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Curriculum vitae   
di Landuzzi Maria Gabriella 

 
DATI PERSONALI  
 

Nome e cognome: Maria Gabriella Landuzzi  

Luogo e data di nascita: Budrio (BO), 3 luglio 1961  

Telefono studio: 045.8028547 

Indirizzo posta elettronica: mariagabriella.landuzzi@univr.it      

 

RICERCATORE UNIVERSITARIO per il S.S.D. SPS/08 - Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi - dal 01/10/2002, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ora 

presso il Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di Verona 

 

COORDINATORE insegnamenti di: 

 
- Teorie e Tecniche della socializzazione primaria (M-Z) – Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di Verona 
- Psicologia e Sociologia dei processi lavorativi e comunicativi, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie, Area Scienze della Vita e 
Salute, Università degli Studi di Verona 
- Metodologie di intervento professionale, Corso di Laurea Triennale in Logopedia, Area 
Scienze della Vita e Salute,  Università degli Studi di Verona  
 
 

COMPONENTE del :  

 

- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica – Medicina e Chirurgia 

- Collegio Didattico del Corso di Laurea in Logopedia – Medicina e Chirurgia 

- Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie – Medicina e Chirurgia 

- Collegio Didattico di Scienze Pedagogiche  

- Comitato Scientifico del Master Universitario in Management per funzioni di 

coordinamento delle professioni sanitarie  - Dipartimento Sanità Pubblica e Medicina di 

Comunità, Università degli Studi di Verona, Sedi di Verona, Vicenza e Bolzano  

- Comitato Scientifico del Master Universitario in Case manager di cure primarie e palliative, 

Dipartimento Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona – 

Polo di Vicenza 

- Comitato Scientifico del Master Universitario in Case management Infermieristico, 

Dipartimento Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona 

- Comitato Etico OMCEO - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - Verona 

- Commissione Mobilità Internazionale - Dip.to Scienze Umane  

- Commissione Etica - Dip.to Scienze Umane  

 

2014-2017 -VICE PRESIDENTE del Comitato Etico per la Pratica Clinica – Azienda 

Ospedaliera Integrata – Verona 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

mailto:mariagabriella.landuzzi@univr.it
http://www.dspmc.univr.it/dol/?ent=organo&lang=it&id=347
http://www.dspmc.univr.it/dol/?ent=organo&lang=it&id=347
http://www.dspmc.univr.it/dol/?ent=organo&lang=it&id=347
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1988: collaborazione alla ricerca sulla "qualità della vita infantile in Emilia- Romagna " i cui 
risultati sono pubblicati nel volume P. Bertolini, R . Cardarello, “La qualità della vita infantile in 
Emilia – Romagna”, La Nuova Italia, Firenze,1989  
 
1993: collaborazione alla ricerca, coordinata dal Prof. P. Donati: "Servizi e reti informali nella 
cura della salute "  
 
1993: collaborazione alla ricerca "Politiche sociali in Emilia - Romagna " , coordinata dal Prof. 
P. Donati  
 
1993: collaborazione alla ricerca "Famiglia e welfare state in Italia", coordinata dal Prof. P. 
Donati  
 
1994 : collaborazione e stesura di parte del rapporto nella ricerca "Famiglia e comunità locale: 
un'indagine a Forlì", coordinata dal Prof. P. Donati  
 
1994: collaborazione e stesura di parte del rapporto finale nella ricerca "Le famiglie nel comune 
di Casalecchio di Reno" (per lo stesso comune di Casalecchio di Reno, Bologna)  
 
1995: collaborazione e stesura di parte del rapporto nella ricerca "Generazioni di padri e 
generazioni di figli: come la famiglia media la famiglia", coordinata dalla Prof.sa P. Di Nicola  
 
1997: collaborazione e stesura di parte del rapporto nell'ambito della ricerca coordinata dal Prof. 
I. Colozzi e dal Prof. P. Donati, "Giovani e generazioni" (nell'ambito dei seminari culturali in 
preparazione del Congresso Eucaristico Nazionale svoltosi a Bologna)  
1997: coordinamento e stesura del rapporto finale di una ricerca su "La cooperazione bolognese 
e la città"  (Confcooperative, Bologna)  
 
1997: collaborazione e stesura del rapporto finale della ricerca "Adozione a distanza una nuova 
forma di solidarietà" (Associazione "Baby nel cuore", Bologna)  
 
1998: coordinamento e stesura del rapporto finale di una indagine su "Tossicodipendenti e 
mondo del lavoro" (Comune di Bologna e associazione "Ritorno al futuro", Bologna) 
 
2000: progettazione, coordinamento e stesura del rapporto finale della ricerca “Zola Predosa tra 
solidarietà e impegno” (Comune di Zola Predosa, Bologna) 
 
2001: progettazione, coordinamento e stesura del rapporto finale di ricerca “Le famiglie nel 
quotidiano” (Comune di Zola Predosa, Bologna) 
 
2002: collaborazione al Programma di Ricerca coordinato dal Prof. P. Donati,  “Il Terzo settore 
in Italia: culture e pratiche” (Bando Cofin 2001)  
 
2003: adesione al Programma di ricerca coordinato dal Prof. P. Donati, “Terzo settore e 
valorizzazione del capitale sociale in Italia” (Bando Cofin 2003) e partecipazione all’Unità di 
ricerca coordinata dalla Prof.sa P. Di Nicola “Valorizzazione del capitale sociale e grado di 
connettività, densità delle reti associative in Verona”   
 
