ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI DEL CANDIDATO
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Nato il 07/12/1955

Pubblicazioni scientifiche
1. 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
2. 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
FLAMMINIO L (2011). Educare tra Pedagogia e Tecnologie - (T.A.S.C.A. diversi modi di apprendere) .
In: AA. VV.. L'Educatore - Nuove idee per insegnare.. vol. 4, p. 119-122, MILANO:Fabbri Editore,
ISBN: 978-88-451-6462-0
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 2010 - Monografia o trattato scientifico
FLAMMINIO L (2010). I VIAGGI NARRANTI DI EDMONDO DE AMICIS. p. 1-115, Acqui Terme
(AL):IMPRESSIONIGRAFICHE, ISBN: 978-88-6195-104-4
8. 2009 - Monografia o trattato scientifico
FLAMMINIO L (2009). Tecnologica-Mentis: Pedagogia e Tecnologie nella T.A.S.C.A. p. 1-208,
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-1424-8
9. 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
10. 2008 - Articolo in rivista
FLAMMINIO L (2008). Tecnologica-Mentis:Viaggiare"In & Out" nella rete. FILOSOFIA OGGI, vol.
XXXI-N.124-F.IV, p. 414-424, ISSN: 0392-9744
11. 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
12. 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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Titoli
risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti
La nuova figura professionale del Pedagogista Tecnologo è indirizzata al vasto panorama dei bisogni della
persona con l'intento di soddisfarli con modalità educative indispensabili al rafforzamento delle capacità
individuali e al nuovo processo/ progresso culturale e sociale. L'accezione della parola Tecnologo in
estensione alla Pedagogia definisce la finalità educativa come azione umana di aiuto alla persona e al gruppo
che deve fronteggiare i nuovi modi d educare/ educarsi con i nuovi mezzi tecnologici (TIC).
Il Pedagogista Tecnologo basa la sua formazione professionale su metodi nuovi ,nuove tecniche e nuove
strategie che ben lo definiscono da un punto divista educativo, scientifico e professionale indirizzando le sue
competenze sugli attori che partecipano allo sviluppo sociale. Le basi epistemologiche, i metodi e le strategie
che la sostanziano sono il risultato dello studio e della ricerca atta a garantirne i presupposti teorici e pratici
in una società deformante e trasformista.
La rapidità dei cambiamenti sociali impone ai sistemi educativi di trascendere dalla specializzazione in saperi
settoriali, per sviluppare la continuità nel cambiamento ,per mezzo della capacità di orientarsi nel tempo,
nello spazio, nelle relazioni, cioè, di contestualizzarsi.
Descrizione Logo:
Nel logo, delimitato da una doppia circonferenza spezzata nella metà superiore ed in quella inferiore ed
all'interno della quale vi è a sinistra la scritta Pedagogista Tecnologo e a destra la scritta EPICT - The
European Pedagogica! ICT licence, si trovano i seguenti elementi in ordine dall'alto verso il basso:
l. globo terrestre nel quale è inserita una spina con relativo cordone di grandezza prospettica;
2. dicitura www. dalla quale, lettera centrale, parte un filo collegato ad un mouse da pc;
3. circonferenza ellittica contenente la dicitura TASCA - acronimo di:
T = territorio
A = ambiente
S = società
C= contesto
A = ambito;
4. dicitura Copyright;
S. figura di uomo stilizzato davanti a un leggio;
6. ultimo elemento: nome e cognome del Pedagogista Tecnologo: Leonardo Flamminio
altri titoli
In Data 2012 ideatore, realizzatore e curatore del Progetto Carcere " Andare Oltre La mia Vita " Da un'idea
ad un concreto progetto di utilità sociale, una La Performance Art Pedagogica dove soggetti affrontano una
forma artistica dove l'azione di un individuo o di un gruppo, in un luogo particolare e in un momento
particolare costituiscono l'opera. Può avvenire in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, o per una durata di
tempo qualsiasi. IL progetto Pedagogico si è svolto presso la Casa Circondariale di Capanne a Perugia
Direttore Dott. ssa Bernardina Di Mario . Progetto finanziato da Enti e Società Private con il Patrocini della
Provincia, Regione e Comune di Perugia.
