Curriculum Vitae
Immacolata Messuri
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/12/2017 ad oggi
Ateneo IUL – Italian University Line
Università
Ricercatore a tempo determinato di Pedagogia generale e sociale

Anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
I.I.S. “Angeloni” di Frosinone e I.I.S. di Ceccano (FR)
Scuola pubblica
Attività didattica in ambito scolastico – Contratto di lavoro individuale a tempo determinato in
qualità di docente
1. A.s. 2014/2015, dal 9/3/2015 al 12/6/2015 c/o I.I.S. “Angeloni” di Frosinone;
2. A.s. 2015/2016, dall’8/10/2015 al 30/6/2016 c/o I.I.S. di Ceccano (FR);
3. A.s. 2016/2017, dal 19/2/2016 al 16/6/2017 c/o I.I.S. “Simoncelli” Di Sora (FR).
Da febbraio 2013 a oggi
- Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Angeloni”, Viale Roma 69 – Frosinone
- Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) “Giustiniano Nicolucci”, via Regina
Elena – Sora
- Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) “Galileo Galilei”, via Armando Fabi –
Frosinone
Istituti Superiori di 2° grado
Attività di consulenza in ambito scolastico – Consulente di orientamento
Progetto Il counseling orientativo (20 ore in ciascun Istituto)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2015 a febbraio 2015
Società Polistudio, via S.S. 214 n. 51, Frosinone, C.F. e P.I. 01634050601

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2014 a febbraio 2015
Associazione Il Faro, via A. Diaz 217/a, 03014, Fiuggi (FR), P.I. 02310520602
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Scuola di formazione
Attività didattica in ambito formativo – Docente
Corso di lingua italiana orientato al lavoro, nell’ambito del progetto DEDALO _ Orientamento
professionale per la fuoriuscita di giovani immigrati dai percorsi assistenziali (Bando
Straordinario 5*1000 ACLI annualità 2012 del 27/10/2014)

Scuola di formazione
Attività didattica in ambito formativo – Docente
Corsi di formazione professionale:
1. Competenze di base e trasversali – codice corso ED-21863 (12 ore)
2. Competenze per lo sviluppo della competitività di A&T 1° ed. – codice progetto RL034243,
codice azione 49148
3. Competenze per lo sviluppo della competitività di A&T 2° ed. – codice progetto RL034248,
codice azione 49153

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015
Dal 1 dicembre 2011 al 30 novembre 2012
Dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2011
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute
Dipartimento di Scienze umanistiche
Dipartimento di Scienze umane e sociali
Attività di ricerca in ambito universitario – Assegnista di ricerca, settore M-PSI/04
Attività di ricerca dai titoli: Il counseling come strategia efficace del disagio;
Piattaforme multimediali e nuovi modelli di imprenditorialità nel settore del turismo culturale
I documenti che normano le attività di orientamento nel Lazio, nella Sicilia, nel Veneto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2012 a gennaio 2015
SIRIO Formazione e orientamento, via Trieste snc, 03039 Sora (FR) – www.sirioformazione.it –
sirioformazione@infinito.it
Scuola di formazione
Attività didattica in ambito formativo – Docente
Corsi di formazione professionale:
1. Acquisizione di competenze nelle tecniche commerciali e nella relazione con la clientela per
il personale dell’ufficio commerciale – codice corso 120111 (12 ore)
2. Acquisizione di competenze nelle tecniche commerciali e nella relazione con la clientela per
il personale dell’ufficio commerciale – codice corso 120106 (12 ore)
3. Acquisizione di competenze specifiche nel superamento degli ostacoli per lavorare insieme”
– codice corso 109732 (40 ore)
4. Acquisizione tecniche di vendita e negoziazione per concessionarie di auto” – codice corso
98641 (24 ore)
5. Acquisizione tecniche di vendita e negoziazione per concessionarie di auto” – codice corso
98636 (24 ore)
6. Operatore EDP – codice corso 93582 (25 ore)
7. Acquisizione di competenze specifiche nel superamento degli ostacoli per lavorare insieme
– codice corso 97512 (40 ore)
8. Acquisizione di competenze specifiche per migliorare l’organizzazione aziendale – codice
corso 92897 (18 ore)
Corso di qualifica:
1. Orientatore – codice corso 073 (270 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015
PFORM srl, via S. Leonardo n. 52 c/o Galleria Mediterranea, 84131, Salerno, P.I. 04617030657

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19-5-2014 al 5-9-2014
Ass.For.SEO a r.l. – P.I. 01665701007
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Scuola di formazione
Attività didattica in ambito formativo – Docente
Corso di qualifica QA “Esperto in Gestione Risorse Umane”, autorizzato dalla Regione
Campania con Decreto Dirigenziale n. 568 del 1/8/2014
1. Coaching (16 ore) _ Anno 2016
2. Coaching (8 ore) _ Anno 2015

