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Andrea Bobbio è nato a Genova il 27 gennaio 1971. Laureato con lode in Filosofia presso 
l’Università di Genova con una tesi di laurea in pedagogia nel 1996 ottiene l’Abilitazione 
alla vigilanza scolastica con il massimo dei voti e si perfeziona in Psicologia Forense. Tra il 
1997 e il 2000 consegue, sotto la guida del prof. Cesare Scurati, il titolo di Dottore di 
ricerca presso l’Università del Sacro Cuore di Milano conducendo lo studio Modelli 
d’infanzia nella cultura europea tra XX e XXI secolo.  
Consegue inoltre la qualifica triennale di mediatore familiare (ad indirizzo sistemico) e 
quella di counseleor ad indirizzo analitico-transazionale.  
Dal 2005 al 2008 è ricercatore in Pedagogia generale e sociale presso l’Università della 
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, dal 2008 ad oggi è professore associato 
nel medesimo ateneo. È stato membro del Consiglio di Dottorato dell’Università di Genova 
dove ha svolto anche funzione di tutoraggio a tesi. Dal 2005 ad oggi ha tenuto corsi di 
Pedagogia generale; Pedagogia dell’infanzia e Psicopedagogia della famiglia presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Aosta (ora Dipartimento di Scienze 
di Scienze umane e sociali) mentre ha insegnato Pedagogia del gioco e dell’animazione 
presso l’Università di Genova. 
È stato responsabile dell’indirizzo Pedagogia dell’Infanzia del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e, attualmente, è coordinatore del corso di Scienze della formazione 
primaria dell’ateneo aostano. Ad oggi è coordinatore, con Anna Bondioli, della sezione 
Siped Pedagogia dell’infanzia tra presente e passato. 
Andrea Bobbio ha al suo attivo oltre 140 pubblicazioni a stampa in ambito nazionale e 
internazionale. I principali interessi di ricerca dei suoi lavori ineriscono le seguenti 
tematiche: 

- la pedagogia dell’infanzia approcciata secondo una prospettiva interdisciplinare, da 
un lato debitrice dell’approccio filosofico ai problemi della formazione umana e 
dall’altro attenta agli esiti della ricerca delle scienze psico-educative; 

- i diritti dell’infanzia traguardati secondo la prospettiva ecologica, con particolare 
riferimento al dibattito pedagogico contemporaneo in materia di sostenibilità, equità 
delle opportunità educative, globalizzazione; processi interculturali; 

- il gioco, considerato come dispositivo formativo trans-generazionale di carattere 
permanente; 

- l’incidenza delle psicologie umanistiche nella formazione dialogica della persona 
con particolare riferimento all’Analisi Transazionale nei contesti di counseling e di 
mediazione familiare e comunitaria. 

 
Andrea Bobbio is Associate Professors of General Pedagogy at the University of Aosta 
Valley and Chair of the teacher training course in that University. With Anna Bondioli, since 
2014, is coordinator of the Siped working group “Education of Children Past And Present”. 
Education:  
• Ph.D., Philosophy, first-class degree, University of Genoa, Italy, 1995. 
• First-class Diploma in School supervision at the University of Genoa, 1996. 
• Specialization course in Forensic Psychology at the University of Genoa, 1997. 
• Doctorate in Education at Università Cattlolica, Milan, 2001. 
• Two-year family systemic mediation course (240 hours attendance) at LOGOS in Genoa, 
2000. 
• Three-year Diploma in Analytic-Transactional Counsellor, 2003. 



• Teacher’s diploma exam for high School (philosophy and human science). 
Research fields: 
Children Education and ethics; ECEC; infant schools and kindergarten; Play; Philosophy of 
Education. 
Editorial boards: 
He’s Member of following editorial boards: 

- “Discutere” (FrancoAngeli) 
- “Infanzie” (FrancoAngeli) 
- "Spiritualità e Promozione Umana", (Rubbettino) 
- “Progettazione pedagogica, orientamento, alleanza scuola lavoro” 

(PensaMultimedia) 
Publications: 
Andrea Bobbio is the author of over 140 publications between books and articles 
published in national and international magazines. Over the last five years he has 
produced the following monograph: 

- BOBBIO A (2015). Pedagogia e scuola dell’infanzia. Storia, ragioni, problemi. vol. 1, 
Bruxelles:E.M.E. & Intercommunications, ISBN: 978-2-8066-3557-0; 

- BOBBIO A (2014). Pedagogia del gioco e teorie della formazione. vol. 1, p. 1-192, 
BRESCIA: La Scuola, ISBN: 978-88-350-3949-5; 

- Bobbio A (2013). Pedagogia dell'infanzia. Processi culturali e orizzonti formativi. vol. 
1, p. 1-316, BRESCIA: La Scuola, ISBN: 978-88-350-3497-1; 

- Bobbio A (2012). Introduction to Early Childhood Education. Social, cultural and 
epistemological perspectives. vol. 1, p. 1-169, Fernelmont:E.M.E. & 
InterCommunications, ISBN: 978-2-8066-0850-5 (winner of the Siped prize 2014). 

 
 



 