2004: consulente scientifico e organizzativo per la ricerca coordinata dalla Prof.sa P. Di Nicola , 
“Scuola e famiglia in Verona”  - Università degli studi di Verona - Dipartimento di Scienze 
dell’educazione, Comune di Verona – Consulta della famiglia 
 
2004: progettazione e realizzazione della ricerca “Il nido in azienda”, nell’ambito della 
collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla famiglia – Comune di Bologna - Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali 
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2005: progettazione e realizzazione della ricerca “Nido aziendale e cultura della famiglia in 
Italia”,  nell’ambito della collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla famiglia – Comune 
di Bologna - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
 
2005: adesione al Programma di ricerca Cofin 2005 coordinato dal Prof. P. Donati, e 
partecipazione all’Unità di ricerca coordinata dalla Prof.sa P. Di Nicola “Reti sociali primarie e 
capitale sociale”  
  
2006-2007: progettazione e realizzazione della ricerca-azione  “Il mondo a scuola”, in 
collaborazione con Fism Bologna  
 
2008- 2009: progettazione e coordinamento della ricerca  “Sostenere a distanza” (Fondi ex 60%) 
 
2009: progettazione e coordinamento della ricerca “Accoglienza temporanea: una solidarietà che 
produce beni relazionali?” (Fondi ex 60%) 
 
2009: adesione al Programma di ricerca Prin - coordinato dal Prof. M.Negrotti, “Il caso: 
aspetti empirici e teorici della casualità nei fenomeni sociali” (Bando Prin 2009)  
 
2010: coordinatore e responsabile della sezione sociologica ( progetto presentato)  
del Progetto  di ricerca “Co-habitation and Grades of Ethnic Identity  - CHANGE-ID”,  
presentato nell’ambito del VII Programma Quadro della Comunità Europea 
 
2011: progettazione e coordinamento della ricerca "Mediare tra sconosciuti: il ruolo delle 
associazioni nel sostegno a distanza" (Fondi ex 60%) 
 
2011: progettazione e coordinamento della ricerca "La relazione violenta. Quando mediare non 
basta" (Fondi ex 60%) 

 

2012: adesione al Programma di ricerca Prin e presentazione progetto - coordinato dalla Prof.ssa 
Tullia Saccheri, “LAVORARE NELL’ISTITUZIONE PENITENZIARIA LA QUALITÀ DEL LAVORO ENTRO 

CONFINI SOCIALI E SIMBOLICI, Resp. unità di ricerca Prof. G. Gosetti (Università di Verona) 
 
2012 : co - progettazione e coordinamento con la Prof.ssa E. Gamberoni (Univ. Verona) della 
ricerca “Comunità africane e buone pratiche a Verona”  
 
2013: Progettazione e coordinamento della ricerca "Famiglia, disabilità e immigrazione: quali 
mediazioni?" (Fondi ex 60%) 
 
2014: Progettazione,  coordinamento e realizzazione della ricerca “Il CEPC in Azienda” – per 
Comitato Etico Pratica Clinica – AOUI – Verona 
 
2015: Progettazione,  coordinamento e realizzazione della ricerca “Società e salute:  
il logopedista di fronte alle sfide della complessità” – per FLI - Federazione Logopedisti Italiani 
 
2016: partecipazione alla Call interdisciplinare "EMOZIONANDO. Emozioni, motivazioni e 
prestazione accademica. Un approccio con metodi misti - Dip.to Scienze Umane - Università di 
Verona  
 
2017: partecipazione alla Call interdisciplinare "EMOZIONANDO, NEL TEMPO. Lo studio 
longitudinale di emozioni, motivazioni e prestazione accademica nel corso di un triennio" - 
Dip.to Scienze Umane - Università di Verona  
 
  
2018: adesione al Programma di ricerca Prin 2017 e presentazione progetto - coordinato dal 
Prof. Grassi Luigi, “DIGNITY THERAPY: A PSYCOSOCIAL INTERVENTION CENTERED ON DIGNITY TO 

IMPROVE THE QUALITY OF END OF LIFE CARE FOR PEOPLE WITH ADVANCED CANCER", Resp. unità di 
ricerca Prof.ssa Pedrazza Monica (Università di Verona) 
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2018: adesione alla presentazione domanda per la ricerca di base (finanziamento 2017)-" 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: IMMAGINARI SOCIALI" -  referente 
Lonardi Cristina 
 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICHE, SEMINARIALI E CONFERENZE 
  
Relazioni a convegni 
 
1990: partecipazione al convegno "Le politiche in Europa. Ripartire dalle comunità locali", con 
la comunicazione relativa al tema "Famiglia e servizi sociali: un difficile rapporto" , Bologna 
 
1990: partecipazione al1a seconda conferenza Europea della famiglie, CNR (Roma) con una 
comunicazione relativa alla necessità di sostegno comunitario alle famiglie con membri deboli  
 
1994: partecipazione al convegno internazionale sui "Mutamenti della famiglia nei paesi 
occidentali", Bologna, 15.ma sessione "Famiglie generazioni e reti sociali", coordinata dal Prof. 
P. Donati, con la relazione " Ciclo di vita e reti di aiuto informale in Italia”  
 
1996: incontro-dibattito relativo al tema "Famiglia e politiche sociali" (Vado- Bo) con un 
intervento dal titolo: " I perchè di una nuova politica familiare"  
 
