla cultura italiana, orientamento psico- sociale. 

 Cooperativa “Noi Insieme” (Roma), febbraio 
Docenza (4 ore) in seminario dal titolo “Handicap e computer, quali ausili” rivolto a insegnanti e operatori socio-sanitari. 

 Enaip Toscana, Novembre 2003 – febbraio 2004, 
Docenza (30 ore) in corso di formazione dal titolo “I disturbi specifici dell’apprendimento nel contesto scolastico” rivolto a 
insegnati di scuole primarie e medie del distretto di Manciano (Grosseto). 
 
2003 

 Lega delle cooperative del Lazio (Roma), ottobre 
Docenza (12 ore) in corso dal titolo “Corso di formazione per volontari del servizio civile” rivolto a volontari del servizio civile 
impegnati in cooperative sociali sui seguenti temi: il lavoro di gruppo, la relazione di aiuto, la motivazione dei volontari 

 Sistema Bibliotecario della Valle del Sacco (Frosinone), ottobre. 
Relatrice in seminario dal titolo “Disabilità sensoriali e problemi di lettura: come accedere al testo scritto” rivolto a operatori e 
responsabili di biblioteche pubbliche. 

 Abramotel S.r.l., (Catanzaro), aprile  
Docenza (16 ore) in corso di formazione dal titolo “Software didattici nel contesto scolastico” rivolto ad insegnanti delle scuole 
primarie e medie del distretto di Soveria Mannelli (CZ) all’interno del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
‘Soveria.it’. 

 Cooperativa Metamorfosi (Roma), marzo-luglio 
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Docenza (60 ore) in corso di specializzazione “Handicap e computer, quali ausili” rivolto a psicologi. 

 177° Circolo Didattico, Scuola elementare Gianni Rodari (Roma), febbraio 
Docenza (4 ore) in seminario dal titolo “Nuove tecnologie per l’integrazione scolastica” rivolto a insegnanti di sostegno e 
curricolari. 
 
2002 

 Cooperativa arl Didasco (Roma), giugno 
Docenza (50 ore) in corso di formazione dal titolo “La riabilitazione cognitiva del disabile” rivolto a operatori – psicologi e 
educatori – della cooperativa. 
 
 

 

PUBBLICAZIONI (Pubblicazioni a carattere scientifico, pubblicazioni a carattere divulgativo) E PRESENTAZIONI ORALI 
A CONVEGNI 

 

PUBBLICAZIONI A CARATTERE SCIENTIFICO 

 

1. Renzo Andrich, Francesca Caprino, Matteo Serratoni (2012). Soluzioni Tecnologiche per l’accessibilità. 
            L’integrazione Scolastica e Sociale, 11 (3) Erickson Trento, pag. 251-259. 

2.  Ben Robins, Kerstin Dautenhahn , Ester Ferrari , Gernot Kronreif,  Barbara Prazak-Aram, Patrizia Marti , 
Iolanda Iacono , Gert Jan Gelderblom, Tanja Bernd, Francesca Caprino,  Elena Laudana (2012). 
Scenarios of Robot Assisted Play for Children with Cognitive and Physical Disabilities. Interaction Studies 
01/2012; 13(2):189. 

3. Ben Robins, Ester Ferrari, Kerstin Dautenhahn, Gernot Kronreif, Barbara Prazak-Aram, Gert-jan 
Gelderblom, Bernd Tanja, Francesca Caprino, Elena Laudanna e Patrizia Marti (2010) Human-centred 
design methods: Developing scenarios for robot assisted play informed by user panels and field trials. 
International Journal of Human-Computer Studies 68 (12) pp. 873-898,  Elsevier.  

4. Francesca Caprino, Elena Laudanna, (2010) Tecnologie Assistive per le attività ludiche nelle situazioni di 
disabilità. L’integrazione Scolastica e Sociale, 9 (5) Erickson Trento, pag. 454-461. 

5. Serenella Besio, Francesca Caprino, Elena Laudanna (2010), Guidelines for using robots in education and 
play therapy sessions for children with disabilities. In: Miesemberger, K., Klaus, J., Zagler, W., Karshmer, 
A. (eds) “Computers Helping People with Special Needs 12th International Conference, ICCHP 2010”, pag. 
510-518. Springer Heidelberg/Berlin. 

6. Elena Laudanna, Maria Bulgheroni, Serenella Besio, Francesca Caprino (2010), Making mainstreaming 
videogames more accessible: a pilot study applied to Buzz!TM Junior Monster Bluster for Play Station. In: 
Miesemberger, K., Klaus, J., Zagler, W., Karshmer, A. (eds) “Computers Helping People with Special 
Needs - 12th International Conference, ICCHP 2010”, vol.1, pag. 235-242 Springer Heidelberg/Berlin.  

7. Francesca Caprino (2010), La valutazione delle capacità di gioco nel bambino con disabilità motoria. In S. 
Besio (a cura di), “Gioco e giocattoli per il bambino con disabilità motoria”, Unicopli, Milano, pp. 57-71. 

