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AA))  RREECCAAPPIITTII  
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Vico Monte della Pietà 1 - 80138 - Napes/Italy  

tel. +39 081 25 35841 

fax: +39 081 25 35800 

e-mail: fasanell@unina.it  

https://www.docenti.unina.it/fasanelli 

http://it.linkedin.com/pub/roberto-fasanelli/36/94a/818 

https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Fasanelli/info 

twitter: @rfasanelli 

skype: roberto_fasanelli 

 

BB))  QQUUAALLIIFFIICCAA  EEDD  AAFFFFEERREENNZZAA  

1) Con D.R. del 30 marzo 2006 n. 1245 è nominato, a decorrere agli effetti giuridici dall’1.4.2006, 

Ricercatore universitario per il Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05 (Psicologia sociale) 

presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, oggi Dipartimento 

di Scienze Sociali 

  
2) Con D.R. del 10 febbraio 2010 n. 368 è confermato nel ruolo di Ricercatore universitario per il 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05 (Psicologia sociale) 

  

 

CC))  TTIITTOOLLII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 

1) Laurea in Sociologia conseguita nell’A.A. 1995/96 presso la Facoltà di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo una tesi sperimentale in Psicologia Sociale dal titolo: 

“L’impatto sociale del cambiamento di Bagnoli: studio delle aspettative e delle rappresentazioni 

sociali della popolazione residente nella circoscrizione”, riportando la votazione di 110/110 con 

lode. 

  
2) Dottorato di ricerca in Psicologia della salute e prevenzione del rischio individuale e sociale 

conseguito nell’A.A. 2004/05 presso il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. Tesi: “Le rappresentazioni sociali dell’Alzheimer. Studio delle 

relazioni tra le pratiche di assistenza dei caregivers ed i loro orientamenti cognitivo-affettivi nei 

confronti della malattia”. Giudizio: eccellente. 

 

DD))  AAFFFFIILLIIAAZZIIOONNII  EE  IINNCCAARRIICCHHII  

 
▪ Coordinatore Scientifico del Centro Mediterraneo per lo studio delle Rappresentazioni Sociali (CeMeRS) 

fondato nel 2005 mediante un accordo di programma stipulato tra la Maison des Sciences de l’Homme di 

Parigi e la Città della Scienza di Napoli, su iniziativa di Serge Moscovici che ha destinato al progetto una quota 

del Premio Balzan ricevuto nel 2003.  

▪ Membro del Centro Interuniversitario per lo studio della Psicologia Ambientale (CIRPA), un consorzio tra i 

maggiori Atenei e Centri di ricercar italiani (Rome “Sapienza”, Univ. di Padova, Univ. di Cagliari, Napoli 

“Federico II”, LUMSA e ISTC/CNR) dedicato alla promozione e lo sviluppo della ricerca applicata nel proprio 

ambito vocazionale. 

▪ Membro del Comitato Scientifico (presieduto da Derrick de Kerckhove) del ContaminationLab: laboratorio 

innovativo permanente che, in collaborazione con Miur e Mise, si propone come strumento di raccordo tra 

l’Università, il territorio, le imprese e le istituzioni allo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, 

dell’innovazione e dell’interdisciplinarietà, sperimentando nuovi modelli di apprendimento. 

mailto:fasanell@unina.it
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https://www.researchgate.net/profile/Roberto_Fasanelli/info
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- Membro della commissione giudicatrice; 

- Responsabile delle dimensioni psicosociali del processo di Monitoraggio & Valutazione; 

- Responsabile del Mindset Development & Team Building coach. 

▪ Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Territoriale Giovani, promosso dal Dipartimento di 

Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e 

Innovazione del Comune di Napoli, in collaborazione con il COINOR (Centro di Ateneo per la Comunicazione 

e l’Innovazione Organizzativa) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Istituto IARD. 

▪ Membro eletto (Secondo mandato) del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: 

- Componente Commissione Ricerca; 

- Componente Commissione Didattica; 

- Componente Commissione erogazione contributi destinati all’organizzazione di convegni scientifici; 

- Componente Commissione riorganizzazione della sezione Ricerca del portale di Ateneo. 

▪ Review editor: 

- Ricerche di psicologia – ISSN: 0391-6081; 

- Psicologia della Salute – ISSN: 1721-0321; 

- New Ideas in Psychology - ISSN: 0732-118X 

- Frontiers in Psychology - ISSN: 1664-1078 

- Philippine Journal of Psychology – ISSN: 0115-7153 

- Minority Report -  http://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/minorityreports/index 

▪ Socio Ordinario (Full member) dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP). 

  

EE))  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDIIDDAATTTTIICCAA  
 

I. Titolarità corsi:  

 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" 

A.A. 2013-a tutt’oggi  

 Professore Aggregato di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Scienze Sociali: Corso di 

Laurea triennale in Sociologia. 

A.A. 2016-a tutt’oggi  

 Professore Aggregato di Psicologia del rischio bio-psico-sociale presso il Dipartimento di Scienze 

Sociali: Corso di Laurea Magistrale in Politiche sociali e del territorio. 

A.A. 2008-2012  

 Professore Aggregato di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Sociologia: Corso di Laurea 

triennale in Sociologia. 

A.A. 2008-2010  

 Professore Aggregato di Psicologia Sociale della salute presso la Facoltà di Sociologia: Corso di 

Laurea Magistrale in Politiche sociali e del territorio. 

