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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO  FLAMMINIO  
Fax     

E-mail  flamminio@libero.it - leonardo.flammlnio@unige.it  
    

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   
 

 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

  
DAL 28-04-1983 al 7-12-2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Poste e Telecomunicazioni - A.S.S.T e Ministero dell’Università, della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 
Università degli Studi di Genova Facoltà di Economia, Via Vivaldi n.5 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento DIEM –Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi -Sezione di Finanza 
Pubblica 

• Tipo di impiego  Area tecnica e elaborazioni dati 
• Principali mansioni e responsabilità  Dipendente T.A presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca   

Università degli Studi Dell’Università di Genova dal 1994 al 7 dicembre 2020 
Messo in quiescenza con anzianità di servizio di oltre 45 anni dove ho ricoperto presso il 
Dipartimento di Economia i ruoli di: 

§ Facility Manager; 
§ Responsabile dell’Unità Tecnica/Logistica; 
§ Referente di Edificio. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  07/07/2004 

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  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della Formazione – Laurea Quadriennale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento: Nell’apprendimento cooperativo vengono 
analizzati i suoi punti di forza e il modo in cui l'ingresso del PC, come mezzo di comunicazione, 
abbia modificato la struttura dello scenario mediale pre-esistente da un lato, e il modo in cui la 
mente lavora dall'altro. 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore Professionale presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova con la votazione 
di 110/110 e lode, discutendo la tesi di laurea in Tecnologia dell'Istruzione e dell'Apprendimento 
dal titolo: "Uomo e ambienti di apprendimento: I nuovi linguaggi della comunicazione". 

 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  21/09/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della Formazione – Laurea Quinquennale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie dell’Istruzione: Potenziare strumenti subordinati all’azione didattica e all’attuazione 
di strategie e metodologie tali da poter generare condizioni ottimali consentendo il raggiungimento 
di alti livelli qualitativi in aree di ulteriore intervento e di pratica gestionali.  
 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche - classe 87/s presso la Facoltà  
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova con la votazione  
di 110/110 e lode e il riconoscimento della "Dignità di Stampa" concessa dalla  
commissione di laurea per il particolare valore dell'elaborato, discutendo la tesi di 
 laurea in Tecnologia dell'Istruzione dal titolo: "Educare per comunicare: La  
rispettabilità nel Web". Per questa occasione, sono stato il primo studente  
della Regione Liguria cui compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale - 
Dottore Specialistico ai sensi dell'art.13, comma 7 d.m. 22-10-2004, n.270  
alla data del 21/09/2005. 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  09/02/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Genova – Facoltà Scienze della Formazione – Corso di Perfezionamento 

Annuale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pedagogical ICT (Patente Pedagogica Europea per le TIC)  

gestita in Piattaforma Open Source EifFe-L in forma Hybrid e-learning  
 

• Qualifica conseguita  European Pedagogical ICT Licence  (Patente Pedagogica Europea per le TIC)  
comprensivi di n.8 moduli (Primo della graduatoria Nazionale su n. 204 ammessi al corso presso  
l'Università degli Studi di Genova - Facoltà Scienze della Formazione A.A. 2005/2006 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

  
Università degli Studi di Macerata – Facoltà Scienze della Formazione –Dottorato di Ricerca  
XXII Ciclo in Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia 

  Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia 
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Dottore di Ricerca / Philosophiæ Doctor Titolo accademico conseguito in data 04/03/2010  

 
 
 

 

         Diploma Master di II Livello in “Mediazione Familiare: crisi familiare, separazioni, divorzi 
e affidamento condiviso” patrocinato da ELFORM e-learning piattaforma in presenza e 
on line secondo criteri tipologici e tecnologici avanzati; 

 
  
        Diploma di Perfezionamento Universitario in Counseling, titolo con valore legale 

emesso dall’ Università Popolare degli Studi di Milano, in virtù della capacità 
giuridica di esercizio concessa con presa d’atto prot. n° 313 del 
14/10/2011 dal Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca – MIUR; Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ serie speciale, n. 146 – 30 CFU. con la massima 
votazione: 70/70;  
 
Presso l’Università Popolare degli Studi di Milano-UUPN, tramite il “Polo di alta     
formazione scientifica” superando il “Corso di Perfezionamento Universitario in 
Mediazione Familiare - Laboratorio di 750 ore, a.a. 2012/2013; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita  

 e della carriera. 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LAVORATIVE CHE ATTESTINO 

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E 
REQUISITI PROFESSIONALI  

 PER LA PARTE INFORMATICA 
 

§ Costruzione e aggiornamento del sito Internet del Diem – Facoltà di Economia; 
§ Aggiornamento delle attività didattiche;  
§ Super Utente per U-Gov - Catalogo prodotti della ricerca. 
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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. 
 