Scuola di formazione
Attività didattica in ambito formativo – Docente
Corso di Tecnico esperto nella gestione aziendale – settore cooperativo (Formazione per
disoccupati e inoccupati)
1. Marketing e comunicazione esterna (43 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da aprile a giugno 2013
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute
Attività di ricerca in ambito universitario – Responsabile dell’unità di ricerca prof. Filippo
Petruccelli
Contratto di ricerca dal titolo Realizzazione di interventi di counseling e di gestione di relazione
d’aiuto efficace finalizzati a migliorare lo stato di benessere psico fisico del campione coinvolto
nella ricerca
Anno accademico 2013-2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Corsi di aggiornamento professionale in
Prevenzione e gestione del disagio scolastico e Gestione di interventi integrati per la promozione
di stili di vita attivi, della mobilità sostenibile e delle politiche per l’infanzia
Discipline insegnate nel Corso Prevenzione e gestione del disagio scolastico:
1. Integrazione e intercultura: elaborazione di un progetto (5 ore)
2. Integrazione e intercultura: le problematiche della diversità culturale (5 ore)
3. Orientamento: educare alla progettualità (5 ore)
4. Orientamento: interventi efficaci di risposta (5 ore)
5. Orientamento: attenzione ai bisogni, alle attese e alle competenze (5 ore)
Anno accademico 2010-2011 e anno accademico 2013-2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Facoltà di Lettere e filosofia
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Master 1° livello Gestione etica delle risorse
umane – Master INPDAP certificated
Discipline insegnate:
1. Il sistema delle relazioni e della comunicazione (16 ore)
2. Il mondo dell’organizzazione: il counseling nell’organizzazione (12 ore)
3. La gestione delle risorse: il counseling nella gestione delle risorse (8 ore)
4. La gestione delle risorse: la comunicazione interpersonale e organizzativa (4 ore)
5. La gestione delle risorse: il project management a e b (8 ore)
6. Sicurezza, benessere organizzativo e formazione: il counseling nella formazione (12 ore)
7. La selezione e la valutazione organizzativa: le selezioni interne e le selezioni esterne (12
ore)
Formatore project work:
1. La gestione delle risorse (23 ore + 50 ore di esercitazione)
Anno accademico 2013-2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Master 2° livello Gestione, Sviluppo e
Amministrazione delle Risorse Umane – Master INPDAP certificated

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Discipline insegnate:
1. Formazione e sviluppo delle risorse umane: il bilancio delle competenze (8 ore)
2. Formazione e sviluppo delle risorse umane: orientamento (8 ore)
3. Formazione e sviluppo delle risorse umane: orientamento professionale (8 ore)
4. Competenze trasversali: comunicazione efficace (8 ore)
5. Competenze trasversali: PNL (8 ore)
6. Competenze trasversali: regole, difese e obiettivi del gruppo di lavoro (8 ore)
7. Competenze trasversali: comunicazione aziendale (8 ore)
8. Competenze trasversali: task list (8 ore)
9. Competenze trasversali: gestione del tempo e delle priorità (8 ore)
10. Organizzazione aziendale e benessere organizzativo: il benessere organizzativo (8 ore)
11. Organizzazione aziendale e benessere organizzativo: clima e cultura organizzativa (8 ore)
Formatore project work:
1. Organizzazione aziendale e benessere organizzativo (23 ore + 50 ore di esercitazione)
2. Competenze trasversali (23 ore + 50 ore di esercitazione)
a.a. 2013/2014
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Master 2° livello Operatori di Counselling –
Alta Formazione 2013
Discipline insegnate:
1. Counseling skill individuale e di gruppo in ambito educativo: la pratica di counseling
individuale e di gruppo (8)
2. Counseling formativo: il gruppo come soggetto di formazione: la formazione nel corso della
pratica professionale – costruzione e sviluppo di gruppi operativi integrati (8)
3. Counseling formativo: il bilancio di competenze (16)
4. Counseling formativo: progetti di percorsi di formazione (8)
5. Counseling formativo: progettazione di percorsi di formazione (8)
6. Counseling formativo: l’orientamento scolastico professionale (16)
7. Counseling formativo: formazione (4)
8. Counseling formativo: il gruppo come soggetto di formazione (4)
9. Formazione outdoor: l’equipaggio come metafora del gruppo (8)
10. Formazione outdoor: la gestione delle risorse umane (9)
11. Formazione outdoor: il teamworking (7)
12. Formazione outdoor: le competenze trasversali (9)
13. Formazione outdoor: la percezione del rischio (7)
14. Formazione outdoor: la gestione del conflitto (10)
15. Gestione della crisi e counseling in emergenza: strumenti di counseling nelle interazioni
comunicative (12)
16. Gestione della crisi e counseling in emergenza: empowerment e resilienza di comunità (4)
17. Il counseling nella gestione delle risorse umane: tipologie e gestione del conflitto in ambito
organizzativo (8)
18. Il counseling nella gestione delle risorse umane: i sistemi di gestione delle risorse umane
(12)
19. Il counseling nella gestione delle risorse umane: il counseling come strumento per il
benessere organizzativo (4)
Anno accademico 2012-2013
Prof. Francesco Mattei
Università Roma Tre