A.A. 2008-2009  

 Professore Aggregato di Comunicazione di Pubblica utilità presso la Facoltà di Sociologia: Corso 

di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica. 

A.A. 2007-2008  

 Professore Aggregato di Psicologia dei gruppi e delle organizzazioni presso la Facoltà di 

Sociologia: Corso di Laurea triennale in Sociologia. 

A.A. 2005-2007  

 Supplente di Psicologia dei gruppi e delle organizzazioni presso la Facoltà di Sociologia: Corso di 

Laurea triennale in Sociologia. 

A.A. 2004-2005  

 Professore a contratto di Psicologia dei gruppi e delle organizzazioni presso la Facoltà di 

Sociologia: Corso di Laurea triennale in Sociologia. 

A.A. 2003-2004  

http://universitypress.unisob.na.it/ojs/index.php/minorityreports/index
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 Professore a contratto di Teorie e Metodi della Psicologia Sociale presso la Facoltà di Sociologia: 

Corso di Laurea triennale in Sociologia. 

  

 S.U.N. - SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI 

A.A. 2006-2007  

 Supplente di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia: Corso di Laurea triennale in 

Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità. 

A.A. 2005-2006  

 Professore a contratto di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia: Corso di Laurea 

triennale in Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità. 

  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE" 

A.A. 2003-2004  

 Professore a contratto di Psicologia dei gruppi presso la Scuola Interuniversitaria Campana di 

Specializzazione all'Insegnamento (SICSI). 

  

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

A.A. 2005-2006  

 Supplente di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche: Corso di Laurea triennale 

in Scienze del Servizio sociale. 

A.A. 2003-2005  

 Professore a contratto di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche: Corso di 

Laurea triennale in Scienze del Servizio sociale. 

 

Visiting professor  

  

 "AL.I. CUZA" UNIVERSITÀ DI IASI – ROMANIA 

A.A. 2007 e 2011  

 Seminari su Teorie e Metodologie di studio delle rappresentazioni sociali presso la Scuola di 

Dottorato in Psicologia: Corso di dottorato di ricerca. 

  

 UNIVERSITÀ NAZIONALE DELLA COLOMBIA 

A.A. 2017-2018  

 - Conferenze, seminari, discussioni aperte e training sessions per gli studenti del Dottorato 

Interfacoltà in Salute Pubblica ed i gruppi di ricerca provenienti dall’intero Paese. 

- Corso intensivo sulla Teoria delle rappresentazioni sociali (9h) per gli studenti del corso di 

Laurea in Scienze Sociali 

  

 
II. Didattica integrativa e seminariale: 

  

A.A. 2017/2018 La ricerca empirica in ambito sanitario: dalla customer alla patient satisfaction 

Nell’ambito del Corso integrato di “Metodologia della Ricerca Infermieristica” del Cds in 

Ostetricia del Dipartimento di Neuroscienze Scienze Riproduttive ed 

Odontostomatologiche/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2016/2017 Intercultural Misunderstandings in work relationships. Theoretical framework and case study. 

Seminario Internazionale organizzato presso il Dipartimento di Scienze sociali della “Federico II” 

In collaborazione con la Prof. Jyoti Verma Ph.D. dell’Università di Patna, India 

  

A.A. 2015/2016 Approcci bio-psico-sociali all’analisi del rischio e dei comportamenti correlati. 

 Nell’ambito dei Corsi di didattica integrativa del Dipartimento di Scienze sociali/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”.  

  

A.A. 2014/2015 Le strategie cognitive di fronteggiamento del rischio: giovani e guida pericolosa. 

 Nell’ambito dei Corsi di didattica integrativa del Dipartimento di Scienze sociali/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”.  

  

A.A. 2013/2014 Il rischio dalla percezione alla rappresentazione: il caso della minaccia di pandemia di Ebola. 

 Nell’ambito dei Corsi di didattica integrativa del Dipartimento di Scienze sociali/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”.  
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A.A. 2012/2013 Tabù dello psichismo e totemismo delle spiegazioni psicologiche in Durkheim, Marx, Weber e 

Simmel. 

 Le dimensioni psicosociali dell'astensionismo elettorale: uno studio longitudinale dal tramonto 

della Prima Repubblica all'alba della Terza. 

 Nell’ambito dei Corsi di didattica integrativa del Dipartimento di Scienze sociali/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”.  

  

A.A. 2011/2012 Le emozioni come processi rappresentazionali. 

Nell’ambito dei Corsi di didattica integrativa del Dipartimento di Scienze sociali/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”.  

  

A.A. 2010/2011 Narrazione biografica e storie di vita come pipe-line tra memoria soggettiva e sociale 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Sociologia e ricerca sociale (XXV 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2009/2010 Responsabile scientifico della settimana metodologica del Dottorato di Ricerca in Scienze 

Psicologiche e Pedagogiche (XXII Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

 Temi e problemi di epistemologia della ricerca 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XXII 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2008/2009 Approcci psicosociali alla ricerca valutativa 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XXI 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2008/2009 Intercultural approaches to the study of social representations of power 

Nell’ambito del 10th International Lab Meeting - winter session - dello European Ph.D. on Social 

Representations and Communications: Corso di dottorato di ricerca/"Sapienza" Università di 

Roma 

  

A.A. 2007/2008 Approcci psicosociali alla ricerca valutativa 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XX 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2006/2007 Le rappresentazioni del sociale: teoria e metodologia di studio dei fenomeni a cavallo tra 

psicologia e sociologia. 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Politica, società e cultura (XIX 

Ciclo)/Dipartimento di Sociologia e Scienze politiche-Università degli Studi della Calabria 

  

A.A. 2005/2006 Approcci empirici allo studio delle Rappresentazioni Sociali: case study 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XIX 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2004/2005 Approcci empirici allo studio delle Rappresentazioni Sociali: case study 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XVIII 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2003/2004 Il fenomeno della povertà nelle scienze sociali: concetti fondamentali e definizioni operative. 