 
 
 

Attività svolte in qualità di Docente 
a.a.2007/2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività svolte in qualità di Docente 
a.a.2008/2009 (I° semestre): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività svolte in qualità di Docente 
a.a.2009/2010 (I° semestre): 

 

 ü Dall'anno 2004 mi è stato conferito il titolo di "Cultore della Materia" “Tutor” per il settore 
ü scientifico disciplinare MPED/04 per l’insegnamento di Tecnologia dell'Istruzione 
ü presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova.   

 
Dall'anno 2008 mi è stato conferito il titolo di "Cultore della Materia" per il settore scientifico 
disciplinare MPED/02 per l'insegnamento di Storia della Pedagogia e dell'Educazione presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova. 

Per l'anno accademico. 2008/2009 titolare dell’attività seminariale di Storia della Pedagogia e 
dell'Educazione settore scientifico M-PED/02 (10 ore complessive) presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell'Università degli Studi di Genova. 

ü a) Università della Terza Età a.a.2007/2008 - Seminario dal Titolo “Apprendere  
ü e Comunicare con Internet” della durata complessiva di 12 ore; 
 
ü b) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo – Master di I° livello 
ü in “Teoria dell’immagine e produzione televisiva, a.a. 2007/2008 - 
ü Seminario dal titolo “Educare per comunicare in Collaborative e-learning” 
ü della durata complessiva di 10 ore; 
 
ü c) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo – insegnamento 
ü Tecnologie dell’Istruzione, a.a. 2007/2008 - 
ü Seminario dal titolo “Il Digital Divide nel Web” della durata complessiva di 20 ore; 
 
ü d) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Scienze Antropologiche a.a.2007/2008 in occasione del 
ü Progetto Tempus Jet-26143-2005 due interventi dal titolo 
ü “Leading role of the Learning” e “Tecnology and Art”.  
ü  
ü a) Università della Terza Età a.a.2008/2009 - Seminario dal Titolo “Competenze in cambio  
ü di Esperienze.” della durata complessiva di 12 ore; 
 
ü b) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo – insegnamento 
ü Storia della Pedagogia e dell’Educazione a.a. 2008/2009 - 
ü Seminario dal titolo “Tecnologica-Mentis: dall’essere Sapienti all’essere Agenti” della  
ü durata complessiva di 10 ore; 
ü  
ü c) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Scienze Antropologiche a.a.2008/2009 in occasione del 
ü Progetto Tempus Jet-26143-2005 24-30 September 2008 - Intervento dal titolo 
ü “Tecnology and Teaching activity: new method”. 
ü   
ü d) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di 
ü Filosofia Istituto Italiano di Bioetica 5 maggio 2008 - Intervento dal titolo: 

Ascoltare, Guardare e Comprendere la paura della diversità: La storia, la 
letteratura e il cinema raccontano le diversità.  
 
e) Circolo Didattico San Teodoro –CTP Garibaldi, Scuola dell’Infanzia di Via 
Bologna 6°, Scuola dell’Infanzia di Via Asilo Garibaldi n1, Scuola Chiabrera, Scuola 
La Cicala, Scuola Garibaldi, Corso di aggiornamento per Docenti dal titolo 
“Competenze, Esperienze con le TIC: Il Pedagogista Tecnologo” della durata  
complessiva di 24 ore. 
 

ü a) Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, 
ü Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo – insegnamento 
ü Storia della Pedagogia e dell’Educazione, a.a. 2009/2010 - 
ü Seminario dal titolo “Tecnologica-Mentis: Pedagogia e Tecnologie nella T.A.S.C.A”  
ü della durata complessiva di 10 ore; 
ü  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CON COMPUTER, ATTREZZATURE 
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e Apple, in modo particolare del pacchetto Office: 

ü Windows 7,8,10,11. 
ü Excel Avanzato, 
ü Word Avanzato, Esperto Webmaster e accessibilità dei siti Web (Legge Stanca). 
ü     Progettazione siti web e i vari programmi applicative X5 Accessibile, Java. 