8. Serenella Besio, Francesca Caprino (2010), Le tecnologie robotiche a supporto del gioco del bambino con 
disabilità motoria. Riflessioni metodologiche ed esempi. In S. Besio (a cura di), “Gioco e giocattoli per il 
bambino con disabilità motoria”, Unicopli, Milano, pp. 134-146. 

9. Francesca Caprino, Elena Laudanna (2010), Tecnologie Assistive e accessibilità per il gioco: idee e risorse 
su Internet. In S. Besio (a cura di) “Gioco e giocattoli per il bambino con disabilità motoria”, Unicopli, 
Milano, pp. 209-219. 

10. Francesca Caprino (2010). Play, disability and robotics. The reason of an encounter. In S. Besio (a cura di): 
“Guidelines for using robots in educational and therapy sessions for children with disabilities”, Uniservice, 
Trento, pp. 10-25.  

11. Francesca Caprino (2010).Using robots to promote play in children with disabilities. In S. Besio (a cura di): 
“Guidelines for using    robots in educational and therapy sessions for children with disabilities”, Uniservice, 
Trento, pp. 87-100.  

12. Francesca Caprino (2009). Literature Analysis on play assessment methodologies. In S. Besio (a cura di): 
“Methodological framework to set up educational and therapy sessions with IROMEC”, Uniservice, Trento, 
pp. 37-81.  

13. Francesca Caprino, Elena Laudanna, E. (2009) Methodological framework to set up educational and 
therapy sessions with robotic technology: the IROMEC proposal. X Conferenza internazionale AAATE, 
Firenze, 31 Agosto - 2 Settembre. In: Emiliani, P.L., Burzagli, L., Como, A., Gabbanini, F., Salminen, A.L. 
(Eds) Assistive Technology from adapted equipment to inclusive environments, Amsterdam, Olanda: IOS 
Press, pag. 176-181. 

14. Francesca Caprino, Elena Laudanna. (2009) Technology meets motor impaired children’s play: the state of 
the art. X Conferenza internazionale AAATE, Firenze, 31 Agosto - 2 Settembre. In: Emiliani, P.L., Burzagli, 
L., Como, A., Gabbanini, F., Salminen, A.L. (Eds) Assistive Technology from adapted equipment to 
inclusive environments, Amsterdam, Olanda: IOS Press, pag. 878. 

https://www.researchgate.net/researcher/84394334_Robins_Ben/
https://www.researchgate.net/researcher/84405309_Dautenhahn_Kerstin/
https://www.researchgate.net/researcher/84396688_Ferrari_Ester/
https://www.researchgate.net/researcher/84394518_Kronreif_Gernot/
https://www.researchgate.net/researcher/84398961_Prazak-Aram_Barbara/
https://www.researchgate.net/researcher/84396220_Marti_Patrizia/
https://www.researchgate.net/researcher/84393950_Iacono_Iolanda/
https://www.researchgate.net/researcher/2000469897_Gelderblom_Gert_Jan/
https://www.researchgate.net/researcher/84396646_Bernd_Tanja/
https://www.researchgate.net/researcher/84396066_Caprino_Francesca/
https://www.researchgate.net/researcher/84401218_Laudana_Elena/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10715819
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15. Serenella Besio, Francesca Caprino, Elena Laudanna (2009) Robots helping children with motor 
impairments to reach their learning potential through play: the IROMEC Project experience. Atti della II 
Conferenza internazionale Education For All, Varsavia, Polonia, 22-25 Settembre pag. 24-26. 

16. Serenella Besio, Francesca Caprino, Elena Laudanna (2009). How to use robots for play in therapy and 
educational context? The IROMEC methodological proposal. Atti del Convegno Creative Interactive Play, 
Como, 10-11 Giugno 2009, pp 24-26. 

17. Francesca Caprino, Elena Laudanna, Maria Francesca Potenza, Andrea Scebba (2009). Making robotic 
toys accessible for children with motor disability. Atti Workshop “Creative Interactive Play”, 8th International 
Conference on Interaction Design and Children IDC2009Como, 10-11 Giugno 2009, pp. 35-39. 

18. Serenella Besio, Francesca Caprino (2009). Il diritto al gioco nei bambini speciali. Scuola Materna, 8(96) La 
Scuola, Brescia.  

19. Serenella Besio, Francesca Caprino, Elena Laudanna (2008) Profiling Robot-Mediated Play for Children 
with Disabilities through ICF-CY: The Example of the European Project IROMEC. In: “Computers Helping 
People with Special Needs 11th International Conference, ICCHP 2008” pag. 545-552. Springer 
Hedielberg/Berlin. 

20. Silvia Dini, Francesca Caprino, (2008). Critical Factors related to context. In Besio S. (a cura di): Analysis 
of Critical Factors Involved in using interactive Robots for Education and Therapy of children with 
disabilities, Uniservice, Trento, pag. 63-79.  

 
PRESENTAZIONI ORALI A CONVEGNI 

 
1. Besio S., Caprino F. (2011). Assistive technologies as support for play of children with severe disabilities 

Promoting the inclusion of children with disabilities through play. I.P.A. (International Play Association) 
Confernece, Caridff. 