Nell’ambito del corso di Teorie e metodi della Psicologia sociale/Facoltà di Sociologia/Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2002/2003 Modelli psicosociali per la ricerca valutativa: dalla teoria alla pratica. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale/Facoltà di Psicologia/Seconda Università di Napoli. 

  

A.A. 2001/2002 Le metodologie di studio delle rappresentazioni sociali: definizioni ed ipotesi classificatorie. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale II/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

  

 Modelli psicosociali per la ricerca valutativa: dalla teoria alla pratica. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale II/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di 
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Napoli “Federico II”. 

  

 Approcci empirici allo studio delle Rappresentazioni Sociali: teoria e metodo 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XVII 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

 Approcci empirici allo studio delle Rappresentazioni Sociali: case study 

Nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche (XVII 

Ciclo)/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A.A. 2000/2001 La psicologia delle folle: il pensiero di Le Bon e Tarde 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” - Facoltà di Psicologia/Seconda Università di Napoli. 

  

A.A. 1999/2000 Le influenze del pensiero di Durkheim, Marx e Weber sullo sviluppo della Psicologia sociale. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” - Facoltà di Psicologia/Seconda Università di Napoli. 

  

A. A. 1998/99 Il contributo di Kurt Lewin alla nascita ed allo sviluppo della Psicologia ambientale: i principi di 

psicologia topologica. 

Nell’ambito del corso di Psicologia ambientale/Facoltà di Psicologia/Seconda Università di 

Napoli. 

  

A. A. 1997/98 L’utilizzo dell’Analisi delle Corrispondenze negli studi sulle rappresentazioni sociali. 

Nell’ambito del seminario “La rappresentazione sociale del Metodo Di Bella”/Facoltà di 

Sociologia/Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A. A. 1996/97 Metodologie innovative per l’analisi dei materiali raccolti attraverso la tecnica delle libere 

associazioni: il metodo delle Evocazioni gerarchizzate. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

  

A. A. 1995/96 Le origini sociologiche del concetto di rappresentazione sociale. 

Nell’ambito del corso di Psicologia sociale/Facoltà di Sociologia/Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

  

A. A. 1994/95 Metodologie e tecniche di analisi dei dati nello studio della trama primitiva di una 

rappresentazione sociale. 

Nell’ambito del seminario “Degrado urbano e qualità della vita” /Facoltà di Sociologia/Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

  

A. A. 1993/94 Metodologie e tecniche di costruzione degli strumenti di rilevazione dati nello studio della trama 

primitiva di una rappresentazione sociale. 

Nell’ambito del seminario “Psicologia della Salute” /Facoltà di Sociologia/Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”. 

  

A. A. 1992/93 Le metodologie di ricerca in Psicologia ambientale: un confronto tra differenti approcci empirici. 

Nell’ambito del seminario “Psicologia e ambiente di vita”/Facoltà di Sociologia/Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. 

 

III. Formazione professionale ed Alta formazione:  

  

2018 Collegio dello EUROPEAN/INTERNATIONAL JOINT PH.D. IN SOCIAL 

REPRESENTATION AND COMMUNICATION dell’Università di Roma “Sapienza”, 

nomina: External referee 
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 Collegio del DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, nomina: Ph.D. tutor. 

Titolo della tesi: “Dialogical approaches to Political Psychology. Everyday knowledge 
about Reconciliation in Cyprus.” 

Candidata: Kartika Pepe 

Co-tutor: prof.ssa Marina Marino 

  

2017-a tutt’oggi Collegio del DOCTORADO INTERFACULTADES DE SALUD PÚBLICA della Facultad 

de Medicina dell’Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), nomina: Ph.D. co-tutor. 

Titolo della tesi: “Representaciones Sociales de la salud infantil en niños, niñas y equipo de 

atención en salud, en contextos rural y urbano del departamento de Cundinamarca” 

Candidata: Maria Fernanda Cañón Rodríguez 

Main tutor: prof.ssa Maria Elsa Gutierrez de Malaver 

  

2015-2017 Collegio del DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI E STATISTICHE dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, nomina: Ph.D. tutor. 

Titolo della tesi: “Analisi valutativa e mixed methods. L’efficacia percepita delle politiche 

gender sensitive in Calabria” 

Candidata: Alessia Tuselli 

Co-tutor: prof.ssa Giovanna Verde 

  

2016 Nel mese di giugno è coinvolto dalla Segreteria Regionale Cgil-FP della Campania, nelle 

attività formative per dirigenti sindacali con incarico di componenti di segreteria. 

Temi della trattazione full-immersion: 

Ruolo del dirigente sindacale. 

La capacità organizzativa, l’assunzione di decisioni. 

La gestione del gruppo. 