ü     Apple: Mountain Lion, Mavericks Yosemite, El Capitan, Ofice 2019  Microsoft 365.   

  
 

Anno 2008 iscritto all’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) 

Anno 2007 sono iscritto all’Associazione Nazionale Pedagogisti (Anpe) 

Dall’anno 2007 sono stato membro della Commissione della Ricerca Regionale Liguria” in ambito                                                                           
Pedagocico-Tecnologico per l’UNICEF per il programma “Scuola UNICEF di Educazione allo                                                                                         
Sviluppo”. 

Ideatore e responsabile del progetto www.garanteinfanzia.it,ho inserito  in questo                                                                              innovativo  
progetto la nuova  Figura del facilitatore UNICEF, figura che affianca il Docente Garante                                                                                                
UNICEF e che riassume in sé competenze  specialistiche, professionali,  assumendo mansioni                                                                             
operative, coordinative, comunicative, progettuali, spendibili in  una pluralità di situazioni. 

Anno 2007 ho collaboro in ambito Umanistico-Tecnologico presso l’Agenzia Nazionale per lo                                                                               
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex I.R.R.E. Liguria). in progetti dove la comunicazione collaborativa                                                                                    
si inserisce in programmi tecnologici-multimediali educativi: nell’apprendimento cooperativo                                                                                         
vengono analizzati i punti di forza e il modo in cui l’ingresso del PC abbia modificato sia la struttura                                                                                                         
dello scenario mediale pre-esistente sia il modo in cui la mente lavora: un’analisi approfondita                                                                                               
nell’intento di capire come nel nostro mondo, sempre più caratterizzato dalle tecniche e                                                                                                 
dalle tecnologie, il web come rete delle reti, imponga una ridefinizione ed una coscientizzazione                                                                                                
pedagogica del sapere . 

Progetti operativi nei citati anni di riferimento in occasione dell’attività  
nel campo didattico/formativo e sulla formazione nel contesto di  
un’Education on line: a.a 2007 al a.a.2021 
 

•      http://www.fabbriscuola.it/educatore/chi-siamo.shtml 
• http://www.elform.it/home/index.php 

 

Nell’anno 2012 ho depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Marchio di 
Impresa, in ambito nazionale, la nuova figura del Pedagogista Tecnologo. Entra così nello 
scenario didattico-educativo la figura del pedagogista-tecnologo il quale progetta, implementa, 
valuta l’intero processo di apprendimento e di insegnamento in termini focalizzando specifici 
obiettivi nei contesti didattici attuali, confrontandosi nel campo dell’apprendimento e della 
comunicazione umana. La nuova figura pone l’accento sull’importanza dell’educare in modo 
attivo, eliminando l’apprendimento passivo di un tempo, lasciando spaziare il lettore/discente in 
una sua tras-form-azione sempre più dinamica; 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 §  

Approfondire la parola "comunicazione" significa analizzare molteplici aree  
tematiche: dalla gestione delle attività di comunicazione alle nuove frontiere della  
comunicazione pubblica con nuove strategie dirette ad un linguaggio popolare.  
 

: 
Facilitatore Nazionale EPICT- European Pedagogical ICT Licence (Patente Pedagogica 
Europea per le TIC) collabora dal 2009 in qualità di Docente per i corsi di cultura dell’Uni.T.E.- 
Università della Terza Età, per la Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Letterature Stranie; 

Dall’anno 2013 sono membro della Commissione Scientifica presso la Elform e-learning – 
Formazione e Applicazioni Srl di formazione a distanza per le Aule Virtuali FAD dove tuttora mi 
Occupo di formazione a distanza e nello specifico della progettazione di Aule Virtuali FAD dove 
sono stato nominato Direttore e Responsabile area Pedagogica Tecnologica delle Aule Virtuali 
Didattiche nei seguenti Master: 

• Gestione delle Risorse Umane;  

• Scienze e Tecniche Pedagogiche; 

• Counseling; 

• Mediazione Familiare. 