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività didattica in ambito universitario – Cultore di materia per la disciplina di Pedagogia
generale
Tutoraggio agli studenti per la preparazione all’esame, sostegno nello sviluppo della tesi di
laurea, attività didattica. Partecipazione alla relativa commissione degli esami di profitto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 ottobre 2011 al 30 giugno 2012
D’Onofrio Ermanno, Legale Rappresentante del Consultorio Familiare Anatolè CISPeF ONLUS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2011 ad oggi
Università degli studi di Cassino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2011 a settembre 2011
Università degli studi di Cassino

• Principali mansioni e responsabilità

Scuola per Consulenti Familiari
Attività didattica in ambito formativo – Docente/Formatore
Attività di docenza e di formazione su temi legati alla pedagogia, al counseling, alla relazione
d’aiuto, all’educazione e rieducazione socio-educativa

Dipartimento di Scienze umanistiche
Attività di ricerca in ambito universitario – membro del gruppo di ricerca
Progetto di ricerca dal titolo Orientamento e disabili

Dipartimento di Scienze umanistiche
Attività di ricerca in ambito universitario – Contratto di ricerca nell’ambito del progetto PRIN Il
nonluogo utopico e la crisi di identità della società globale, responsabile dell’unità di ricerca prof.
Luigi Punzo
Contratto di ricerca dal titolo Analisi qualitativa e quantitativa di valori e disvalori nella società
globale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Provincia di Latina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Prof. Filippo Petruccelli, cattedra di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Attività di ricerca
Coordinatore di una ricerca in corso dal titolo Il bilancio di competenze. Uno strumento per
combattere la disoccupazione, relativa alla realtà lavorativa della provincia di Latina e finalizzata
all’individuazione di strategie di intervento e buone pratiche, con particolare riguardo all’incontro
tra domanda e offerta di lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati (cassintegrati,
disoccupati, lavoratori atipici).
Dalla ricerca scaturirà una pubblicazione scientifica

Università di Cassino
Attività di ricerca in ambito universitario
Collaborazione ad attività di cattedra, collaborazione ad attività didattiche, tutoraggio per tesi di
laurea
Dal 2005 ad oggi
Prof. Luigi Punzo, cattedra di Storia della filosofia
Università di Cassino
Attività di ricerca in ambito universitario

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione ad attività di cattedra, collaborazione ad attività didattiche, tutoraggio per tesi di
laurea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2011
ISP srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Settore Formazione e ricerca
Attività di ricerca – Rapporto professionale retribuito per attività di ricerca
Organizzazione, direzione e coordinamento del gruppo di ricerca sulle scelte formative e
professionali di studenti di scuola media superiore nelle provincie di Frosinone e Latina
a.a. 2009/2010 e 2010/2011
Università di Cassino
Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Scienze della comunicazione
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Incarichi di insegnamento mediante
contratto di diritto privato sostitutivo di insegnamenti ufficiali
Attribuzione del contratto in Pedagogia - 6 crediti - 42 ore - (settore M-PED/01)
Da marzo 2010 a dicembre 2010
CIOCIARIA SVILUPPO S.C.p.A.
Società per la promozione e la crescita del tessuto produttivo della provincia di Frosinone
Tutor per lo svolgimento delle attività riconducibili al progetto “Allert 2: osservatorio sui sistemi
competitivi aziendali e del territorio”
Collaborare alle attività del Gruppo della comunicazione finalizzato a: facilitare la comunicazione
verso l’interno e l’esterno; favorire le interazioni e le relazioni a livello di imprese,
amministrazione, società civile; mettere a punto buone pratiche operative.
Dal 22 marzo al 2 luglio 2010
Provincia di Latina

Attività di orientamento mediante formazione d’aula. Contenuto dei moduli proposti:
Compilazione di un CV formato europeo, con particolare riferimento alle competenze trasversali;
Ricerca attiva del lavoro, con la proposta di role play su telefonate e colloqui di lavoro; Auto
progettazione personale e professionale attraverso l’utilizzo della matrice SWOT
Interventi per progetti finalizzati ad abbattere i rischi degli effetti della crisi occupazionale
derivanti dalla crisi economica e industriale: “Piano strategico provinciale per contrastare la
fuoriuscita dal mercato del lavoro” e “Sperimentazione di politiche di Governance per
l’Innovazione del Sistema Formativo nella situazione di crisi industriale e occupazionale”,
approvati rispettivamente, con atto dirigenziale n. 5334 del 18/11/2009 e con atto dirigenziale n.
5352 del 19/11/2009
Coordinatore di una ricerca in corso dal titolo Bilancio di competenze, relativa alla realtà
lavorativa della provincia di Latina finalizzata all’individuazioni di strategie di intervento e buone
pratiche, con particolare riguardo all’incontro tra domanda e offerta di lavoro per categorie di
lavoratori svantaggiati (cassintegrati, disoccupati). Dalla ricerca scaturirà una pubblicazione
scientifica
Dal 22 marzo al 2 luglio 2010
Provincia di Latina

