
INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome e Cognome Dariusz Grządziel 
Email istituzionale grzadziel@unisal.it  
Luogo e data di nascita Sycow (Polonia), 20.04.1967 
  
FORMAZIONE ACCADEMICA  ▪ 1988 – 1990 – Filosofia a Cracovia (Polonia) 

▪ 1990 – 1993 – Pedagogia/Laurea all’Università 

di Breslavia (Polonia) 

▪ 1993 – 1994 – Teologia a Cracovia (Polonia) 

▪ 1994 – 1996 – Teologia/Laurea a 

Benediktbeuern (Germania) 

▪ 1996 – 1999 – Dottorato in Scienze 

dell’Educazione presso L’Università Pontificia 

Salesiana a Roma (Italia) 

▪ 2000 – 2001 – Master - Specializzazione in 

Pedagogia Speciale per gli Handicappati a 

Katowice (Polonia) 

▪ 2001 – 2002 – Master - Specializzazione in 

Gestione delle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative a Katowice (Polonia) 

 
  
ESPERIENZE ACCADEMICHE   Docente di seguenti corsi presso Università 

Pontificia Salesiana: 

▪ Pedagogia generale 

▪ Didattica generale 

▪ Metodologia dell’educazione scolastica 

▪ Teorie ingenue. Introduzione alle didattiche 

disciplinari 

▪ Teorie del curricolo 

▪ Formazione a distanza e e-learning 

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

▪ Formazione didattica docenti universitari: 

Didattica in aula e didattica online (UPS, 

Roma, marzo-ottobre 2020). 

▪ Assemblea annuale dei docenti IUSVE; 

intervento sul tema: «L'innovazione della 

didattica universitaria: l'esperienza della 

Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'UPS» 

(Venezia Mestre, settembre 2019) 

▪ Formazione didattica: relazione e laboratori 

per gli insegnanti delle scuole salesiane di 

Kosovo e di Albania sul tema "Quale didattica 

nella gestione di una classe con studenti 

svogliati e demotivati - la relazione tra 

mailto:grzadziel@unisal.it


insegnamento e apprendimento" (Gjlan 

(Kosovo, ottobre 2018). 

▪ Direzione del corso di perfezionamento, 

organizzato dall'Istituto di Metodologia 

Didattica e della Comunicazione Sociale: “Il 

tutor dell’apprendimento per gli studenti con 

Disturbi Specifici di Apprendimento” (UPS, 

Roma, marzo-giugno, 2017; Ottobre 2017 – 

Febbraio 2018). 

  
ALTRI INCARICHI  ▪ “Esperto” per conto dell’Agenzia della Santa 

Sede per la Valutazione e la Promozione della 

Qualità delle Università e Facoltà 

Ecclesiastiche (AVEPRO) 

▪ Direzione Generale Opere Don Bosco, 

Commissione Scuola Salesiana Europa SDB-

FMA. 

 


