Curricolo Professionale di Borghi Battista

Titoli di studio
•
•
•
•

Diploma di laurea in Pedagogia conseguito presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Bologna il 25.6.76 con punti 110 su 110 e lode.
Diploma di Abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari conseguito
presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Bologna il 3.12.79 con
votazione media 27,7 su trenta
Diploma in Musicologia conseguito presso la Scuola di Perfezionamento
in Musicologia della la Facoltà di Magistero dell’Università di Bologna
con punti 70 su 70 e lode
Corso di Perfezionamento a distanza in Tecnologie per l’insegnamento,
conseguito presso la Terza Università di Roma il 30.10.1994

Curriculum professionale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 2.11.72 al 18.7.73 insegnante di scuola elementare a tempo pieno
– Comune di Carpi
Dal 12.7.73 al 12.9.74 – servizio militare
Dal 1.10.74 al 31.8.76 insegnante di scuola elementare a tempo pieno
– Comune di Carpi
Dal 1.9.1976 al 25.6.80 insegnante di scuola materna – Comune di
Carpi
Dal 1.7.80 al 31.12.88 Operatore culturale – Capo Settore 8° q.f. –
Comune di Soliera (Mo)
Dal 30.12.89 al 14.9.93 Pedagogista Coordinatore – 8^q.f. – Comune
di Correggio (Re)
Dal 15.9.94 al 15.02.98 coordinatore pedagogico di ruolo – 8^q.f. –
Comune di Modena
Dal 16.2.98 Direttore delle scuole materne comunali di Brescia – qualifica dirigenziale.
Dal 11.9.2002 a tutt’oggi Dirigente pedagogico degli asili nido, scuole
dell’infanzia e laboratori territoriali per l’infanzia della città di Torino

Ha tenuto relazioni in occasione di diversi corsi di formazione, seminari e
convegni sui temi dell’infanzia con particolare riferimento agli asili nido ed
alle scuole dell’infanzia dal 1979 a tutt’oggi.
Ha effettuato relazioni e seminari presso università diverse: Bologna, Bari,
Bolzano, Repubblica di San Marino, Santiago de Compostela, Vigo (Spagna)
Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 ha ricevuto
l’incarico di professore a contratto per il corso di specializzazione di insegnante di sostegno, Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, sede di
Brescia.
Dal 2001 è professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano ed insegna “Pedagogia del gioco e
dell’animazione”.
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Ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste (Infanzia, Scuola Se,
L’Educatore, Vita dell’Infanzia, Musica Domani, Bambini, Studium Educationis, Il Quadrante Scolastico, ecc.) e saggi in volumi.
Ha pubblicato diversi libri.
Dal 2000 è direttore pedagogico della
www.infantiae.org – la scuola per posta.
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Volumi pubblicati
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Borghi B.Q., Medici F., I linguaggi dell’ambiente, Bologna, Nicola Milano, 1980;
(a cura di) L’innovazione della scuola dell’infanzia, Modena, Cooptip.,
1985;
B. Q. Borghi – Milena M. (a cura di) Da zero a sei, Firenze, La Nuova
Italia, 1991;
B.Q. Borghi - L. Guerra, Manuale di didattica per l’asilo nido, Bari, Laterza, 1992; - Edizione riveduta e ampliata, 2002;
B. Q. Borghi, R. Nasi, Le cose, il tempo e la natura, Bologna, Nicola Milano, 1993;
B. Q. Borghi, Le tavole di sviluppo di Kuno Beller: uno strumento di osservazione per educatori e genitori, Bergamo, Junior, 1995;
B. Q. Borghi, Cori di bimbi a Mompiano. La didattica del canto in Rosa
Agazzi, Junior, Bergamo, 2001
B. Q. Borghi – R. Apostoli, (a cura di), Giocare e documentare nella
scuola dell’infanzia, Junior Bergamo, 2001
B. Q. Borghi, Crescere con i laboratori: manuale dei laboratori didattici
nella scuola dell’infanzia, Junior, Bregamo, 2003
B. Q. Borghi, Crecer con talleres, Edición Nircea, Madrid, 2003 (in corso di pubblicazione)

Ha tradotto il volume: Zabalza M., I diari di Classe, Utetlibreria, Torino,
2001 (traduzione dallo spagnolo “Los diarios de clase”, ed. univ. Barcelona).
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