Curriculum Vitae:

COCEVER EMANUELA
RUOLO
Lavoratrice autonoma. Ricercatrice e docente presso il Dip. di Scienze dell'Educazione dell'Università di
Bologna fino al 2016.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Temi di ricerca:
La scrittura come strumento di elaborazione dell'esperienza, con particolare riferimento al suo
utilizzo nei percorsi formativi di figure professionali che operano in ambito educativo e socio sanitario. la
scrittura nell'insegnamento.
All'interno del Gruppo ‘Centotrecentoscritture' che dal 1988 lavora sulla scrittura in ambito formativo
con particolare attenzione ai percorsi formativi degli educatori professionali, sociali e gli insegnanti
universitari ed extrauniversitari, svolgimento di un'attività di ricerca-azione che consiste nella
sperimentazione e nel monitoraggio di diverse modalità laboratoriali (scrittura espressiva, scrittura
creativa, scrittura di sé).
La cura come dimensione trasversale negli interventi socio sanitari, educativi e assistenziali.
Studi di ambito filosofico e sociologico (Nussbaum, Gilligan, Laugier, e altri) sul significato
dell'atteggiamento di cura al centro della riflessione sulla cittadinanza, come paradigma di rapporti
sociali democratici.
Ragionare con gli educatori di ieri sui problemi educativi di oggi.
Partecipazione alla Ricerca di Dipartimento del Dipartimento di Scienze dell'Educazione nel triennio
2005/6 – 2007/8 e realizzazione di una comparazione critica fra due servizi di accoglienza a bambini e
madri senza famiglia, il Villaggio della Madre e del Fanciullo creato (1945) da Elda Scarsella a Milano e
l'istituto Loczy, creato (1946) da Emmi Pikler a Budapest.
Le attività sopra citate hanno dato luogo a comunicazioni a convegni e pubblicazioni di carattere
scientifico e a ricorrenti interventi di formazione all’interno di servizi socio sanitari ed educativi , in Italia
e all’estero.
Partecipazione alla creazione, nel 2007, della Società di pedagogia e didattica della scrittura “Graphein”.
Membro fondatore e vice presidente, dal 2013 ad oggi, dell’Associazione Centotrecentoscritture
Membro della redazione della rivista “Infanzia”
Membro del Conseil directif de l’Association PiklerInternational
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 1996 al 2016 docente presso la fac. di Psicologia e di Scienze dell’Educazione : corsi (Pedagogia,
Metodologia della ricerca pedagogica, Metodologia e tecnica del gioco), Seminari e Laboratori (
Laboratorio di scrittura a distanza “Riflettere sulla scrittura”; Laboratorio di 2° livello “Animare attività di
scrittura”, Metodologia dell’osservazione).
Dal 2017 realizza attività di formazione relativi ai temi di ricerca indicati su richiesta e in collaborazione
con Enti locali e altre agenzie di formazione in diverse regioni. Fra le altre ha partecipato , nel 2017, in
Lombardia e in Lazio, alla realizzazone del progetto E.Q.U.I.P.E. per la Lega delle Cooperative, dal 2016
organizza e opera nel percorso di formazione attivato da Zeroseiup attorno all’approccio Pikler (Milano e
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Cesena) , conduce un intervento di supervisione per il Servizio “Girotondo” della Coop. Sansaturnino di
Roma…
PROGETTI E PUBBLICAZIONI
Cure in educazione: prospettive interdisciplinari nello studio dei servizi e delle istituzioni educative
per bambini - Parole chiave: Infanzie, cura educativa, servizi educativi
Laboratori di scrittura e scrittura professionale - Parole chiave: Scrittura in laboratorio, scrittura ed
elaborazione dell’esperienza
Lavorare con le educatrici del passato nei servizi prescolastici di oggi (sezione ricerca Famiglie e
Infanzie) - Parole chiave: Educazione attiva, trasmissione
Pubblicazioni recenti
E.Cocever (a cura di) (2010), Scrittura e formazione, Erickson, Trento
G.Rigon, Lucia Zucchi, E.Cocever (a cura di) (2011), Sofferenza psichica e cambiamento in
adolescenza, Erickson, Trento
con A.Canevaro curatela di A.Vasquez, F.Oury (2011), L’organizzazione della classe inclusiva,
Erickson, Trento
E.Cocever (2013), Ecriture en atelier et expérience professionelle, in C. Oriol-Boyer, D.Bilous (sous la
direction de) (2013), Ateliers d’écriture littéraire, Herrmann, Paris
E.Cocever (2017) , Anna Freud e l’educazione in L’utopia del possibile in A.Grotta e P.Morra (a cura
di) Anna Freud fra pedagogia e psicanalisi, Pendragon, Bologna
E.Cocever (2017), Osservazione e professionalità, in L.Balduzzi e T.Pironi (a cura di) (2017),
L’osservazione al nido, FrancoAngeli, Milano,
E.Cocever (2018), Trasmettere l’esperienza, costruire conoscenza in T.Pironi e L.Zucchi, Maria
Montessori al nido, fra storia e attualità, Junior, Bergamo
A.Chiantera, E.Cocever, C.Giunta (2018), Il laboratorio di scrittura a scuola, Carocci, Roma
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