2002: relatore al Convegno “Percorso nascita, questione solo di mamme?” , Sala dell’Arengo, 
Municipio di Zola Predosa (Bo)  
 
2002: relatore al Convegno “Il dono della famiglia”, Sala dell’Arengo, Municipio di Zola 
Predosa (Bo) 
 
2003: relatore nell’ambito del convegno “Famiglia 2000. La famiglia protagonista del suo 
futuro”, in occasione della presentazione della collana Edizioni San Paolo/ Cisf e in 
collaborazione con il Centro Diocesano di Pastorale familiare di Verona 
 
2004: Conferenza “Rapporto intergenerazionale: la generazione del rinvio” nell’ambito del ciclo 
“Comunicazione e informazione fra generazioni diverse nella famiglia”, CIF – Pesaro 
 
2004: segreteria scientifica nell’ambito del Convegno “Crisi della natalità e nuovi modelli 
riproduttivi: chi raccoglie la sfida della crescita zero?” – Università degli studi di Verona – 
Dipartimento di Scienze dell’educazione – Verona, 1 aprile 
 
2004: Conferenza “La generazione sandwich: un panino pieno di sentimenti” nell’ambito del 
ciclo “Comunicazione e informazione fra generazioni diverse nella famiglia”, CIF – Pesaro 
2004: Conferenza “Quale famiglia?”, Tavola Rotonda FIAN “La famiglia della persona con 
malattia neurologica: problemi e prospettive in un’Italia divisa in Regioni”, Convegno Sin, 
Genova  
 
2005: Relazione “La risorsa famiglia tra teoria e pratica” nel Convegno “La famiglia 
protagonista” – Comune di Montebelluna (TV) 
 
2005: Relazione “Il cambiamento culturale nelle organizzazioni” nel Convegno “La 
comunicazione nel volontariato: un percorso spendibile” – Caritas Verona 
 
2005: Relazione “La famiglia a Verona: tra realtà e suggestioni” , Convegno “Famiglia: 
continuare a crederci”, Centro Diocesano di Pastorale familiare, Verona 
 
2005: Relazione “La cura: relazione e sistema istituzionale” , Giornata di studio “La cura della 
persona”, FISM – Bologna 
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2005: Relazione “Genitorialità e valori” , Convegno “Genitorialità e valori”, Fondazione Figli 
Maria Antonietta Bernardi ONLUS  – Centro Studi Mon. Franco Costa – Conegliano (TV) 
 
2006: Relazione “Progetto reti di famiglie”, Convegno “Al centro: la famiglia”, Comune di 
Cornuda (TV) 
 
2006: Relazione “Diritto alla cultura, all’istruzione, alla cittadinanza per una scuola 
democratica” , Convegno “La scuola laboratorio di democrazia”, Proteo Fare Sapere, Brescia 
 
2006: Tavola rotonda sul tema “Famiglia: luogo delle relazioni” , Domegliara (Vr) 
 
2006: Relazione “Lavoro di cura tra conciliazione e condivisione”, Seminario transnazionale 
“Paternità e lavoro”, Verona 
 
2007: Tavola rotonda sul tema “Sei connesso?Una comunità adulta connessa con il mondo dei 
ragazzi” , Domegliara (Vr) 
 
2007: Relazione “La famiglia: problema o risorsa?” , nell’ambito del ciclo di conferenze: “La 
famiglia e le nuove sfide della società contemporanea”, Collegio Don Mazza, Verona 
 
2007: Relazione “Famiglia e servizi di welfare” , Incontri di cultura sociale “Tante idee tante 
possibili risorse”, (ASL n. 9 Treviso, Regione Veneto, Conferenza dei Sindaci), Treviso 
 
2007: Relazione “La donna nella famiglia e nell’imprenditoria” , Convegno per il 25esimo della 
fondazione CPS, Treviso 
 
2008: Relazione “La famiglia nella società di oggi: quali prospettive”, nell’ambito del ciclo di 
conferenze: “Parliamo di famiglia alle famiglie”, Assessorato ai servizi Sociali e Sanitari, 
Comune di Soave (VR) 
 
2008: Relazione “Tempi di vita, tempi di sport”, nell’ambito della Staffetta Rosa,   U.I.S.P. 
Comitato del Trentino, Rovereto (TN) 
 
2008: Relazione “La carta dei diritti delle donne nello sport”, nell’ambito del Seminario 
Nazionale “I diritti nello sport”, U.I.S.P. Regione Puglia, Lecce 
 
2009: Relazione “Matrimoni, divorzi, convivenze. Quale futuro per la famiglia oggi?”, 
nell’ambito del ciclo di conferenze: “Parliamone…”, Assessorato ai servizi sociali- politiche 
familiari, Comune di Salizzole (Vr) 
 
2010: Relazione “La famiglia nella società di oggi: quali prospettive, con uno sguardo alla realtà 
locale” nell’ambito della Tavola rotonda “La famiglia ieri, oggi e nella Chiesa”, Ronco all’Adige 
(VR)  
 
2011: Relazione “L’amore che non è amore” in ciclo di Conferenze “Lettere a Giulietta. 
Percorso di conferenze sul tema dell’amore e della solidarietà a Verona”, Club di Giulietta, 
Comune di Verona, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona 
 
2011: relazione “Famiglia tra identità e comunicazione” nell’ambito della “Settimana delle 
famiglie” – AFI-, Bussolengo (VR) 
 