Per a.a. 2011/2012, presso l'Università Popolare degli Studi di Milano-UUPN, tramite il "Polo di alta
formazione scientifica", ho frequentato e superato il "Corso di Perfezionamento Universitario in Mediazione
Familiare" a.a. 2012/2013. 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 dell' Università e della Ricerca - MIUR; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ serie
speciale, n. 146 - 30 CFU
In Data 2011 ideatore, realizzatore e curatore del Progetto Carcere " Schegge di Memoria oltre Confine" Da
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un'idea ad un concreto progetto di utilità sociale, una La Performance Art Pedagogica dove soggetti
affrontano una forma artistica dove l'azione di un individuo o di un gruppo, in un luogo particolare e in un
momento particolare costituiscono l'opera. Può avvenire in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, o per una
durata di tempo qualsiasi. IL progetto Pedagogico si è svolto presso la Casa Circondariale di Marassi a
Genova Direttore Dott. Salvatore Mazzeo. Progetto finanziato da Enti e Società Private.
In data 30 Maggio 2011 mi è stata conferita la lode e la dignità di pubblicazione per il Master di II Livello in
"Mediazione Familiare: crisi familiare, separazioni, divorzi e affidamento condiviso" patrocinato da ELFORM
e-learning il piattaforma in presenza e on line secondo criteri tecnologici avanzati.
A Marzo 2010 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia dell'Educazione e del Libro Scolastico XXII Ciclo presso l'Università degli Studi di Macerata.
Attestato Corso di Perfezionamento qualifica di Facilitatore EPICT avendo partecipato con successo a1 Corso
di Formazione svolto a Genova il 19 febbraio 2009, organizzato dal Nodo italiano "EPICT - European
Pedagogical ICT licence - Patente Pedagogica Europea per le TIC
Nomina Cultore della Materia Presso L'Università degli Studi di Genova - Il Consiglio di Facoltà di Scienze
della Formazione - Università degli Studi di Genova, prende atto della delibera del Consiglio di Corso di
Laurea in Scienze Pedagogiche e dell'educazione del 7 Luglio 2008 nel quale il Dott. Leonardo Flamminio
viene nominato cultore della materia per gli esami di "Storia della pedagogia e dell'educazione" (M-PED/02),
titolare dell'insegnamento Prof.ssa M. Carla Andrianopoli.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Si certifica che il Dott.
Leonardo Flamminio ha frequentato e completato con esito positivo il Corso di Perfezionamento Universitario
EPICT - Patente Pedagogica Europea sulle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC)
nell'Anno Accademico 2005/2006, acquisendo le competenze stabilite dalla Patente EPICT (www.epict.org)
Il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Genovacomunica di aver
conferito il titolo di "cultore della materia" Dott. Flamminio Leonardo, tecnico dell'area C presso il DISEFIN,
per la commissione di esami di " Tecnologia dell'Istruzione e dell'Apprendimento" Titolare insegnamento
Prof.ssa M. Carla Andrianopoll, a.a. 2004/2005.
Periodo - 29/09/2009 - 17/05/2010 . Qualifica: Cultore della materia . Tipo di attività svolta: Docente
attività seminariale di Storia della Pedagogia e dell'Educazione (M-PED/02) di ore 20 - Attività di Supporto
alla Didattica, art.33 Statuto, a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi, 5 GENOVA
Periodo - 29/09/2008 - 16/05/2009 . Qualifica: Cultore della materia. Tipo di attività svolta: Docente attività
seminariale di Storia della Pedagogia e dell'Educazione (M-PED/02) di ore 20 - Attività di Supporto alla
Didattica, art.33 Statuto, a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi, 5 - GENOVA
Periodo - 24/09/2007 - 17/05/2008. Qualifica : Cultore della materia. Tipo di attività svolta: Docente attività
seminariale di Tecnologia dell'Istruzione (M-PED/03) di ore 20 - Attività di Supporto alla Didattica, art.33
Statuto, a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - GENOVA
Periodo - 06/10/2006 - 16/05/2007. Qualifica: Cultore della materia. Tipo di attività svolta: Docente attività
seminariale di Tecnologia dell'Istruzione (M-PED/ 03) di ore 20 - Attività di Supporto alla Didattica, art.33
Statuto, a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi, 5 - GENOVA
Periodo - 05/10/2005 - 15/05/2006. Qualifica: Cultore della materia. Tipo di attività svolta: Docente attività
seminariale di Tecnologia dell'Istruzione e dell'Apprendimento (M-PED/ 03) di ore 20 - Attività di Supporto
alla Didattica, art.33 Statuto, a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi, 5 - GENOVA
Periodo 04/10/2004 - 14/05/2005. Qualifica: Cultore della materia. Tipo di attività svolta: Docente attività
seminariale di Tecnologia dell'Istruzione e dell'Apprendimento (M-PED/ 03) di ore 20 - Attività di Supporto
alla Didattica, art.33 Statuto a titolo gratuito. Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi, 5 - GENOVA
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ECDL is the certifying authority of the leading international computer skills certification programme ECDL /
ICDL European Computer Driving Licence - Leonardo Flamminio n. IT 184866 in data 02-07-2004
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