2. Caprino F. (2011) Workshop di 4 ore sul tema degli ausili nell’ambito del convegno “Malattie rare, un percorso di 
vita”, Associazione NOUSS, Cagliari, 26 Febbraio.  

3. Caprino, F. (2010). Un software libero per la costruzione di libri multimediali, il Crealibro. Intervento al Convegno 
“Immagini e parole”, organizzato dal Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi, Roma, 14 Dicembre. 

4. Caprino, F. (2010). Intervento di presentazione del software ”Un libro per me: un progetto di lettura 
multimediale accessibile”. Seminario “Nuove tecnologie, disabilità, territorio. I Centri Territoriali di Supporto e 
l’Azione 6 del Progetto Nuove tecnologie e disabilità”, organizzato dal MIUR, Handimatica, Bologna, 27 
Novembre.  

5. Caprino, F. (2010). Didattica Multimediale e Apprendimento Visivo. Intervento al Convegno Nazionale 
“Lavagna Interattiva Multimediale e Disabilità”, Istituto Statale dei Sordi, Mediateca Visuale, Roma, 22 Aprile. 

6. Caprino, F. (2010). Gioco, giocattolo e disabilità, il ruolo delle nuove tecnologie. Intervento al Convegno 
“Gioco Anch’io”, Villafranca (Verona), 17 Aprile. 

7. Besio, S.. Caprino, F., Laudanna, E. , Marti, P.  (2008). IROMEC: un robot per il gioco del bambino disabile. 
Intervento al Seminario “Robotica Educativa” organizzato dal CKBG (Collaborative Knowledge Building 
Group). Roma, 30 Settembre. 

8. Caprino, F., Laudanna, E. (2008). L'ICF-CY come cornice nell'uso del robot per il gioco del bambino disabile. 
Intervento al Seminario “La robotica per le persone con disabilità”, Handimatica, Bologna, 27 Novembre. 

 
 

 
 
 
PUBBLICAZIONI A CARATERE DIVULGATIVO 

  
1. Caprino, F. (2010).  Videogiochi e disabilità, prima parte. LeoNews - notiziario telematico - Luglio 2010.  
2. Caprino, F. (2010).  Videogiochi e disabilità, seconda parte. LeoNews - notiziario telematico - Agosto 2010. 

http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/videogiochi-e-disabilita-seconda-parte 
3. Caprino, F. (2010).  Una legge per la dislessia. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico. LeoNews - notiziario telematico -Ottobre 2010 
4. Caprino, F. (2010).  Nuove tecnologie e disabilità: le risorse gratuite per la scuola (prima parte). LeoNews - 

notiziario telematico - Novembre 2010. http://www.leonardoausili.com/approfondimenti/nuove-tecnologie-e-
disabilita-le-risorse-gratuite-la-scuola-prima-parte 

5. Caprino, F. (2010).  Musica per tutti: i dispositivi per l’esecuzione e la composizione musicale. HP-Accaparlante, 
8(2) Giugno 2010, Edizioni Erickson, Trento.  

6. Caprino, F. (2010).  Didattica Multimediale e apprendimento visivo con le LIM. LeoNews - notiziario telematico - 
Aprile 2010. http://www.leonardoausili.com/archivio123.htm 

7. Caprino, F. (2009).  Software per la previsione di vocabolo, un ausilio per le difficoltà di scrittura. LeoNews - 
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9. Caprino, F. (2009).  Librerie di simboli a libera diffusione: una risorsa per gli interventi di comunicazione 
Aumentativa e alternativa (prima parte). Leo News - notiziario telematico - Gennaio 2009. 
http://www.leonardoausili.com/archivio110.htm 
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Aumentativa e alternativa (seconda parte). LeoNews - notiziario telematico - Aprile 2009. 
http://www.leonardoausili.com/archivio112.htm 
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18. Caprino, F. (2007).  Possibile uso di comunicatori vocali di tipo sequencer per la costruzione di Social Script 
LeoNews - notiziario telematico - Luglio 2007.   http://www.leonardoausili.com/archivio96.htm 

19. Caprino, F. (2007).  E-Book ed Audio Libri: un'alternativa alla lettura tradizionale per persone con deficit visivi o 
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http://www.leonardoausili.com/archivio99.htm 
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telematico - Febbraio 2007.    http://www.leonardoausili.com/archivio91.htm 

21. Caprino, F. (2007).  Adattamento di giocattoli per mezzo di sensori: costruire un cavetto adattator.” LeoNews - 
notiziario telematico - Gennaio 2007. http://www.leonardoausili.com/archivio90.htm   

22. Caprino, F. (2007).  Accessibilità e usabilità dei sistemi operativi: cosa cambia con il Centro di Accesso Facilitato di 
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Dicembre 2006. http://www.leonardoausili.com/archivio89.htm   
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http://www.leonardoausili.com/archivio62.htm 
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http://www.leonardoausili.com/archivio53.htm 
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