
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

ALESSANDRA NATALINI 
Data di nascita: 26/03/1996 

Indirizzo: Via Amiterno, 3 

Città: Roma, 00183  

Telefono: 329 2467786 

E-mail: drana@hotmail.it; alessandra.natalini@uniroma1.it 
 

 

 

Interessi di ricerca 

Si occupa di problemi legati all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile prestando 

particolare attenzione al rapporto tra natura e cultura e alle esperienze di outdoor education in 

un’ottica interdisciplinare. 
 

 

Curriculum studiorum e universitario 
 

✓ Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico Statale “Augusto”, Via Gela, 
14 - Roma 
 

✓ Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita il 17/12/2020 presso l’Università degli 

Studi Roma Tre con la votazione di 110/110 e lode. Tesi pubblicata: Natura e cultura 

nell’educazione della Rinnovata Pizzigoni e nella Scuola del mare e del bosco. 
 

✓ Dottoranda presso La Sapienza Università di Roma  
 

 

Seminari e progetti 
 

✓ Partecipazione al progetto Quaderni Pedagogia Digitale, Università degli studi Roma Tre con 

pubblicazione “Il rapporto tra natura e cultura”. 
 

✓ Realizzazione del seminario Natura e cultura nell’educazione della Rinnovata Pizzigoni e nella 
scuola del mare e del bosco, Università degli studi dell’Aquila. 

 

✓ Ha elaborato alcune schede didattiche per il Gruppo emergenza Save the Children. 

 

✓ Partecipazione alla XXIX Sessione Olimpica a Firenze “Umanesimo dello sport. Vittorie e 
sconfitta. Tradizione e innovazione”. 

 

✓ Partecipazione incontro Scuola e formazione post lockdown. Digito dunque sono. 

La scuola nell’era del post quarantena da COVID-19 presso l'Università Roma Tre. 

 

✓ Partecipazione al Workshop online La comunità educante ai tempi del coronavirus: analisi, 

riflessioni, idee e proposte per la creazione di una Comunità Educante Smart. 

 

✓ Partecipazione alla XXXI Sessione Olimpica a Salsomaggiore Terme Lo sport a misura di 

ciascuno fra eccellenza, diversità e inclusione. 

 

mailto:drana@hotmail.it


✓ Partecipazione come relatrice al convegno Educazione Territori Natura. Percorsi di 

cittadinanza a partire dalla scuola, Libera Università di Bolzano. 

 

Lingue 
 

Madrelingua: Italiano                

Lingua inglese:  

- Capacità di lettura B2 

- Capacità di scrittura B2 

- Capacità di ascolto B2 

- Capacità di espressione orale B2 

Lingua inglese: insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria in possesso di 

certificazione come da attestazione Diploma Supplement. 

✓ Certificazione B2 presso Language Team a Leamington 14/07/2010 

✓ Certificazione B2 conseguito presso British School 22/05/2014 

 

Lingua francese  
 

- Capacità di lettura B1 

- Capacità di scrittura B1 

- Capacità di ascolto B1 

- Capacità di espressione orale B1 

 

✓ Scambi culturali in Belgio  
 

✓ Soggiorni di studio in Francia  

 

Esperienze lavorative e di volontariato 

 

✓ 2020-2021 - È stata supplente presso la scuola primaria “Ada Negri” di Roma 

✓ Ha svolto attività di supporto educativo e didattico (individuale o di gruppo) rivolto a bambini 

con bisogni speciali 

✓ Ha svolto attività di Volontariato presso Associazioni come la Comunità di Sant’Egidio 

 

Altre esperienze e certificazioni 

✓ Partecipazione certificata da attestato di idoneità ad un corso di barca a vela presso la Lega 

Navale Italiana ad Ostia 
 

✓ Partecipazione certificata da attestati corsi di nuoto 



 

✓ Buona conoscenza delle tecnologie multimediali e applicativi e software dell’area educativa  
 

✓ Patente di guida categoria B 

 

Pubblicazioni 

 

Natalini, A. (2021). Natura e cultura nell’educazione della Rinnovata Pizzigoni e nella Scuola del 
mare e del bosco. Lecce-Brescia: PensaMultiMedia. ISBN volume 978‐88‐6760‐825‐6 -ISSN 

Collana 2284‐287X (Pubblicazione della parte teorica della tesi di laurea). 

Natalini, A. (2021). Il rapporto tra natura e cultura. Quaderni Pedagogia Digitale. 

https://www.quadernipedagogiadigitale.it/quaderni/digito-dunque-sono/001-alessandra-

natalini-il-rapporto-tra-natura-e-cultura/ 

Natalini, A. (2021). Giuseppina Pizzigoni and the experience of the “Rinnovata” School: an 
emblematic pedagogical figure in the Italian panorama of the early Twentieth Century. Open 

Journal of Social Sciences, 9(6), 255-284. DOI: 10.4236/jss.2021.96020 - 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=110094 

Natalini, A. (2021). Environmental education and sustainability: an analysis of the relationship 

between pedagogy and nature in national and international documents. European Journal of 

Alternative Education Studies, 6(2), 48-72.DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v6i2.3803 - 

https://oapub.org/edu/index.php/ejae/article/view/3803/6439 

Natalini, A. (2021). From outdoor education to outdoor schools: a new way of teaching. European 

Journal of Education Studies, 8(7), 75-99.DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i7.3802 - 

https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/3802 
 

https://www.quadernipedagogiadigitale.it/quaderni/digito-dunque-sono/001-alessandra-natalini-il-rapporto-tra-natura-e-cultura/
https://www.quadernipedagogiadigitale.it/quaderni/digito-dunque-sono/001-alessandra-natalini-il-rapporto-tra-natura-e-cultura/
http://dx.doi.org/10.46827/ejae.v6i2.3803
http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i7.3802