La gestione del conflitto. 

  

2015 Nel mese di maggio insegna Metodologia del lavoro in équipe multiprofessionale e 

interdisciplinare presso l’Università di Catanzaro "Magna Graecia": Corso universitario di 

aggiornamento professionale in Management integrato dei servizi sociali e sanitari   

  

2014-2016 Insegna Team Building Assessment presso il ContaminationLab dell’Università di Napoli 

“Federico II”. 

  

2013 Nel mese di maggio insegna Metodologia del lavoro in équipe multiprofessionale e 

interdisciplinare presso l’Università di Catanzaro "Magna Graecia": Corso universitario di 

aggiornamento professionale in Management integrato dei servizi sociali e sanitari   

  

2012 Nel mese di maggio insegna Metodologia del lavoro in équipe multiprofessionale e 

interdisciplinare presso l’Università di Catanzaro "Magna Graecia": Master di II livello in 

Gestione integrata dei servizi sanitari e sociali. 

  

2012 Nel mese di marzo insegna Psicologia della comunità familiare presso l’Università della 

Calabria: Master di II livello Famiglia, Mutamento e Integrazione Sociale. 

  

2006 Da settembre a novembre è impegnato, in qualità di docente, nel piano formativo degli 

operatori istituzionali e del privato sociale impegnati nell’attuazione del Piano sociale di 

Zona dell’Ambito territoriale NA7, messo a punto dall’Associazione Kairos in collaborazione 

con l’Ufficio di Piano locale. 

Argomenti trattati: Teorie e metodi della comunicazione istituzionale; Cenni metodologici 

sulla strutturazione dei Servizi e dei Sistemi informativi; Metodi e Tecniche della 

progettazione sociale; Strategie e tecniche di monitoraggio e valutazione. 

  

2005 Nel mese di maggio è incaricato dal Comune di Napoli e dall’Unione Nazionale degli Enti di 

Beneficenza ed Assistenza – UNEBA ad ideare e tenere un seminario formativo dal titolo 

“Dalla Valutazione delle politiche alle Politiche della valutazione”. 

  

 Nel mese di ottobre è impegnato, in qualità di docente di Elementi di dinamica gruppale, 

presso il “Corso di formazione per Educatrici nei servizi per l’infanzia” realizzato con il 

finanziamento della Regione Campania. 
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2004 Nel mese di marzo è impegnato, in qualità di docente di Psicologia di comunità, presso il 

“Corso annuale di perfezionamento in educatori di comunità per strutture educative a 

rischio”, realizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università della 

Calabria in convenzione con la Regione Calabria. 

  

 Dal mese di aprile al mese di giugno è impegnato, in qualità di docente, nel “Piano di 

formazione per gli operatori degli Enti socio educativi semi residenziali”, elaborato e 

realizzato dal Comune di Napoli, in collaborazione con l’Unione Nazionale degli Enti di 

Beneficenza ed Assistenza - UNEBA. 

Moduli formativi cui partecipa: 

 - Profilo di comunità e mappa dei servizi 

 - Strumenti di monitoraggio e valutazione 

 - Gruppi, dinamiche relazionali e modelli cooperativi 

  

2003 Nel mese di gennaio è impegnato in qualità di docente presso l’Ente di Formazione Pegaso  

nell’ambito dei Corsi di formazione rivolti ai collaboratori scolastici per “Mansioni di ausilio 

materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio”. 

Argomenti trattati: L’ integrazione del diversamente abile come responsabilità sociale: La 

società e la presa in carico della problematica relativa all’ handicap; Gli intervanti legislativi 

ed assistenziali a favore dei soggetti in situazione di handicap; Il sostegno sociale alle 

famiglie. 

  

2002 Nel marzo è incaricato dal Dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” di tenere un ciclo di lezioni nell’ambito del “Percorso seminariale sul 

Counseling per Operatori dell’Orientamento” rivolto al personale dei Centri per l’Impiego 

della regione Campania. 

Modulo 2 - “Il modello psicosociale e il counseling: la comunicazione.” 

Argomenti trattati: Principali modelli teorici della comunicazione; Cenni metodologici sulla 

strutturazione dei Servizi e dei Sistemi informativi; Tecniche del questionario e 

dell’intervista. 

  

 Nel mese di aprile, interviene al Corso di formazione realizzato, nell’ambito del Progetto ex 

lege 285/97 “Formazione e Monitoraggio”, dal Dipartimento di Sociologia dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” per gli operatori del Comune di Napoli, dell’Ufficio 

Scolastico regionale del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Asl NA1 e del Centro 

Giustizia Minorile – Campania e Molise. 

Argomento trattato: Il sistema di monitoraggio istituzionale del Piano Infanzia ed 

Adolescenza (L. 285/97) della Città di Napoli. 

  

2001 Nel febbraio è impegnato in qualità di docente presso la Irecoop Campania nell’ambito dei 

Corsi di formazione professionale per “Assistenti domiciliari di base” e “Tutor per Minori a 

rischio” finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

Per entrambi i corsi è titolare del modulo: “Le dinamiche di gruppo”. 

  

 Nel mese di marzo è impegnato, in qualità di docente, nell’ambito delle attività di formazione 

finanziate dal Ministero della Pubblica Istruzione e rivolte agli insegnanti ed ai genitori dei 

Circoli Didattici di S. Marzano (SA). 