2011: relazione introduttiva,  Open Day per Master di primo livello in “Management per 
Funzioni di Coordinamento di Dipartimento e Aree Organizzative Complesse”, Università di 
Verona e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona 
 
2011: presentazione poster (“Migliorare la compliance in fisioterapia. Il colloquio 
motivazionale” – Nadia Negro, Landuzzi M:Gabriella, Dalla Pozza Antonio -  premio  terza 
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miglior tesi classificata) in “IV Convegno  - Ricerca in riabilitazione per la crescita professionale 
del fisioterapista”, Centro Congressi Stazione Marittima, Trieste 
 
2012: presentazione volumi dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona  “Formazione 
continua sui temi di umanizzazione” collana edita dalle Edizioni Cortina Verona nel 2011 – 
Società Letteraria, Verona 
 
2012: Organizzazione scientifica del Convegno “C’è diverso e diverso. Riflessioni sulle 
mediazioni necessarie nel processo riabilitativo e rieducativo” , Aula T5, Facoltà di Scienze della  
Formazione, Università di Verona 
 
2012: Convegno “Accompagnare la famiglia nel lutto: le funzioni sociali dei riti e delle 
tradizioni” in Convegno AOUI “Il lutto perinatale”, Aula Magna De Sandre, Verona 
 
2013: Conferenza “Saggezza, creatività e fragilità dell’anziano”, Istituto Ass. Anziani Villa 
Spada – AOUI- Caprino Veronese (VR) 
 
2013: Conferenza “La famiglia è ancora importante? Alla scoperta del ruolo della famiglia per 
la società di oggi”, Circoscrizione 1°, Comune di Verona 
 
2013: Presentazione e dibattito relativo al volume di A. Carbognin “La ricchezza 
nell’educazione”, Libreria Feltrinelli, Verona 
 
2013: Relazione “Comunità africane e buone pratiche a Verona” presentazione dell’indagine 
territoriale, nell’ambito della Tavola Rotonda:  “Africamix: le nuove frontiere della 
comunicazione sociale, XXXIII Festival del Cinema Africano, Teatro Camploy,( Verona) 
 
2014: Relazione “La sessualità nella relazione: dal legame al ciclo della violenza” in Convegno 
AOUI-AIF “Sessualità e corporeità nell’assistenza sanitaria”, Aula Magna De Sandre, Verona 
 
2014: Relazione “Il richiamo delle nuove sirene: la sociologia delle nuove droghe” – Convegno 
AOUI Verona : “Droga e vita quotidiana. Dall’Agorà a internet”, Gran Guardia, Verona 
 
2015: Relazione “Società e salute: il logopedista di fronte alle sfide della complessità” – XI 
Congresso Nazionale FLI “La logopedia oggi: nutrire con le parole la qualità della vita”, Palazzo 
dei congressi, Firenze 
 
2015: Relazione “L’invecchiamento inevitabile” – Conferenza preliminare allo studio “Stress, 
stili di vita e l’invecchiamento inevitabile” – CdL in Fisioterapia, Università degli studi di 
Verona 
 
2015: Conferenza “Individuo, famiglia, società”, Liceo Ginnasio Maffei, Verona 
 
2015: Relazione “Il ciclo della violenza: una questione sociale” – Convegno AOUI – AIF – 
Comune di Verona – Club di Giulietta:  “La strada dell’abbraccio. L’accoglimento delle vittime 
nelle storie di violenza”, Centro studi Marani, Verona 
 
2016 : Conferenza "Famiglia e scuola: una relazione complementare? "- Consulta diocesana di 
Pastorale scolastica - Diocesi di Verona  
 
2017: Convegno "Famiglia Famiglie: le relazioni nei contesti di cura" - Comitato Etico per la 
Pratica Clinica - AOUI Verona 
 
2017: Conferenza "Scuola e famiglia: Dal conflitto al dialogo" - Consulta diocesana di Pastorale 
scolastica - Palazzo della Gran Guardia, Verona 
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Attività Seminariali/Tutoring 
 
1993 - 1997: attività seminariali in qualità di cultore della materia  a) nell'ambito del corso di 
Sociologia (corso avanzato) tenuto dal Prof. P. Donati presso il Dipartimento di "Sociologia 
dell'Università di Bologna ; b) nell'ambito del corso di Sociologia della famiglia tenuto dal Prof. 
P. Donati, presso la Scuola di Servizio Sociale dell'Università di Bologna; c) nell'ambito del 
corso di Politica sociale tenuto dal Prof. P. Donati, (D.U. per assistenti sociali, presso il 
Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna) ; d) nell'ambito del corso di Sociologia 
della famiglia tenuto dal Prof. P. Donati, (D.U. per assistenti sociali, presso il Dipartimento di 
Sociologia dell'Università di Bologna)  
 
1997- 1998: attività di tutoring nei corsi di formazione del personale, Ferrovie dello stato -Isfort 
(Istituto di formazione e ricerca per i trasporti, Roma)  
 
2000: attività seminariale nell'ambito del progetto "Costruire un'impresa", CIG (Centro per 
l'Imprenditoria Giovanile), Verona  
 
2002: attività seminariale nell’area tematica “Organizzazione e cultura” nell’ambito del Corso 
di Etnoantropologia – C.I. Teoria e filosofia del nursing, Corso di laurea Infermiere, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Padova 
 