Attività di bilancio di competenze mediante consulenza individuale

• Principali mansioni e responsabilità

Interventi per progetti finalizzati ad abbattere i rischi degli effetti della crisi occupazionale
derivanti dalla crisi economica e industriale: “Piano strategico provinciale per contrastare la
fuoriuscita dal mercato del lavoro” e “Sperimentazione di politiche di Governance per
l’Innovazione del Sistema Formativo nella situazione di crisi industriale e occupazionale”,
approvati rispettivamente, con atto dirigenziale n. 5334 del 18/11/2009 e con atto dirigenziale n.
5352 del 19/11/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2009
ISP srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre/novembre 2009, 56 ore
Università di Cassino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009
Università di Cassino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15 ottobre 2009
Università di Cassino

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Settore Formazione e ricerca
Attività di ricerca – Rapporto professionale retribuito per attività di ricerca
Organizzazione, direzione e coordinamento del gruppo di ricerca sull’influenza del contesto sugli
scambi comunicativi nelle relazioni educative.

Progetto di ricerca finanziato da enti esterni
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Incarico di docenza in modalità FaD
Attività di formazione previste dall’intervento Adeguamento delle competenze interne in materia
di bilancio di genere. POR ob. 3, FSE 2000-2006, Misura D2; all’Università di Cassino sono
state conferite attività di “Coordinamento, amministrazione, formazione, ricerca e
autovalutazione”.

Progetto di ricerca finanziato da enti esterni
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Incarico di docenza
Attività di formazione previste dall’intervento Adeguamento delle competenze interne in materia
di bilancio di genere. POR ob. 3, FSE 2000-2006, Misura D2; all’Università di Cassino sono
state conferite attività di “Coordinamento, amministrazione, formazione, ricerca e
autovalutazione”.

Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Scienze della comunicazione
Attività didattica a contratto in ambito universitario – Incarichi di insegnamento mediante
contratto di diritto privato sostitutivo di insegnamenti ufficiali
Attribuzione del contratto in Tecniche dell’osservazione su media e minori - 6 crediti - 36 ore (settore M-PSI/04)
Ha rinunciato al contratto
27 febbraio 2009
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Bando FIRB – Programma “Futuro in ricerca”
Attività di ricerca in ambito universitario – Responsabile scientifico di Unità di ricerca
Titolo del progetto Fare gli Italiani: lettura e lavoro, codice progetto RBFR08UOJP_002
Dal 20 aprile 2009 al 30 giugno 2009
Agenzia provinciale Frosinone Formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca – Consulente per la realizzazione di un report di ricerca dal titolo Disagio e
dispersione scolastica: il ruolo delle Agenzie educative e formative
Progetto I.R.I.S Integrazione Recupero Inclusione Successo – Azione B, Percorso di recupero

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 marzo 2009 al 26 marzo 2009, 20 ore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 maggio 2009 al 9 giugno 2009, 20 ore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 gennaio 2009
Associazione intercomunale per esercizio sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Provincia di Latina, settore Politiche del lavoro e Formazione professionale
Attività didattica – Docente
Aggiornamento e Riqualificazione degli Operatori della Formazione Professionale –
Adeguamento competenze, creazione e sperimentazione di un dispositivo locale di tirocini
formativi

Provincia di Latina, settore Politiche del lavoro e Formazione professionale
Attività didattica – Docente di accompagnamento
Aggiornamento e Riqualificazione degli Operatori della Formazione Professionale –
Adeguamento competenze, creazione e sperimentazione di un dispositivo locale di tirocini
formativi

Consorzio per i servizi civili e alla persona
Servizio civile nazionale
Progetto Comunicare la biblioteca: libri e risorse digitali entro e oltre l’Università
Anno accademico 2008-2009
Prof. Amelia Broccoli
Università degli studi di Cassino
Attività didattica in ambito universitario – Cultore di materia per la disciplina di Filosofia
dell’educazione
Tutoraggio agli studenti per la preparazione all’esame, sostegno nello sviluppo della tesi di
laurea, attività didattica. Partecipazione alla relativa commissione degli esami di profitto
Anno accademico 2008-2009
Prof. Luigi Punzo
Università degli studi di Cassino
Attività didattica in ambito universitario – Cultore di materia per la disciplina di Storia della
filosofia
Tutoraggio agli studenti per la preparazione all’esame, sostegno nello sviluppo della tesi di
laurea, attività didattica. Partecipazione alla relativa commissione degli esami di profitto
Anno accademico 2008-2009
Prof. Luigi Punzo
Università degli studi di Cassino
Attività didattica in ambito universitario – Cultore di materia per la disciplina di Storia delle idee
Tutoraggio agli studenti per la preparazione all’esame, sostegno nello sviluppo della tesi di
laurea, attività didattica. Partecipazione alla relativa commissione degli esami di profitto
2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Coordinatore scientifico del programma di ricerca, prof. Pietro Di Giovanni, Università di
Palermo;
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca, prof. Luigi Punzo, Università di Cassino
Università
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca
Progetto di ricerca nazionale PRIN
Titolo: Surmodernità e sistemi valoriali nella società postmoderna e multiculturale
12 dicembre 2008
Dottorato di ricerca, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Cassino
Corso di dottorato in Teoria e storia dei processi formativi, XXI ciclo, poi confluito in Scienze
dell’orientamento – Titolare di borsa
Attività di ricerca in ambito universitario – Dottore di ricerca
Titolo della tesi: Il contributo pedagogico alle attività di orientamento: uno studio esplorativo nella
regione Lazio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16 ottobre 2008 al 10 novembre 2008
Innova – Azienda speciale servizi e formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2008, 100 ore
Centro Universitario per l’Orientamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 luglio 2007 al 11 agosto 2007 e dal 17 ottobre 2007 al 31 ottobre 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Camera di commercio Frosinone
Attività di ricerca – Incarico di prestazione occasionale
Consulente junior per la rilevazione dei dati nell’ambito del progetto IN.FORMAZIONE “Job
Placement”