La lezione ha trattato il seguente tema: “L’educazione cooperativa come modello non-

violento d’insegnamento/apprendimento”. 

  

 Dal 3 all’11 luglio si reca presso l’Università “Al. I. Cuza” di Iasi, in Romania, per 

partecipare alle attività formative rientranti nel Progetto Tempus “Professionnels pour les 

groupes defavorisee” volto alla preparazione di analisti psicosociali dei processi di 

marginalizzazione. 
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2000 Dal gennaio al febbraio è impegnato in qualità di docente nell’ambito delle attività di 

erogazione dei servizi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi 

d’istituto delle istituzioni scolastiche, gestito dall’ISTITUTO GUGLIELMO 

TAGLIACARNE di Roma. 

Le lezioni rientranti nel Curriculum elettivo 1 “La diversità e l’uguaglianza delle 

opportunità”, hanno trattato i temi dell’ “Uguaglianza e diversità: aspetti pedagogici, 

psicologici e sociologici” e delle “Politiche e programmi per combattere il disagio, la 

dispersione e favorire l’integrazione dei soggetti deboli”. 

  

 Nel febbraio è invitato ad intervenire al “Percorso di orientamento per lavoratore autonomo 

di impresa sociale” rientrante nell’ambito del progetto “La città visibile: dal volontariato 

all’imprenditoria sociale”. Tale progetto realizzato dal Consorzio ILO di Ercolano è stato 

finanziato dal fondo P.O.M. 940026 I 1. Fasc. 395. Tema della lezione: "Identificazione ed 

analisi delle possibili nicchie occupazionali, per lavoratori autonomi, nell’economia sociale 

campana”. 

  

 Nel mese di giugno è impegnato in qualità di docente nell’ambito delle attività di formazione 

finanziate dal Ministero della Pubblica Istruzione presso la S.M.S. “Smaldone” di Angri 

(SA). 

La lezione ha trattato il seguente tema: “Dinamiche relazionali nei gruppi classe e modelli 

cooperativi: il cooperative learning, il cooperative teaching e la progettazione degli 

interventi”. 

  

 Nel mese di luglio è impegnato in qualità di docente presso il Formez  nell’ambito del 

Progetto Ripam - Corso: “Area Servizi Socio Assistenziali e Culturali” - Codice AS7 SC8 

VII ed VIII qualifica. 

La lezione ha trattato il seguente tema: “La legge 285/97: il Piano Territoriale d’Intervento 

della città di Napoli”. 

  

1999 Nel luglio insegna “Comunicazione” nell’ambito del corso di formazione professionale per 

“Responsabile punto vendita nella G.D.O.” realizzato dall’A.f.a.i.p. di Caserta. (Ob.3 Asse 2 

Sub/Asse 4a - C.U. 6055/CE) 

 

FF))  AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSCCIIEENNTTIIFFIICCAA  
 

2017-2019 Collabora, in qualità di referente per il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Napoli 

“Federico II”, alle attività della Task Force di Ateneo per gli studi sul microbioma (ricerche su 

ecosistemi microbici complessi e sulle loro interazioni con l’ambiente e con gli ospiti), occupandosi 

dell’analisi delle rappresentazioni sociali del ruolo del microbioma umano in gruppi di esperti e non 

esperti. 

  

2014-2016 Partecipa alle attività del progetto TRAMED volto alla costruzione di un network di ricercatori 

specializzati in questioni legate al lavoro ed alla precarietà nello spazio euro-mediterraneo in crisi. 

Contributo: Social representations of economic crisis in Greece, Italy and Romania.  A cross-cultural 

approach in the framework of the Central Nucleus Theory. 

  

2012-2015 Membro del gruppo di ricerca “Giovani e transizione all’età adulta in tempo di crisi”. Programma 

interuniversitario di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2010-2011)  

  

2009-2014 Membro del gruppo di internazionale di ricerca (Francia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Romania) 

sulla rappresentazione sociale della crisi economica – Centre Méditerranéen pour l’Etude des 

Représentations Sociales (CeMeRS). 

  

2004-2008 Membro del gruppo internazionale di ricerca (Francia, Indonesia, Italia, Messico, Rep. di Moldavia, 

Romania) sulle rappresentazioni sociali del potere – Laboratoire Européen de Psychologie Sociale 

(Leps); Ministère des Affaires Etrangers/France (Peco-Miceco;); Centre Méditerranéen pour l’Etude 

des Représentations Sociales (CeMeRS). 
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2006 Dal 28 al 30 agosto prende parte alla VI riunione di lavoro, tenutasi a Roma, del gruppo 

internazionale di ricerca (Francia, Indonesia, Italia; Messico; Moldavia; Romania) del Leps di Parigi, 

volto allo studio del potere e delle sue strategie interpersonali d’esercizio. Nello stesso periodo, 

prende parte alla V riunione del Progetto finanziato dal Ministère des Affaires Etrangers francese 

(Peco-Miceco - Relazioni Europa occidentale/Europa orientale) e promosso dalla Maison des 

Sciences de l’Homme di Parigi, volto allo studio comparativo degli atteggiamenti sociali nei 

confronti del potere 

   

2005 È nominato Coordinatore scientifico del Centro Mediterraneo per lo studio delle Rappresentazioni 

Sociali (CeMeRS), nato dall’Accordo di Programma tra Fondazione IDIS/Città della Scienza di 

Napoli e Fondazione Maison des Sciences de l’Homme di Parigi. (Presidente del Comitato 

scientifico: Serge Moscovici) 

  

 Dal 12 al 19 giugno è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere parte 

alla V riunione di lavoro del gruppo internazionale di ricerca (Francia, Indonesia, Italia; Messico; 

Moldavia; Romania), volto allo studio del potere e delle sue strategie interpersonali d’esercizio. 

