
  
   CURRICULUM VITAE 

 
 
dati personali: 
 

nome: dr. Alois Hechenberger 
idirizzo:  Tiglsweg 48 
 A-6073 Sistrans / Innsbruck 
telefono:  0043/ 512 / 37 72 03; cell.: 0043/ 699 / 100 64 774  
fax: 0043/ 512/ 34 34 50 
e-mail: a.hechenberger@teamtime.net 
sito internet:  www.teamtime.net 
 
data di nascita: 17-07-1965 
luogo di nascita: Kufstein / Tirolo 
cittadinanza: austriaca 
 
scuole: 
 

1972 – 1976  Scuola elementare di Erl 
 

1976 – 1984  Liceo classico “Borromäum” di Salisburgo 
 
studi: 
 

 1984 – 1987  Laurea in Psicologia/Pedagogia/Filosofia alla “Paris Lodron 
Universität” di Salisburgo  

 

 1987 – 1990 Specializzazione e completamento degli studi alla “Leopold 
Franzens Universität” di Innsbruck 

 

1990 – 1992 Studi all’estero e ricerche scientifiche/USA (2 anni) al  
 “Department of Recreation and Leisure Studies“ al San 

Francisco State University/USA  
Specializzazioni:  New Games, Adventure Games, 
Play Leadership, Nature Education 
Tesi di laurea: „I giochi New Games  nelle attività per bambini e 
ragazzi“ con il  Prof. Universitario Bill Michaelis, confondatore di 
New Games, un movimento ludico a livello mondiale 

 

2004 - 2007 Dottorato alla “Leopold Franzens Universität” di Innsbruck, 
Facoltà di Scienze della Formazione, con la tesi dal titolo 
”Sports4Peace: educazione sociale attraverso lo sport e il gioco” 

 
Specializzazioni: 
 

1985 – 1987 Abilitazione in pedagogia del tempo libero, Salisburgo 
 

1989 – 1990   Abilitazione in pedagogia del gioco, Innsbruck 
 

1996 – 1998 Corso internazionale / Firenze (2 anni) al “Centro 
Internazionale di Studi e di Formazione“ a Firenze (ITA) e 
Friburgo (CH) 

 Specializzazioni: apprendimento interculturale, etica sociale e 
management 

 

1999  Studi negli USA (2 mesi) 
 corsi di approfondimento a Boston e San Francisco in “New 

Games”, “Giochi cooperativi e di avventura” 
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Carriera  professionale: 
 
1988 – 1991 Progettazione e conduzione pedagogica ludica di campi 

estivi per famiglie e ragazzi, Salisburgo 
 

1993 – 1996 Attività come insegnante: educatore e pedagogo del gioco al 
Liceo Classico” Borromäum”  di Salisburgo, al 

 Studentato „Paulinum“ di Schwaz e Istituto Tecnico 
Commerciale di Wörgl 

 

dal 1992 Libero professionista in qualità di allenatore e pedagogo 
ludico nel contesto di TEAMTIME TRAININGS. 
Progettazione e conduzione di seminari, workshops e 
consulenze negli ambiti del commercio e del tempo libero e 
nell’ambito scolastico in Austria, Germania, Italia e Svizzera 

 

dal 1994 Docente di pedagogia ludica  presso l’Accademia “HSL”di 
Lucerna (CH) 

 

dal 2000 Docente di pedagogia ludica alla “Libera Università di 
Bolzano” (ITA), Facoltà di Scienze della Formazione 

 

2001 – 2003 Consulente scientifico del progetto “La salute attraverso l’ 
attività motoria“, Scuola Materna “St. Nikolaus” di Innsbruck 

 

2004 Ricerca scientifica per il dottorato alla “Leopold Franzens 
Universität” di Innsbruck dal titolo: „ Sports4Peace: educazione 
sociale attraverso lo sport e il gioco”  

 

2004 Membro della commissione internazionale di pedagoghi dello 
sport “Sportmeet for a united world“, che intende promuovere i 
valori dello sport e dare un contributo attraverso di esso, alla 
costruzione di un mondo solidale 

 

2004 Elaborazione e consulenza scientifica del progetto: 
“Sports4Peace”, progetto per ragazzi a livello nazionale in 
Austria. 