Università degli Studi di Cassino
Collaborazione coordinata a progetto
Attività di tutorato e counseling orientativo

Agenzia Provinciale Formazione Frosinone
Attività didattica – Incarico professionale di docenza
Modulo: Il territorio di riferimento
Dal 15/01/2007 al 08/03/2007
Facoltà di Lettere e filosofia
Università degli Studi di Cassino
Attività didattica in ambito universitario – Attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero (D.M. n. 198/2003)
Docente del corso Metodologia dello studio per gli studenti del primo anno di Scienze
dell’educazione
2007
Coordinatore scientifico del programma di ricerca, prof.ssa Franca Ruggieri, Università Roma
Tre;
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca, prof. Roberto Baronti Marchiò, Università di
Cassino
Università
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto di ricerca nazionale PRIN
Titolo: Itaca e Atlantide: l’isola come spazio possibile nella cultura europea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Prof. Filippo Petruccelli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Centro Universitario per l’Orientamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2006 a luglio 2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Prof. Luigi Punzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 2004 all’ottobre 2005
Centro Universitario per l’Orientamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 agosto al 30 novembre 2004 e dal 26 novembre al 31 dicembre 2005
Centro Universitario per l’Orientamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Università di Cassino
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca
Progetto di ricerca
Titolo: Stili decisionali e strategie di coping in alcune aree problematiche degli adolescenti

Università degli Studi di Cassino
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di counseling informativo

Provincia di Latina, settore Politiche del lavoro e Formazione professionale
Attività didattica – Incarico professionale di docenza
Modulo: I prerequisiti della progettazione formativa

Università di Cassino
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca
Progetto di ricerca
Titolo: Il ruolo dell’utopia nello sviluppo dell’idea di progresso

Università degli Studi di Cassino
Incarico di collaborazione
Ha tenuto conferenze d’orientamento e svolto attività di consulenza presso OrientaSud di Napoli,
Salone dello Studente di Roma, Salone dello Studente di Caserta

Università degli Studi di Cassino
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di sostegno e orientamento
2005
Coordinatore scientifico del programma di ricerca, prof. Giovanni Genovesi, Università di
Ferrara;
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca, prof. Paolo Russo, Università di Cassino
Università
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità

Progetto di ricerca nazionale PRIN
Titolo: Politiche sociali ed educazione in Italia dal 1945 ad oggi: l’associazionismo giovanile e
l’educazione per tutta la vita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005
Prof. Luigi Punzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 settembre al 4 novembre 2003, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Centro Universitario per l’Orientamento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Università di Cassino
Attività di ricerca in ambito universitario – Membro del gruppo di ricerca
Progetto di ricerca
Titolo: La comunicazione trasmessa dai media

Università degli Studi di Cassino
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di servizio, informazione, orientamento
Nel settembre – ottobre 2003
Facoltà di Lettere e filosofia
Università degli Studi di Cassino
Incarico di collaborazione
Collaborazione alla realizzazione del Progetto campusLike relativamente al rapporto di
autovalutazione del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 gennaio 2014
IERF, Istituto Europeo di Ricerca e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 2012-2013, 17 luglio 2013
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

16 novembre 2012
CISPEF, Scuola per Consulenti Familiari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

9 luglio 2011
EDI – Supporting learning and performance – DEMETRA FORMAZIONE NOLA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 giugno 2011
Certipass – DEMETRA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Master triennale in Counseling strategico
Counselor strategico
Moduli trattati: Counseling educativo – La relazione d’aiuto, Il disagio scolastico, Il disagio
infantile e adolescenziale, L’educazione socio affettiva, L’orientamento scolastico,
Programmazione neurolinguistica. Counseling formativo – Il problem solving, Il bilancio delle
competenze, L’orientamento professionale, La selezione del personale, L’analisi e la cultura
delle organizzazioni, Coaching. Gruppo esperenziale e stage
Voto 30/trentesimi e lode

Tirocinio Formativo Attivo – A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
Abilitazione all’insegnamento
Voto 99,58/100