Nello stesso periodo, prende parte i) alla IV riunione del Progetto finanziato dal Ministère des 

Affaires Etrangers francese (Peco-Miceco - Relazioni Europa occidentale/Europa orientale) e 

promosso dalla Maison des Sciences de l’Homme di Parigi, volto allo studio comparativo degli 

atteggiamenti sociali nei confronti del potere; ii) alla III riunione di lavoro del gruppo internazionale 

di ricerca (Francia; Italia; Romania, Ungheria) diretto dalla Prof. Birgitta Orfali della Sorbona di 

Parigi, volto allo studio comparativo delle estreme destre in Europa. 

   

2004 Nel mese di gennaio, è responsabile scientifico delle attività di ricerca interne al Progetto integrato 

(Comune di Napoli – Ufficio Scolastico Regionale della Campania - A.Vo.G.) “Sicurezza, solidarietà 

e formazione”, dirigendo uno studio volto all’analisi dei bisogni e dell’utilizzo del tempo libero dei 

minori, dei disabili, dei rom e degli anziani dell’Area Nord della città di Napoli 

  

 Dal 24 al 26 maggio è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere parte 

alla IV riunione di lavoro del gruppo internazionale di ricerca (Francia, Indonesia, Italia; Messico; 

Moldavia; Romania), volto allo studio del potere e delle sue strategie interpersonali d’esercizio. 

Nello stesso periodo, prende parte alla III riunione del Progetto finanziato dal Ministère des Affaires 

Etrangers francese (Peco-Miceco - Relazioni Europa occidentale/Europa orientale) e promosso dalla 

Maison des Sciences de l’Homme di Parigi, volto allo studio comparativo degli atteggiamenti sociali 

nei confronti del potere. 

  

 Dal 29 settembre al 1 ottobre è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a 

prendere parte alla II riunione di lavoro del gruppo internazionale di ricerca (Francia; Italia; 

Romania, Ungheria) diretto dalla Prof. Birgitta Orfali della Sorbona di Parigi, volto allo studio 

comparativo delle estreme destre in Europa. 

  

2003 Dal 20 al 22 marzo è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere parte 

alla I riunione di lavoro del gruppo internazionale di ricerca (Francia; Italia; Romania, Ungheria) 

diretto dalla Prof. Birgitta Orfali della Sorbona di Parigi, volto allo studio comparativo delle estreme 

destre in Europa. 

  

 Dal 17 al 20 settembre è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere 

parte alla III riunione di lavoro del gruppo internazionale di ricerca (Indonesia, Italia; Messico; 

Moldavia; Romania), volto allo studio del potere e delle sue strategie interpersonali d’esercizio. 

Nello stesso periodo, prende parte alla I riunione del Progetto finanziato dal Ministere des Affaires 

Etrangers francese (Peco-Miceco - Relazioni Europa occidentale/Europa orientale) e promosso dalla 

Maison des Sciences de l’Homme di Parigi, volto allo studio comparativo degli atteggiamenti sociali 

nei confronti del potere. 

  

2002-2005 Membro del gruppo internazionale di ricerca (Francia, Italia, Romania, Ungheria) sullo studio dei 

meccanismi psicologici alla base dell’adesione ai partiti di estrema destra in Europa - Laboratoire 

Européen de Psychologie (Leps). 

  

2001 Dall’ 11 al 13 gennaio è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere 

parte alla VI riunione di lavoro sul tema della povertà del gruppo internazionale di ricerca (Francia; 

Italia; Messico; Romania) del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale.  
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 Dal marzo 2000 al marzo 2001 dirige le attività di ricerca dell’Associazione Kairòs di Napoli, 

finalizzate a realizzare, in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino o.n.l.u.s., l’Asl 

Napoli 1 ed il Comune di Napoli, il “SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DI DISTRETTO PER 

L’INFANZIA - Progetto pilota nei distretti sanitari 44, 46 e 50”. 

  

 Nel mese di settembre è inserito nell’équipe internazionale di ricerca (Indonesia, Italia, Messico, 

Romania) che su mandato del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale della Maison des 

Sciences de l’Homme di Parigi si occupa dello studio delle strategie interindividuali di esercizio del 

potere. 

  

1999-2002 Titolare di un Research Grant co-finanziato dal F.S.E. - Campania P.O.R. “Research, Development 

Technology and Higher Education 94/99”. Titolo del progetto: Monitoring, diagnosis, prognosis, 

implementation of rehabilitation protocols for cognitive deficits in old age – Dipartimento di 

Psicologia, Seconda Università di Napoli. 

  

1999 Da gennaio ad aprile, coordina le attività di rilevazione dati della quota campana del sottocampione 

italiano dell’indagine sull’inserimento professionale dei laureati in Europa denominata “Higher 

Education and Graduate Employement in Europe”. La ricerca, finanziata dalla COMMISSIONE 

EUROPEA (DG XII - Science, Research and Development) è coordinata, a livello nazionale, dalla 

Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano e gestita dall’Istituto di ricerca IARD di 

Milano.(Contr.coll.) 