 Obiettivo: educazione alla pace  e promozione di competenze 
sociali attraverso lo sport ed il gioco 

 20.000 ragazzi, in tutta l’Austria, partecipano al progetto 
(giornate sportive, campi estivi, marce per la pace)  
Il progetto è divenuto modello guida per analoghe iniziative in 
Polonia, Italia, Olanda e Inghilterrra 

 

2004 Coordinamento del concorso: ”Games4Peace” a livello 
nazionale in Austria. Classi scolastiche e gruppi giovanili 
inventano giochi nuovi dal titolo: ”educare alla pace, alla 
tolleranza e al teamwork” 

 

dal 2005 Coordinatore a livello internazionale del progetto di 
“Sports4Peace”; curando il materiale didattico in 7 lingue; 

 vari progetti in India, Sudan, Brasile, Libano, Stati Uniti ecc. 
 

dal 2008 Docente alla Facoltà di Studi Teologici di Bressanone:  
Lezione: „Didattica – Pedagogia del gioco“ 

 

dal 2009 Docente all’Università Leopold Franzens di Innsbruck: 
Facoltá di Teologia; Lezione: „Il gioco - un nuovo metodo della 
formazione e della pastorale“ 
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dal 2009 Docente all’Universitá di Vienna: Facoltá di Scienze Motorie; 
Lezione: „Imparare e trasmettere il valore del gioco e delle 
attività motorie nell’ambito scolastico“  

 

2009 - 2011 Progetto EU- Grundtvig „Sports for Citizenship“: 
Partecipanti: 10 partners da 8 paesi 
Scopo: diventare cittadini attivi nello e attraverso lo sport 

 

dal 2010 Docente all’Universitá di St. Gallen, Svizzera:  
Lezioni: „Pedagogia dell’ gioco“, e „Sports4Peace“ 

 
2010 - 2012 Progetto EU – Grundtvig „ECONA – ECO Navigation“: 

Partecipanti: 8 partners da 6 paesi 
Scopo: favorire una coscienza ecologica integrale 

 
 
 
Alcune delle relazioni scientifiche: 
 

• „Friedenserziehung durch Sport und Spiel“ 
Data: 15.03.2003, Wien (Corso per Peaceworker) 
 

• „Gesundheit durch Bewegung im Kindergarten“ 
Data: 12.06.2003, Innsbruck (Giornata di pedagogia della città di Innsbruck) 
 

• „Bleib in Bewegung“ 
Data: 9.04.2004, Innsbruck (1. Giornata per bambini e ragazzi del Tirolo) 
 

• „Sports4Peace: Punktuationen einer wissenschaftlichen Auswertung“, 
 Data: 11.09.2004, Wien (Convegno internaz. dal titolo „Erziehung und Sport“) 
 

• „The project Sports4Peace – A powerplay for peace“ 
Data: 27.05.2005; Ginevra, alla sede dell’ONU  
(tavolo rotonda „Sport: Universal instrument for development and peace building“) 
 

• „Il valore del gioco per l’educazione“ 
Data: 1.04.2006, Roma, (Congresso internaz. dal titolo „E per scuola … una città”)  
 

• „Educazione alla pace attraverso sport e gioco“ 
Data: 4.05.2007; Università di  Catania, Facoltà di Scienze della Formazione 
 

• ”Il progetto Sport4Peace per la prevenzione contro la violenza” 
Data: 11.10.2007; Università di Napoli, Facoltà di Scienze Motorie 
 

• „Werte entdecken – Gemeinschaft fördern durch Spiel“ 
Data: 27.10.2007; Wien, (Convegno ARGE- pedagogia)  
 

• „Spiel in der interkulturellen Gesellschaft“ 
Data: 1.03.2008; Innsbruck, (Convegno di pedagogia)  