§ Diploma di Perfezionamento Universitario in Counseling, titolo con valore legale emesso 
dall’ Università Popolare degli Studi di Milano, in virtù della capacità giuridica di esercizio 
concessa con presa d’atto prot. n° 313 del 14/10/2011 dal Ministero dell’Istruzione 
Università e della Ricerca – MIUR; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ serie 
speciale, n. 146 – 30 CFU. con la massima votazione: 70/70; 

§ Dall’anno 2011 al 2014 ho sviluppato un Progetto pedagogico/tecnologico rivolto agli 
Istituti Penitenziari del territorio Nazionale. Il progetto fonde “il senso pedagogico” tra 
tecnologia e lo spazio artistico in una Performance cognitiva. Il grande vantaggio di questo 
approccio sta nel favorire l’interiorizzazione del senso di quello che si apprende, cioè del 
fatto che conoscenze e abilità fatte proprie confluiscono al raggiungimento di uno scopo più 
vasto rielaborando format che saranno presentati nella fase conoscitiva della 
rappresentazione: 

Anno 2011 – Casa Circondariale Marassi Genova-Performance Pedagogica “Schegge di 
Memoria oltre confine” Sez. maschile; 
Anno 2012 – Casa Circondariale Capanne di Perugia-Performance Pedagogica “La mia 
vita…oltre” Sez. femminile;  
Anno 2013 – Casa Circondariale di Genova Pontedecimo-Performance Pedagogica “Andare 
oltre … il tempo: Pedagogia Metropolitana tra immaginazione e realtà” Sez. femminile;  
Anno 2014 – Casa Circondariale di Genova Pontedecimo-Performance Pedagogica “Dentro al 
Cuore … all’ improvviso” Sez. maschile.  
 
 

 
Competenze relazionali, di gestione in ambienti formativi didattici, con capacità di comunicazione 
 in ambienti pluri-culturali dove gli ambiti didattico/professionale da intraprendere sono in linea  
con i cambiamenti e le nuove esigenze culturali: individuare e valorizzare le risorse umane a 
disposizione per elaborare nuovi progetti ed esaminarne la fattibilità in ambito formativo 
 
Certificato corso A.O.G.R. per le Amministrazioni Pubbliche e le Organizzazioni  
Complesse – MODELLI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE  
(Comunicazione istituzionale); 
 
Certificato corso A.O.G.R. per le Amministrazioni Pubbliche e le Organizzazioni  
Complesse –  LA COMUNICAZIONE PUBBLICA 
(Comunicazione istituzionale) 
 
Certificato corso A.O.G.R. per le Amministrazioni Pubbliche e le Organizzazioni  
Complesse – IL PROCESSO DECISIONALE E IL LAVORO DI GRUPPO 
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Dall’anno 2015 sono menbro della COMMISSIONE RETTORALE PERMANENTE SULLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA con l’obiettivo di realizzare 
progetti e attività che consentano di ottenere risultati nell’ambito della sostenibilità ambientale. 
La Commissione inoltre collabora attivamente con altri Gruppi di Lavoro che operano su temi 
inerenti alla Sostenibilità dove ricopro anche il ruolo di R.S.P.P. (Responsabile della Sicurezza 
Prevenzione e Protezione nell’ambito della Commissione di Sostenibilità);  
 
Dall’anno 2015 presente in prima persona nell’associazionismo Lions Club Andrea D’Oria – 
Genova, ricoprendo nel Club di appartenenza i ruoli di Cerimoniere, Vice Presidente, Presidente 
e Melvin Jones Fellow, mentre a livello di Distretto 108 ia2, Officer Distrettuale. Condividere 
l’Associazionismo continua ad essere un ambito di grande attrattiva che si fonde con i molti 
servizi alla persona e al territorio condividendo nel volontariato esperienza e competenza 
sviluppate al loro interno. Nel mio mandato da Vice Presidente, Presidente e Officer Distrettuale  
sono stati donati alla città di Genova n.3 Defibrillatori Semi Automatici Dae:  

§ Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Genova; 
§ Ferrovia – Stazione Genova-Casella; 
§ Mercato Orientale- Genova Centro. 