  

 Da aprile a maggio, coordina – per conto dell’Associazione Kairòs di Napoli – le attività di 

rilevazione dati della ricerca “Analisi dei bisogni formativi nelle imprese della Campania” inserita 

nel “Progetto FOR.MUL.A. – formazione multimediale avanzata”. La ricerca, condotta dal consorzio 

di università ed imprese ESSENIA (CFUI TECH-TRAIN), è stata finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO 

(Horizon - IC/0205/H) e dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. 

  

 Dal 19 al 23 maggio è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere parte 

alla V riunione di lavoro sul tema della povertà del gruppo internazionale di ricerca (Francia; Italia; 

Messico; Romania) del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale.  

  

 Dal 14 ottobre, è titolare di un “Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca” - di durata 

triennale – inquadrato nel progetto intitolato “Monitoraggio, diagnosi, prognosi, elaborazione di 

protocolli di riabilitazione dei deficit cognitivi in età anziana” del Dipartimento di Studio delle 

componenti culturali, umane e relazionali del territorio della SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI. 

  

1998 Si occupa della segreteria scientifica del convegno APPROCCI QUALITATIVI ALLO STUDIO DELLA 

POVERTÀ tenutosi a Napoli dal 4 al 7 giugno (Contratto di collaborazione, Dip. Scienze Relazionali, 

Università degli Studi di Napoli). 

  

 Partecipa alla IV riunione di lavoro sul tema della povertà del gruppo internazionale di ricerca 

(Francia; Italia; Messico; Romania) del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, tenutasi a 

Napoli dal 4 al 6 giugno. 

  

 Nel mese di novembre, gli viene conferito l’incarico di progettare e dirigere una ricerca volta 

all’identificazione ed alla valutazione sia della domanda che dell’offerta di servizi per l’assistenza ai 

minori nel comune di Napoli. Tale incarico rientra nelle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa 

Comunitaria NOW Multiregionale “Servizi d’impresa per l’assistenza ai minori: percorsi di 

formazione femminile per la creazione di imprese sociali rivolte ai minori in difficoltà ed a rischio 

d’emarginazione” gestito dall’Associazione Etica di Milano in partenariato con l’associazione Donna 

e Sviluppo di Napoli. 

  

1997 Dal gennaio al giugno collabora, in qualità di sociologo, con la comunità giovanile “Rua dos 

Meniños” – Unità Operativa dell’Agenzia di intervento territoriale “Il Pioppo” - alla messa a punto 

ed allo sviluppo di specifici programmi di ricerca volti alla prevenzione della devianza minorile ed in 

particolare delle tossicodipendenze. 

  

 Dal 10 al 14 settembre è invitato presso la Maison des Sciences de l’Homme di Parigi a prendere 

parte alla III riunione di lavoro sul tema della povertà del gruppo internazionale di ricerca (Francia; 

Italia; Messico; Romania) del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale. Tale incontro ha visto la 

partecipazione del Direttore del LEPS Prof. Serge Moscovici. 
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1996 Si occupa della segreteria organizzativa della conferenza del Prof. Serge Moscovici LE 

RAPPRESENTAZIONI SOCIALI: LA STORIA DI UN'IDEA tenutasi a Napoli il 7 maggio (Contratto di 

collaborazione, Dip. Scienze Relazionali, Università degli Studi di Napoli) 

  

 Partecipa alla II riunione organizzativa –tenutasi a Napoli dal 5 al 6 dicembre– della ricerca 

internazionale (Francia; Italia; Messico; USA) ) “La rappresentazione sociale della povertà”. La 

ricerca è patrocinata dal Laboratoire Européen de Psychologie Sociale diretto dal Prof. Serge 

Moscovici. 

  

1995 Nel febbraio, è incaricato (Contr. coll.) dal C.I.R.M. Market Researches di Milano di occuparsi della 

rilevazione dei dati dell’indagine panel su “L'impatto del Telesoftware sulle famiglie italiane”. 

Lo studio è stato commissionato e finanziato dalla R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA  

  

 Su invito del Prof. Maurice Aymard – Administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme - si 

reca a Parigi dal 30 settembre al 5 ottobre per partecipare, alla riunione organizzativa della ricerca 

internazionale (Francia; Italia; Messico; USA) “La rappresentazione sociale della povertà”. Lo 

studio costituisce uno dei filoni di ricerca del Laboratoire Européen de Psychologie Sociale diretto 

dal Prof. Serge Moscovici.  

  

 Collabora alla progettazione ed alla conduzione (Contr. Coll. Dip. Scienze Relazionali, Università 

degli Studi di Napoli) della ricerca "Dalla Prima alla Seconda Repubblica: studio dell'evoluzione 

della rappresentazione sociale dei concetti di Stato italiano e Democrazia" diretta dalla Prof. Ida 

Galli, Cattedra di Psicologia Sociale, Facoltà di Sociologia, Università di Napoli "Federico II".  

La ricerca è stata finanziata dalla REGIONE CAMPANIA. 