 
• „Sport e Pace: Gioco e Sport per promuovere valori sociali“ 

Data: 18.06.2009; Universitá di Vienna (giornata di formazione) 
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• „Io gioco, tu giochi, noi educhiamo: Educare Giocando“ 
Data: 14.11.2009; Pisa (Convegno: „Percorsi di fraternità attraverso lo sport“) 
 

• „Sports4Peace – Concetti del Social Learning“ 
Data: 18.11.2009; Dortmund (Convegno internazionale: „Cosa ci porta, quando il mondo 
esce dai sentieri conosciuti?“) 
 

• „Gioco e attività motoria – prospettive per una salute integrale“ 
Data: 11.03.2010; Krizevci – Croatia (congresso annuale per insegnanti ed educatori) 
 

 
 
 
Alcuni esempi di tematiche svolte in workshops e corsi: 
 

• Attraverso attività ludiche, trasmettere i contenuti e l’apprendimento della lingua.  
• Giochi per l’educazione alla pace: giochi nuovi per un apprendimento sociale. 
• Teambuilding: animare gruppi attraverso attività ludiche.  
• New Games ed Adventure Games 
• Sports4Peace: Promuovere valori sociali attraverso attività ludiche e motorie 
• Giochi interculturali -  Giochi da tutto il mondo  
• Pedagogia ludica per persone con handicap 
• Animazione di persone della terza età attraverso attività ludiche 

 
 
 

Elenco delle pubblicazioni – vedi allegato: 
 
 
Lingue straniere: inglese ed italiano scritto e parlato 
 
Sito internet: „www.teamtime.net“ e „www.sports4peace.net“ 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
Innsbruck, il 01.02. 2011       
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Elenco delle publicazioni: 

 
Tedesco: 
 
Libri: 
 

• Hechenberger A./Michaelis B. (2001): Bewegte Spiele für die Gruppe,  
 4. Auflage, Ökotopia Verlag. 
 

• Hechenberger A. (2005): Sports4Peace und die 6 Spielregeln (EV) 
 

• Hechenberger A. (2009): Sports4Peace - Soziales Lernen durch Spiel und Bewegung. 
   Untersuchung eines Sport- und Spielprojektes bei 9-14-Jährigen 
   (= Dissertation). Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften. 
 

• Hechenberger A. (2010): Sports4Peace. Powerplay für den Frieden. In: Klasvogt/Fisch  
   (Hrsg.): „Was trägt, wenn die Welt aus den Fugen gerät“, Bonifatius  
   Verlag,  S. 386-393. 
 

 
Articoli in riviste scientifiche: 
 

• Hechenberger A. (1996): Einfach loslegen.  
 In: Neue Stadt, 35, 6, S. 28-30. 
 

• Hechenberger A. (2000): Spielpädagogik - New Games – Adventure Games.  
 In: Kontakte, 18, 1, S.  26-33. 
 

• Hechenberger A. (2004): Sports4Peace - Ein Powerplay für den Frieden.  
 In: Bewegungserziehung 58/5, S. 23-28. 
 

• Hechenberger A. (2005): Gewinnen und Verlieren sind lernbar.  
 In: Schulpraxis 95/2, S. 14-17. 
 

• Hechenberger A. (2007): Sports4Peace – Ein Powerplay für den Frieden. 
 In: Gruppe & Spiel 33/4, S. 24-29. 
 

• Hechenberger A. (2008): Spielen – Lernen für das Leben. 
          In: Bildung Gazette, September 08, S. 6-7. 
 

 
Italiano: 
 

• Hechenberger A. (2005): Sports4Peace e le 6 regole del gioco (EV) 
 

• Crepaz, P. & Hechenberger, A. (2006): È possibile la fraternità nello sport?  
 In: Nuova Umanità, 28, S. 743-762. 

 
 
Inglese: 
 

• Hechenberger A. (2005): Sports4Peace and the 6 rules of the game (EV) 