Donazione di un sistema di video sorveglianza inserita al sistema “Genova Sicura” gestita dal 
Comune di Genova presso la corte dell’Abbazia romanica di Santo Stefano del 940 d.c 
L’Abbazia di Santo Stefano che domina via XX Settembre in questi ultimi anni ha vissuto una 
situazione di forte degrado causa pulizia, graffiti e atti di vandalismo. 
 
 
 
Da giugno 2017 sono stato eletto Consigliere Municipale I Centro Est di Genova e con Delega 
inerente la Sostenibilità Ambientale: Attività, Iniziative, Formazione, Ciclo e Riciclo e Raccolta 
Differenziata e quella inerente i Rapporti con l'Università degli Studi di Genova e Università della 
Terza Età – UniTe.   
In terza Commissione sono stato nominato Vice Presidente presso il Municipio I Centro Est 
di Genova: Servizi alla persona, Servizi Civici, Cultura Sport e Tempo Libero, Gestione 
Patrimonio   
 
 
 
 
 
 
 
In data 10 giugno 2019 Il Consorzio di Villa Serra (Comune di Genova 709 millesimi - 
Sant’Olcese 186 millesimi - Serra Riccò 105 millesimi) e L’Università degli Studi di Genova 
convengono sull’opportunità di istituire un Protocollo di Intesa nell’ambito della Sostenibilità 
Ambientale proponendo forme di reciproca collaborazione e di istituire una Commissione di cui 
sono stato nominato Coordinatore con il compito di acquisire elementi di analisi di studio, 
consulenza, progettazione, formulazione di pareri a carattere generale sulle tematiche che 
interessano sia l’attività del Consorzio Villa Serra che dell’Università degli Studi di Genova, 
lavorando a stretto contatto con i decisori politici, le amministrazioni e la comunità.   
 
 
 
 



 - 8 - 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

  
 
        Autore di pubblicazioni su riviste sia internazionali sia nazionali in ambito pedagogico e della 

comunicazione:  
 

§ 2013 – Contributo in Atti di convegno 
FLAMMINIO L e BEDINI F. (2013) DIDAMATICA- 27a DIDAMATICA 2013- Tecnologie e Metodi 
per la Didattica del Futuro – ATTI; Pisa, 7-8-9 maggio 2013 
Area della Ricerca CNR; Progettazione e sviluppo di contenuti per l’e-learning – L’emotività al 
Personal Computer, Impaginazione Atti e foto: Patrizia Andronico, IIT-CNR Pisa – ISBN 
978-88-98091-10-2 

§ 2012 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
FLAMMINIO L (2012). I VIAGGI NARRANTI di Edmondo De Amicis. In: LG ARGOMENTI. vol. N.3 
anno XLVIII luglio- settembre 2012, p. 35-38, Genova: Erga Edizioni, ISBN: 888163740-5 

§ 2012 – Monografia o trattato scientifico 
FLAMMINIO L (2012). EDMONDO DE AMICIS: Viaggio tra Belle Epoque e Futurismo. vol. 1, p. 
1-263, Acqui Terme (AL): IMPRESSIONIGRAFICHE, ISBN: 978-88-6195-075-7 

§ 2011 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
FLAMMINIO L (2011). Educare tra Pedagogia e Tecnologie – (T.A.S.C.A. diversi modi di 
apprendere) I: AA. VV. L’Educatore – Nuove idee per insegnare. vol. 4, p. 119-122, MILANO: 
Fabbri Editore, ISBN: 978-88-451-6462-0 

§ 2011 – Monografia o trattato scientifico 
FLAMMINIO L (2011). PEDACOGICAMENTIS: LA CLESSIDRA PEDAGOGICA. p. 1-200, Acqui 
Terme (AL): IMPRESSIONIGRAFICHE, ISBN: 978-88-6195-106-8 

§ 2011 – Articolo 
FLAMMINIO L. (2011) “Il Pedagogista Tecnologo oggi.” Redazione Education 2.0; RCS Libri 
S.p.a. – Div. Education – Community Educationduepuntozero, 21/02/2011; Milano. 