Consulente familiare
Voto 28/trentesimi

Moduli: 1. Listening Level 5, 2. Reading Level 5, 3. Writing Level 5, 4. Speaking Level 5
EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2)
Credit

Moduli eipass: 1. Fondamenti dell’Information Technology, 2. Gestione funzioni di base del
sistema operativo, 3. Videoscrittura, 4. Foglio elettronico, 5. Gestione di dati strutturati, 6.
Presentazioni multimediali, 7. Internet e Networking
Attestato european informatics passport

Dall’11 dicembre 2007 ad oggi
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Campania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 luglio 2005
Titolo di Laurea magistrale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 ottobre 2003
Titolo di Laurea

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S – Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi) – Facoltà di Lettere e filosofia – Università degli Studi di Cassino
Dottore magistrale
Votazione: 110 e lode
Titolo: Educazione e comunicazione nella società complessa

Scienze dell’educazione, con indirizzo Educatore professionale nelle strutture socio-sanitarie (18
– Scienze dell’educazione e della formazione) – Facoltà di Lettere e filosofia – Università degli
Studi di Cassino
Dottore
Votazione: 110 e lode
Titolo: L’autostima e la sua influenza sugli adolescenti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 luglio 2000
Diploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998
Certificazione Trinity, grado 5
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Indirizzo linguistico, progetto Brocca – Istituto Magistrale “S. Pizzi”
Diplomato
Votazione: 82/100

Esame di lingua inglese Spoken English for Speakers of Other Languages

Superato con merito

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Nel 2004 ha lavorato al progetto “Beautiful Minds" (menti meravigliose), rivolto a ragazzi della
scuola media per sensibilizzarli allo stigma della schizofrenia in ambito psichiatrico.
Il progetto è stato promosso dal Dipartimento di Salute Mentale ASL Rm D; dall'Università degli
Studi di Cassino, con le Cattedre di Psicologia e Psichiatria; da due Istituti di Psicoterapia, l'IREP
e l'ISP e con la partecipazione del direttore del DSM ASL Rm C.

Nel 2008 ha collaborato, come membro della Segreteria scientifica, all’organizzazione del
convegno dal titolo “L’Utopia”, tenutosi a Roma nei giorni 4 e 5 aprile. L’evento è stato promosso
dall’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’educazione; Università degli
Studi di Cassino, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Università degli Studi di Lecce,
Centro Interdipartimentale di ricerca sull’utopia; Università degli Studi di Macerata, Dipartimento
di Filosofia e scienze umane.
Nell’ottobre 2004 ha collaborato, come membro della segreteria, all’organizzazione del
convegno dal titolo “Antonio Labriola. Celebrazioni del centenario della morte”, tenutosi a
Cassino nei giorni 7, 8, 9. L’evento è stato promosso dall’Università degli Studi di Cassino,
Dipartimento di Filosofia e scienze sociali, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica.

Software:
 Acrobat
 Adobe Photoshop
 Office
 Sistema operativo per Mac
Databases di ricerca bibliografica internazionale:
 Ovid technologies.inc
Programmi statistici per l’elaborazione dati:
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SPSS per Windows e Mac

CAPACITÀ E COMPETENZE



Video–proiezioni d’aula, a mezzo computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Frequenta il conservatorio per conseguire il titolo di diploma di pianoforte.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida, categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2009 è membro della Redazione della Rivista italiana di Scienze della comunicazione

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2009 è membro del comitato redazionale della Rivista di Studi utopici

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2008 è membro del Consiglio direttivo dell’APIF (Associazione Italiana Psicologi della
Formazione)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2008 è socio ordinario SIO (Società Italiana per l’Orientamento)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 23 settembre 2006 è socio S.I.R.E.F. (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa)

ALLEGATI

ALLEGATO A: EVENTI, SEMINARI, CONVEGNI

ALLEGATI

ALLEGATO B: PUBBLICAZIONI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cervaro, 23 febbraio 2015
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ALLEGATO A: EVENTI, SEMINARI, CONVEGNI
Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali, in alcuni dei quali ha presentato un
proprio intervento.
2013