2002: attività seminariale nell’area tematica “Organizzazione” nell’ambito del Master “Esperto 
in creazione d’impresa. Corso professionalizzante d’area umanistica in gestione d’imprese no 
profit”, CIG, Verona 
 
2005: Seminario “La genitorialità sociale ovvero il superamento dei legami di sangue”, 
nell’ambito del Corso di formazione per genitori sociali, Fondazione L’Ancora Onlus, Verona 
 
2005: Seminario “Famiglia e nido: la socializzazione continua”, Giornata di studio per operatori 
ed educatori dei 6 Comuni del distretto di S. Giovanni in Persiceto (BO) 
 
2012: Seminario ”Comunicazione terapeutica, strategie e tecniche comunicative”, Corso di 
laurea in Fisioterapia, Università degli studi di Verona, sede di Vicenza 
 
2013: Seminario “Donne: violenza e cambiamento – Future generazioni: un cambiamento 
possibile” , Corso di laurea in Fisioterapia e Logopedia, Università degli studi di Verona 
 
2014: Seminario “ Il focus group” , Master in Management per funzioni di coordinamento delle 
professioni sanitarie, Scuola provinciale superiore di sanità – Claudiana , Bolzano 
 
2014 - 2017: Seminario “ Dalla comunicazione alla relazione” , Corso di laurea in Logopedia, 
Aula Magna Gavazzi , Università degli studi di Verona  
 
2015 - 2017: Seminario ”L’analisi filmica come strumento di formazione e riflessione sui 
comportamenti organizzativi ”, Corso di laurea Magistrale in Terapisti della riabilitazione, 
Università degli studi di Verona 
 
 
Docenze in corsi di formazione 
 
1998 -2000: docente di Sociologia della famiglia nell'ambito del corso per "Educatori 
professionali", Irecoop, Bologna  
 
1998: docente di Sociologia della famiglia nell'ambito del corso per educatrici "Historia", 
Consorzio Scuole Lavoro, Bologna  
 
1999 -2001: docente di Sociologia della famiglia nell'ambito del corso per" Assistenti per 
anziani", Cefal, Bologna  
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1999: docente di Sociologia nell'ambito del corso di formazione per "Educatrici", FISM, 
Bologna  
 
2001: docente di Sociologia della famiglia nell'ambito del corso di formazione dal titolo "Per 
un approccio di rete delle politiche familiari" , Comune di Zola Predosa, Bologna  
 
2003: docenza nell’ambito del Corso di Formazione “Human Resources Management”, CIG, 
Verona 
 
2006: docenza nell’ambito del Progetto FSE “Educatore alla salute, alla sicurezza e alla gestione 
dei comportamenti ad alto rischio personale e sociale”, Resp. M. Niero, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Verona 
 
2006: docenza nell’ambito del “Corso avanzato in Tecniche e Strumenti di selezione del 
personale- Personnel Recruitment and Evaluation”, Università degli Studi di Verona e Adecco, 
Verona 
 
2007: docenza sul tema “Comunicazione tra associati nell’organizzazione”, Corso per Mediatori 
associativi CTG, Verona 
 
2007:  docenza nell’ambito del “Corso avanzato in Tecniche e Strumenti di selezione del 
personale- Personnel Recruitment and Evaluation”, Università degli Studi di Verona e Adecco, 
Verona 
 
2008 - 2010: docenza nell’ambito del corso di formazione “Il significato di salute, malattia, 
sofferenza e morte nelle religioni in ospedale”, Azienda Ospedaliera di Verona – Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2009: docenza nell’ambito del corso di formazione “Il mediatore linguistico: ponte tra le 
culture”, Azienda Ospedaliera di Verona – accreditato ECM 
 
2009 - 2011: docenza nell’ambito del corso di formazione “La morte inattesa e la morte 
desiderata”, Azienda Ospedaliera di Verona – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona accreditato ECM 
 
2010: docenza nell’ambito del “Corso di formazione pedagogica al tutorato clinico per le 
professioni sanitarie”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM –
Verona  
 
2010: docenza nell’ambito del “Corso di formazione pedagogica al tutorato clinico per le 
professioni sanitarie”, Centro Polifunzionale Don Calabria – accreditato ECM –Verona 
 
2010 - 2014: docenza nell’ambito della giornata di studi “I simboli e le rappresentazioni del 
linguaggio sanitario”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM (1 
ed. dicembre 2010) 
 
2010 - 2011: docenza nell’ambito del corso di formazione “Il mediatore linguistico: ponte tra le 
culture”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM –Verona 
 
2011 – 2013: docenza nell’ambito del corso di formazione “I vari volti della violenza: uno 
spazio di riflessione e formazione sui rischi connessi”, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona – accreditato ECM –Verona 
 
2011: docenza nell’ambito del “Corso di formazione pedagogica al tutorato clinico per le 
professioni sanitarie”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM –
ULSS 20, San Bonifacio (VR) 
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2013 - 2014: docenza nell’ambito del corso di formazione “ Il comitato etico per la pratica 
clinica: accoglimento e relazione d’aiuto per i pazienti e gli operatori sanitari”, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2013: docenza nell’ambito del corso di formazione “E tu del tempo non sei più signora. Il 
confronto con la morte per la prevenzione del rischio clinico”, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Verona – accreditato ECM - Verona 
 
2014: docenza nell’ambito del corso di formazione “Tecniche di comunicazione , volte 
all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, ESEV - CPT, Verona 
 