§ 2010 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
FLAMMINIO L (2010). “Educatori ed Educandi tra tradizione e innovazione”. In: AA. VV. 
L’Educatore – Nuove idee per insegnare. vol. 2, p. 152-153, Milano: Fabbri Editori, ISBN: 
978-88-451-5616-8 

§ 2010 – Monografia o trattato scientifico 
FLAMMINIO L (2010). I VIAGGI NARRANTI DI EDMONDO DE AMICIS. p. 1-115, Acqui Terme 
(AL): Impressionì GRAFICHE, ISBN: 978-88-6195-104-4 

§ 2010 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
FLAMMINIO L (2010). “Nuove frontiere: Il Pedagogista Tecnologo”. In: AA. VV. L’Educatore . 
vol. 6, p. 124-128, Milano: Fabbri Editori, ISBN: 978-88-4515-153-8 

§ 2010 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
FLAMMINIO L (2010). The Word Wide Web”. In: AA. VV. European & National Dimension in 
Research. vol. 2, p. 83-89, Bielorussia: Polotsk State University, ISBN: 978-985-531-040-3 

§ 2010 – Articolo 
FLAMMINIO L. (2010) a cura di Carlo Prosperi e Concetto Fusillo” Il Natale del Muto: 
Percorso espositivo tra gli affreschi di Pietro Ivaldi – La comunicazione iconografica del 
Muto oggi”, Edito da LI.ZE. A Acqui Terme (AL), p.35. 

§ 2009 – Monografia o trattato scientifico 
FLAMMINIO L (2009). Tecnologica-Mentis: Pedagogia e Tecnologie nella T.A.S.C.A. p. 1-208, 
MILANO: Franco Angeli, ISBN: 978-88-568-1424-8 

§ 2008 – Contributo in Atti di convegno 
FLAMMINIO L (2008). “Tecnology and Teaching activity: new method”. In: Minute of 
Meeting of the PROJECT TACIS-Tempus(Jet-26143-2005). p. 15-17, University of 
Genoa-Depart. Anthropological Sciences, Genova, 24-30 settembre 2009 

§ 2008 – Articolo in rivista 
FLAMMINIO L (2008). TecnologicaMentis: Viaggiare “In & Out” nella rete. FILOSOFIA OGGI, 
vol.XXXI- N.124-F.IV, p. 414-424, ISSN: 0392-9744 

§ 2007 – Contributo in Atti di convegno 
FLAMMINIO L (2007). “Leading role of the Learning” & “Technology of Learning, Technology 
and Art”. In: Minute of Meeting of the PROJECT TACIS-Tempus (Jet-26143-2005). Genova, 
18-25 novembre, p. 5-8 

§ 2007 – Articolo in rivista 
FLAMMINIO L (2007). La Trasversalità Meta-Tecnologica del Pedagogista. STUDI EUROPEI, 
vol. XIV, p.67-72, ISSN: 1123-8623 
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§ 2005 - Working Papers (obblighi di legge previsti dell’art.1 del D.L.L. n.660/1945) 
§ FLAMMINIO L. (2005). “Educare per comunicare: La rispettabilità nel Web”, Working Papers 
2/2005 – Genova, ottobre 2005. 
§ FLAMMINIO L. (2005). “L’uomo, il tempo, il pensare: Percepire l’essenza”, Working Papers 

1/2005 – Genova, maggio 2005. 
§ FLAMMINIO L. (2004). “Educare per Comunicare”, Working Papers 2/2004 – Genova, ottobre 
2004. 
§ FLAMMINIO L. (2004). “Il Sentiero della vita: L’uomo e la sua modernità” ,Working Papers 
1/2004 – Genova, Gennaio 2004. 
§ FLAMMINIO L. (2002). “Modalità gestionale del magazzino e la sua operatività in rete”, 
Working Papers 1/2002 – Genova, gennaio 2002. 

 
  
 
        Dall’anno 2020 sono membro dell’Associazione culturale Vince Genova e nominato Coordinatore della 

Sezione Ambiente e Sostenibilità;   
 
        Dal mese di gennaio 2021 mi occupo di: 

Ø Sostenibilità Ambientale;  
Ø Ciclo e riciclo e raccolta differenziata; 
Ø Della Gestione delle Risorse Umane;  
Ø Dell’Ambiente di lavoro sicuro e sano - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP. 

 
 
 
 
 
      Genova, 07-12-2021 
 
 

 
 
 
Leonardo Giuseppe Flamminio 
 

 

      
                                                       