2011

2011
2011
2011

2010

2010
2009
2008

“Counselling e Career Counselling: valutazioni e certificazioni”
Convegno Nazionale
 Università degli Studi di Padova
13 e 14 dicembre; Padova
Titolo della comunicazione presentata il 14-12-2013: Il counselling strategico nel
trattamento di un caso di motivazione allo studio (I. Messuri, F. Petruccelli)
“Per un manifesto dell’utopia”
X Convegno internazionale di Studi utopici
 Università del Salento, Dipartimento di filosofia e scienze sociali;
 Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Utopia;
 Centro interuniversitario di studi utopici;
24, 25, 26 ottobre; Lecce
Titolo della relazione presentata il 25-10-2011: L’utopia pedagogica del
Settecento: l’uomo nuovo e la società giusta
“Inside Out: Problem solving, PNL, psicologia positiva”
Performance strategies
“Convegno nazionale Religione e utopia”
Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’educazione
“Convegno nazionale Progetto generazioni: gli adulti, la cura e la società
civile”
S.I.PED. – Società italiana di Pedagogia, Università degli studi di Bari “Aldo
Moro”, Facoltà di Scienze della formazione.
“XVI convegno di pedagogia “Luigi Volpicelli” – “Scuola delle autonomie:
un decennio di precarietà stabile tra vecchie logiche e nuove utopie”
Convegno nazionale promosso da:
 STARTER, STudio Aggiornamento Ricerca Tecnico Educativo Relazionale;
 Comune di Sulmona;
 AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici;
 Regione Abruzzo, Amministrazione Provinciale di L’Aquila
 CREDICI, Coordinamento REgionale DIritti CIvili
30 e 31 ottobre; Sulmona.
Titolo della comunicazione presentata: Agenzie di orientamento e prospettive
utopiche
“Network Formazione Universitaria in Orientamento”
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia 1.
“11° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione,
applicazioni”
Società Italiana per l’Orientamento, Università degli studi di Padova.
“La scelta formativa: attitudini, competenze e motivazioni”
Convegno nazionale promosso da:
 Università degli Studi di Cassino, Dipartimento di Scienze umane e sociali;
 SIO, Società Italiana per l’Orientamento;
 Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l.
26 e 27 giugno; Cassino.
Titolo della relazione presentata: Uno strumento di analisi per i documenti che
normano le attività d’orientamento.
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2008
2008