2014: docenza nell’ambito del corso di formazione “ Dare un tempo alla speranza nel fine vita e 
nella malattia cronico degenerativa”, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – 
accreditato ECM – Verona 
 
2014: co-progettazione e docenza del Corso di formazione “Formare formatori” – Università di 
Verona con ESEV-CPT, Verona 
 
2014: docenza nell’ambito del corso di formazione “ Il comitato etico per la pratica clinica: 
accoglimento e relazione d’aiuto per i pazienti e gli operatori sanitari”, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2015: docenza nell’ambito del corso di formazione “ Il comitato etico per la pratica clinica dell’ 
AOUI di Verona: per chi? Con chi? Per cosa?” - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2016: docenza del Corso di formazione “Formare formatori” – Università di Verona con ESEV-
CPT, Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione "Alimentazione: educazione, cultura, salute" 
, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione "La dignità sopravvissuta" , Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione "L’ Anziano e la continuità positiva 
dell’esistenza", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione " Scusate il disturbo: l'emergenza nel 
paziente affetto da demenza ", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato 
ECM – Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione " La rianimazione incontra i cittadini", 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2016: docenza nell'ambito del corso di formazione " Sessualità e corporeità: educazione, cultura, 
salute ", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona 
 
2017: docenza nell'ambito del corso di formazione "L’ Anziano e la continuità positiva 
dell’esistenza", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – Verona  
 
2017: docenza nell'ambito del corso di formazione " Contraccezione ma anche fertilità: 
conoscenza, educazione e salute", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – 
accreditato ECM – Verona  
 
2017: docenza nell'ambito del corso di formazione " Intercultura e inter religione: l’importanza 
del credo religioso,dei simboli e dei riti nella relazione interculturale tra paziente/parente e 
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operatore sanitario ", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – accreditato ECM – 
Verona  
 
2017: docenza nell'ambito del corso di formazione " Il linguaggio: le origini, l’evoluzione 
nell’individuo e come strumento di cura  ", Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 
– accreditato ECM – Verona  
 
 
Docenza in master e dottorati 
 
A.A.2002- 2003: docenza nell’ambito del Master “Esperto in gestione di imprese profit e no 
profit”, CIG, Verona 
 
A.A.2003- 2004: docenza nell’ambito del Dottorato di Ricerca “Psicologia delle organizzazioni: 
processi di differenziazione e integrazione”, XIX ciclo, Dipartimento di Psicologia e 
Antropologia Culturale,  Università degli Studi di Verona  
 
A.A.2004 -2005: docenza nell’ambito del Master “Esperto in direzione e sviluppo delle risorse 
umane”, CIG, Verona 
 
A.A.2004 - 2005: docenza nell’ambito del Master di 1° livello “Esperta in formazione e 
addestramento professionale”, CIG, Verona 
 
A.A.2005 -2006 /2006 - 2007: docenza nell’ambito del Master in “Formazione e addestramento 
professionale”, FSE - CIG, Verona 
 
Dall’A.A.2005 -2006/ 2006 fino all’A.A. 2010 - 2011: docenza nell’ambito del Master 
Universitario di 1° livello “Direzione e sviluppo delle risorse umane”, FSE- CIG, Verona 
 
A.A.2006 -2007: docenza nell’ambito del Master in “Lingue per il Commercio Internazionale”, 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Verona 
 
Dall’A.A. 2007-2008 fino ad oggi: docente di Sociologia dei processi culturali ed 
organizzativi, Master in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona, Scuola provinciale superiore 
di sanità – Claudiana , Bolzano (sedi Verona, Bolzano) 
 
Dall’A.A. 2009-2010 ad oggi: docente di Sociologia dei processi culturali ed organizzativi, 
Master in Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona (polo di Vicenza) 
 
A.A.2013-2014 : docente di Sociologia della famiglia, Master di I° livello A.C.D.S. – La 

formazione per l’assistente alla comunicazione e per l’autonomia personale degli alunni con 

disabilità sensoriale - IUL 
 
Dall'A.A. 2014-15 ad oggi: docente insegnamento La famiglia, il welfare e la rete, Master 

Universitario in Case manager di cure primarie e palliative, Dipartimento Sanità Pubblica e 

Medicina di Comunità, Università degli Studi di Verona – Polo di Vicenza 

 
 
Docenze in corsi universitari 
 
1998 - 2001: docente a contratto di Sociologia dell'organizzazione presso l'Università degli 
studi di Verona  
 
1999 - 2003: docente a contratto/ supplenza di Sociologia della famiglia presso l'Università 
degli studi di Siena  



 11 

 
A.A. 2001-2002 e A.A. 2002-2003: docente di Sociologia dell’organizzazione e delle 
professioni, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli studi di Verona  
 
Dall’A.A. 2002-2003 fino all’A.A. 2008-2009 : docente di Sociologia dell’educazione, Facoltà 
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona  
Dall’A.A. 2003-2004 fino  all’A.A. 2008-2009: docente di Sociologia dell’organizzazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona 
 
Dall’A.A. 2004-2005 fino all’A.A. 2009-2010: docente di Sociologia dei processi culturali ed 
economici, Corso di laurea Specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della 
riabilitazione, Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli Studi di Verona 
 
Dall’A.A. 2005-2006 fino all’A.A. 2010 -2011: docente di Sociologia della famiglia – Corso di 
laurea in Scienze del Servizio sociale – Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli 
studi di Verona 
 