2008

2007

2007
2007
2007

2007

2007

“Educazione e Politica nella società italiana dal 1945 ad oggi”
Università di Ferrara.
“10° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione,
applicazioni”
Università degli studi di Firenze, Società Italiana per l’Orientamento, Università
degli studi di Padova.
“L’Utopia”
Convegno nazionale promosso da:
 Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’educazione;
 Università degli Studi di Cassino, Dipartimento di Scienze umane e sociali;
 Università degli Studi di Lecce, Centro Interdipartimentale di ricerca
sull’utopia;
 Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Filosofia e scienze
umane.
4 e 5 aprile; Cassino.
Titolo della relazione presentata: Pedagogia dell’esistenza individuale e
progettualità utopica.
“Tecnologie emergenti e costruzione di conoscenza”
Università degli studi di Cassino, Collaborative Knowledge Building Group
(CKBG), Rivista italiana interdisciplinare di tecnologia, cultura e formazione
(Werty).
“La pedagogia tra sfide e utopie”
Libera Università di Bolzano.
“La diagnosi forense in tema di abusi sessuali collettivi”
Università degli studi di Padova, Università degli studi di Torino, Fondazione
Guglielmo Gulotta.
“Dalla Scuola all’Università: una scelta di vita”
Convegno promosso da:
 Università degli Studi di Cassino, C.U.Ori – Centro Universitario per
l’Orientamento.
30 e 31 Maggio, 1 Giugno; Cassino.
Titolo della relazione presentata: Il servizio orientamento nell’Università di
Cassino.
“Una pedagogia per la scuola”
Convegno promosso da:
 Società italiana di pedagogia.
29 e 30 Maggio.
“Gramsci: cultura, educazione, scuola”
Convegno promosso da:
 Comune di Torino. Assessorato alle Risorse Educative;
 Historia Magistra. Associazione Culturale per il Diritto alla Storia;
 Facoltà di Scienze politiche e del Dipartimento di Studi Politici
dell’Università di Torino.
Titolo della relazione presentata: Per un’utopia pedagogica: Labriola e Gramsci.
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ALLEGATO B: PUBBLICAZIONI
Volumi
1. I. Messuri, La tensione pedagogica dell’utopia, Anicia, Roma 2014.
2. I. Messuri, La comunicazione pedagogica. Per un nuovo modello formativo, Anicia, Roma
2012.
3. F. Petruccelli, I. Messuri, M. Santilli, Bilancio di competenze e orientamento professionale
e scolastico. Dalla pratica alla teoria: l’esperienza della provincia di Latina, Franco
Angeli, Milano 2012.
4. I. Messuri, L’orientamento pedagogico nella società globalizzata. I modelli operativi nelle
Agenzie del Lazio, Franco Angeli, Milano 2009.
Contributi a volume
5. I. Messuri, Ad ogni età la sua formazione: alla scoperta degli adulti, in F. Benedetti (a cura
di), Viaggio nell’istruzione degli adulti in Italia. Alla scoperta di esigenze, problemi e
soluzioni, INDIRE, Roma 2018, ISBN 978-88-99456-15-3.
6. I. Messuri, L’Age management: una lettura educativo-formativa, in F. Benedetti (a cura di),
Viaggio nell’istruzione degli adulti in Italia. Alla scoperta di esigenze, problemi e soluzioni,
INDIRE, Roma 2018, ISBN 978-88-99456-15-3.
7. I. Messuri, Affettività e relazione educativa efficace: quando la scuola funziona, in A.
Mariani (a cura di), Educazione affettiva. L’impegno della scuola attuale, Anicia, Roma
2018, ISBN 978-88-6709-360-1.
8. I. Messuri, La funzione pedagogica della valutazione, in F. Petruccelli, M. Santilli (a cura
di), Formare i formatori, Aracne Editrice, Roma 2012, ISBN 978-88-548-5086-6.
9. I. Messuri, Orientamento e formazione professionale, in F. Mattei (a cura di), La
formazione professionale, Anicia, Roma 2012, ISBN 978-88-7346-675-8.
10. I. Messuri, Il servizio orientamento nell’Università di Cassino nella percezione degli utenti,
in F. Petruccelli, B. D’Amario, V. Giordano (a cura di), La scelta formativa: attitudini,
competenze e motivazioni, Franco Angeli, Milano 2011.
Articoli su riviste
11. I. Messuri, «Bilancio delle competenze e progetto di vita: una lettura educativo-formativa»,
Pedagogia più didattica: 2018, ISSN 2421-2946.
12. I. Messuri, «Buone prassi. Orientamento alla scelta: un esempio di buona prassi educativa»,
MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni: VII-2-12/2017, vol. 13, 709-723, ISSN
2240-9580.
13. I. Messuri, «Progettualità utopica e identità lavorative», Studi sulla Formazione: 20, 375386, 2017-2, DOI: 10.13128/Studi_Formaz-22194 | ISSN 2036-6981 (online).
14. I. Messuri, «Il bilancio di competenze», in Quaderni del Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali, 2010, pp. 185-203.
15. I. Messuri, «Per una comunicazione pedagogica», in Rivista italiana di Scienze della
Comunicazione, 2009, anno I, n. 1, pp. 107-123.
16. I. Messuri, «La pragmatica della comunicazione», in Rivista italiana di Scienze della
Comunicazione, 2009, anno I, n. 1, pp. 91-106.
17. E. Lodi, I. Messuri, «Il bullismo e l’adolescenza. Questioni psico-pedagogiche e modalità di
intervento», in Rivista italiana di Scienze della Comunicazione, 2009, anno I, n. 1, pp. 7184.
18. C. Colantuono, I. Messuri, «Adolescenti, orientamento e aspirazioni professionali: uno
studio a carattere psicoattitudinale tra studenti del Lazio e della Campania», in Rivista
italiana di Scienze della Comunicazione, 2009, anno I, n. 1, pp. 45-60.
19. I. Messuri, «Disagio sociale e istanze pedagogiche», in La famiglia, 2009, 248, pp. 74-82.
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20. I. Messuri, «Il ruolo della pedagogia nella società globalizzata: alcune ipotesi di lettura», in
I problemi della pedagogia, 2008, anno LIV, n. 4-6, pp. 369-384.
21. I. Messuri, «Pedagogia dell’esistenza individuale e progettualità utopica», in Rivista di studi
utopici, nov. 2008, anno III, n. 6, pp. 39-47.
22. I. Messuri, «Per un’utopia pedagogica: Labriola e Gramsci», in I problemi della pedagogia,
2008, anno LIV, n. 1-3, pp. 189-199.
23. I. Messuri, «Alcuni problemi dell’odierna funzione educativa», in La famiglia, 2007, 242,
pp. 77-88.
24. V. Giordano, M. Giangrande, I. Messuri, «Sportello orienta giovani: una sperimentazione
efficace», in Quale psicologia, 2006, n. 27, pp. 119-126.
Articoli su riviste indicizzate
25. C. Vilella, G. Martinotti, M. Di Nicola, M. Cassano, G. La Torre, M.D. Gliubizzi, I.
Messuri, F. Petruccelli, P. Bria, L. Janiri, G. Conte, «Behavioural Addictions in
Adolescente and Young Adults: Results from a Prevalence Study», Springer Sciente +
Business Media, 2010, anno LLC, DOI 10.1007/s10899-010-9206-0.
Relazioni, comunicazioni, poster a Convegni e Congressi
26. I. Messuri, R. Migliorato, «Efficacia ed efficienza dei servizi di contesto: uno strumento di
ricerca», pre-atti del 7° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche,
formazione, applicazioni, Padova 2006, p. 102.
27. V. Giordano, I. Messuri, F. Petruccelli, L. Punzo, N. Santangelo, S. Signore, Sportello
orientamento a.a. 2005-06, poster, Cassino 2006.
28. V. Giordano, I. Messuri, F. Petruccelli, L. Punzo, N. Santangelo, S. Signore, Sportello
orientamento, poster, Cassino 2006.
29. I. Messuri, R. Migliorato, F. Petruccelli, L. Punzo, N. Santangelo, Rapporto di ricerca:
servizi di contesto, poster, Cassino 2005.
30. C. Colantuono, I. Messuri, «Le aspirazioni dei giovani: uno studio nel Lazio e nella
Campania», pre-atti del 6° Congresso nazionale Orientamento alla scelta: ricerche,
formazione, applicazioni, Padova 2005, p. 30.
Recensioni
31. I. Messuri, «Recensione» a L. Punzo, Francis Bacon. L’utopia della legge, Roma, Bulzoni,
2003, sulla rivista Quale Psicologia, Roma 2004, 24.
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