A.A. 2009-2010; dall’A.A. 2011-2012 all'AA.2015-2016: docente di Sociologia dei processi 
economici e del lavoro sanitario, Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona (sedi di Verona e Vicenza) 
 
A.A. 2015-2016: docente di Sociologia dei processi organizzativi, Corso di Laurea Triennale 
in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona  
 
A.A. 2014-2015 e AA 2015-2016:  docente di Teorie delle comunicazioni inter-istituzionali, 
Corso di Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo delle risorse umane,  Università degli Studi 
di Verona 
 
Dall’A.A. 2011-2012 ad oggi : docente di Teorie e Tecniche della socializzazione primaria 
(M-Z) – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Verona 
 
Dall’A.A. 2012-2013 ad oggi: docente di Sociologia dei processi culturali della famiglia, 
Corso di Laurea Triennale in Logopedia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 
di Verona  
 
Dall’A.A. 2012-2013 ad oggi: docente di Sociologia dei processi organizzativi, Corso di 
Laurea Triennale in Infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Verona (sede di Bolzano) 
 
Dall’A.A. 2011- 2012  ad oggi : docente di Sociologia dei processi lavorativi e comunicativi, 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni sanitarie, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona 
 
AA.2017-2018 : docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro sanitario, Corso di 
Laurea Triennale in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Verona (sedi di Verona) 
 
 
ELENCO PUBBLICAZIONI  
 
1. Collaborazione metodologica e redazione della bibliografia ragionata per il volume: P. 

Donati (a cura di), Famiglia anni '90, Morcelliana, Brescia, 1989 
2. Landuzzi M. Gabriella, "La prospettiva del ciclo di vita nell'analisi della famiglia", in: P. Di 

Nicola (a cura di), Analisi ed intervento di rete: il caso della famiglia, La Ricerca Sociale, n° 
45, FrancoAngeli, Milano, 1991, pp. 59-71 

3. Landuzzi M. Gabriella, "Reti di aiuto informale e ciclo di vita familiare in Italia", Tesi di 
Dottorato in Sociologia e Politiche Sociali, Dipartimento di Sociologia, Università di Bologna, 
1993  
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4. Landuzzi M. Gabriella, "Ciclo di vita e reti di aiuto informale in Italia", in: P. Donati (a cura 
di), Famiglia. generazioni e reti sociali, Comune di Bologna, Centro studi e documentazione 
delle famiglie, Bologna, 1996, pp. 27-36  

5. Landuzzi M. Gabriella, "Popolazione e famiglie" e "Salute e servizi socio-sanitari" in: I. 
Colozzi, M. La Rosa (a cura di), Dove va la società italiana, FrancoAngeli, Milano, 1996  

6. Landuzzi M. Gabriella, " Adozione a distanza: un dono che impegna", in E. Scabini, P. 
Donati (a cura di), Famiglia e adozione internazionale: esperienze, normativa e servizi, Studi 
interdisciplinari sulla famiglia, Vita e pensiero, Milano, 1996 pp. 121-139 

7.  Landuzzi M. Gabriella, "La generazione dei nonni" in: P. Di Nicola (a cura di), Onde del 
tempo, FrancoAngeli, Milano, 1997, pp. 27-48  

8. Landuzzi M. Gabriella, “Il contesto familiare e la socializzazione primaria: la difficoltà di 
uscire dal nido", in: P. Donati e I. Colozzi (a cura di), Giovani e generazioni, Il Mulino, 
Bologna, 1997, pp. 37-63  

 
9. Landuzzi M. Gabriella, " Adozione a distanza: una nuova forma di solidarietà", Rapporto di 

ricerca, Telecom Italia e Associazione Baby nel cuore, Bologna, 1998  
10.  Landuzzi M. Gabriella, "Nuovi servizi per e della famiglia", in: P. Di Nicola (a cura di), 

Famiglia e Politiche di welfare, Sociologia e politiche sociali, a. 1, n.3, FrancoAngeli, Milano, 
1998  

11. Landuzzi M. Gabriella, "Una nuova forma di solidarietà", Famiglia Oggi, n.2, San Paolo, 
Milano, 1999  

12. Landuzzi M. Gabriella, “La formazione come strumento di cambiamento e di crescita 
personale e professionale” in: G. Lazzarini (a cura di), Il mondo del lavoro. Una evoluzione in 
corso, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 219-236 

13. Landuzzi M. Gabriella, “Aspetti organizzativi delle Associazioni familiari: le norme” e 
“Aspetti organizzativi delle Associazioni familiari: le risorse” in: P.Donati e I. Colozzi (a cura 
di), Il Terzo settore in Italia. Culture e pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 121-135 

14. Landuzzi M. Gabriella, “La famiglia del malato neurologico”, INNBESTA, a.2, n.5, nov. 
2004 

15. Landuzzi M. Gabriella, Sociologia della mediazione familiare, Libreria Editrice 
Universitaria, Verona, 2005 

16. Landuzzi M. Gabriella, “Il nido in azienda”, in: Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, 
Famiglia e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche, vol.II, Il Mulino, Bologna, 2005, 
pp. 189-214 

17. Di Nicola P., Landuzzi M. Gabriella ( a cura di), Crisi della natalità e nuovi modelli 
riproduttivi. Chi raccoglie la sfida della crescita zero?, Franco Angeli, Milano, 2005 

18.  Di Nicola P., Landuzzi M. G., Masotto M., Famiglia e scuola: quando la complementarietà 
svanisce, “Sociologia e politiche sociali”, volume 9, n.3, 2006, pp. 131-164 

19. Landuzzi M. Gabriella, La sociologia della famiglia in Italia tra temi centrali e questioni 
emergenti, “Rassegna bibliografica”, Istituto degli Innocenti, Firenze, anno 7, nn.3-4, 2006, 
pp.20-29 

20. Landuzzi M. Gabriella, “Nido aziendale e cultura della famiglia in Italia”, in: Osservatorio 
Nazionale sulla Famiglia, Rapporto 2006, P. Donati (a cura di), Famiglie e bisogni sociali: la 
frontiera delle buone prassi , FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 197-225 

21. Landuzzi M. Gabriella, “Lavoro e cura tra riconciliazione e condivisione”, in: L. Calafà (a 
cura di), Paternità e lavoro , il Mulino, Bologna, 2007, pp. 259-269 

22. Landuzzi M. Gabriella, “La morte inattesa e la morte desiderata: il punto di vista della 
sociologia” in : V. Olivieri (a cura di), La morte inattesa e la morte desiderata, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, 2010, pp.119-122 

23. Landuzzi M. Gabriella, “L’organizzazione ospedaliera: cultura, simboli e linguaggi per una 
identità comune” in : V. Olivieri (a cura di), I simboli e le rappresentazioni del linguaggio 
sanitario, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, 2010, pp.11-16 

24. Landuzzi M. Gabriella, “L’ospedale è un’organizzazione culturale” in : V. Olivieri (a cura 
di), Il significato di salute, malattia, sofferenza e morte nelle religioni in ospedale,  Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, 2010, pp.41-43 

25. Landuzzi M. Gabriella, “L’ospedale è un’organizzazione culturale” in : Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata - V. Olivieri (a cura di), Il significato di salute, malattia, sofferenza e 
morte nelle religioni in ospedale, Ed. Libreria Cortina, Verona, 2011, pp.31-33 (riedizione) 
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26. Landuzzi M. Gabriella, “La comunicazione tra le culture: una lettura sociologica” in : 
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - V. Olivieri (a cura di), Il mediatore culturale 
linguistico: ponte tra le culture. I bisogni e i valori in un contesto multiculturale e 
intraculturale nella comunicazione tra operatore sanitario e malato, Ed. Libreria Cortina, 
Verona, 2011, pp.35-36 (riedizione) 

27. Landuzzi M. Gabriella, “La morte inattesa e la morte desiderata: il punto di vista della 
sociologia” in :  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - V. Olivieri (a cura di), La morte 
inattesa e la morte desiderata,, Edizioni Libreria Cortina, Verona, 2011, pp.135-139 
(riedizione) 

28. Landuzzi M. Gabriella, “L’organizzazione come ambito di mediazione” in: Landuzzi M.G., 
Olivieri V., Soldani A. (a cura di), La mediazione del linguaggio nell’organizzazione sanitaria, 
Ed. Libreria Cortina, Verona, 2011  (pagg. 11-32) 

29. Landuzzi M. Gabriella, “Radici sociali delle dinamiche relazionali violente” in: V. Olivieri (a 
cura di), I vari volti della violenza: uno spazio di riflessione e formazione sui rischi connessi,  
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona, giugno 2011, (pp. 23-33) 

30. Landuzzi M. Gabriella, “Radici sociali delle dinamiche relazionali violente” in: V. Olivieri (a 
cura di), I vari volti della violenza: uno spazio di riflessione e formazione sui rischi connessi,  
Ed. Libreria Cortina, Verona, 2011, pp. 17-26 (riedizione) 

31. Landuzzi M. Gabriella, “Interrogare la realtà: uno sguardo alla ricerca” in: Restaino  R. (a 
cura di), Il mondo a scuola: una dinamica di incontri, Junior- Spaggiari, Parma, 2012, pp.27-
49 

32. Landuzzi M. Gabriella, “Il ciclo della violenza: una questione sociale” in Olivieri V. (a cura 
di), La strada dell’abbraccio. L’accoglimento delle vittime nelle storie di violenza, AOUI, 
Verona, 2015, pp.73-80 

33. Landuzzi M. Gabriella, in AA.VV., "Medici a Verona 2: Indagine sui fattori di 
benessere/malessere dei professionisti veronesi (parte seconda)",  «Verona Medica» , vol. 1 
, 2016 , pp. 17-20  

34. Landuzzi M. Gabriella, La socializzazione primaria e le sue caratteristiche, Edizioni 
Universitarie Cortina, Verona, 2016 

35. Landuzzi M. Gabriella , "Afterwords" in E. Morandi , Experiencing Society. Eric Voegelin's 
criticism of sociologism, Mimesis ed., Milano, 2017 

36. Landuzzi M. Gabriella, in "Metafisica e società. Scritti in onore di Emmanuele Morandi" di 
AA.VV. a cura di Arrigoni A.e Prandini R., Mimesis ed., Milano, 2017 

37. Landuzzi M.Gabriella in Raccanello D., Brondino M., Pasini M., Landuzzi M.G., Scarpanti 
D., Vicentini G., Massaro M. and Burro R., The usability of multiple devices for an ecological 
assessment in psychological research: Salience of reasons underlying usability, MIS4TEL'18 - 
Main track, Number: 15, 2018  
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