  

1994 Si occupa della rilevazione dei dati (Contratto di collaborazione, Università Cattolica di Milano) 

relativi alla sezione napoletana della ricerca "Nuovi media e relazioni familiari: l'impatto delle nuove 

tecnologie sui rapporti intergenerazionali" condotta, su scala nazionale, dal Centro Studi e Ricerche 

sulla Famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diretta dal Prof. Carlo 

Galimberti. 

  

 Si occupa della segreteria organizzativa del convegno QUESTIONI DI PSICOLOGIA SOCIALE: UNA 

MATTINATA DI INCONTRI ITALO-FRANCESI tenutosi a Napoli il 7 ottobre (Contratto di collaborazione, 

Dip. di Scienze Relazionali, Università degli Studi di Napoli). 

  

 Si occupa della rilevazione e dell'elaborazione dei dati (Contratto di collaborazione, Dip. Scienze 

Relazionali, Università degli Studi di Napoli) della ricerca: "La rappresentazione sociale dei concetti 

di salute e malattia" diretta dalla Prof. Ida Galli, Cattedra di Psicologia, Facoltà di Sociologia, 

Università di Napoli "Federico II". 

La ricerca è stata finanziata dalla REGIONE CAMPANIA. 

  

1993 E’ inserito in un gruppo internazionale di ricerca, diretto dalla Prof. Denise Jodelet Directeur 

d'Etudes dell'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, volto allo studio de La 

Commemorazione come forma di Memoria Sociale 

  

 Dal 27 al 30 aprile si reca a Parigi presso il Laboratoire de Psychologie Sociale d'Analyse des 

Representationes du Langage et de la Communication dell'E.H.E.S.S., su invito della Prof. Denise 

Jodelet, per partecipare al Colloque Amerique Latine-Europe sul V Centenario del 1492. 

  

 Si occupa della rilevazione e dell'elaborazione dei dati (Contratto di collaborazione, Dip. Scienze 

Relazionali, Università degli Studi di Napoli)) della ricerca - diretta dalla Dr. Ida Galli - su “La 

rappresentazione sociale della povertà”, condotta su differenti campioni di soggetti in età evolutiva 

della città di Napoli. La ricerca è stata finanziata dalla REGIONE CAMPANIA. 

  

1992 Collabora al progetto di ricerca “La rappresentazione sociale del potere”, della Dr. Ida Galli, 

Cattedra di Psicologia, Corso di Laurea in Sociologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Napoli "Federico II". 
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GG))  PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ccoonnffeerreennzzee,,  ccoonnggrreessssii,,  ccoonnvveeggnnii  ee  sseemmiinnaarrii  
  

2018 XV CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA AIP, SEZIONE DI 

PSICOLOGIA SOCIALE – Bari, Italia – (Set. 19-21) 

Titolo della relazione: Una proposta di reinterpretazione della SWOT Analysis nell’ottica teorico-

metodologica delle Rappresentazioni sociali. 

 

Nell’ambito dello stesso Congresso, coordinerà la sessione tematica "Processi sociali e 

comportamento organizzativo" 

  

 Keynote speech al II SIMPOSIO NACIONAL SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES - SABERES Y 

PRÁCTICAS – Bogotà, Colombia – (Mar. 7-9) 

Titolo della relazione: Enfoques epistemo-metodológicos del estudio de las representaciones 

sociales. 

  

 Keynote speech al seminario REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD nell’ambito del Doctorado en 

Salud Publica dell'Universidad Sur Colombiana – Neiva, Colombia – (Feb. 22) 

Titolo della relazione: La teoría de las representaciones sociales. Una introduccion. 

  

 Invited speech al seminario REPRESENTACIONES, RECONOCIMIENTOS Y POLÍTICAS EN SALUD 

nell’ambito del Doctorado en Salud Publica, Programa Interfacultades de la Universidad Nacional de 

Colombia – Bogotà, Colombia – (Feb. 16) 

Titolo della relazione: Psicología de la salud y planeación participativa: experiencia y vivencias 

entre la teoría y la práctica. 

 

 Keynote speech al seminario REPRESENTACIONES, RECONOCIMIENTOS Y POLÍTICAS EN SALUD 

nell’ambito del Doctorado en Salud Publica, Programa Interfacultades de la Universidad Nacional de 

Colombia – Bogotà, Colombia – (Feb. 15) 

Titolo della relazione: El reconoscimiento como proceso interactivo comunicacional: elementos para 

una reflexiòn. 

  

2017 Invited speech al Simposio “Etica e bioetica alla prova di difficili coesistenze” nell’ambito del 

CONVEGNO INTERNAZIONALE CONVIVERE. LA PAROLA DELLA SCIENZA, LE RAGIONI DELL’ETICA, LE 

REGOLE DEL DIRITTO – Napoli, Italia – (Giu. 5-7) 

Titolo della relazione: Le rappresentazioni sociali delle pratiche di fine vita: aspetti teorico 

epistemologici e case study. 

  

 Partecipa al COLLOQUE INTERNATIONALE EN HOMMAGE À SERGE MOSCOVICI tenutosi a Parigi dal 16 

al 17 marzo 

  

2016 I CONGRESO INTERNACIONAL MICROMACHISMOS EN LA COMUNICACIÓN. NUEVAS FORMAS DE 

DESIGUALDAD DE GÉNERO – Siviglia, Spagna – (Oct. 27-28) 

Titolo della relazione: Sexism, violence legitimation and social representations of dating 

relationship, among young Italians 

  

 XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL REPRESENTATIONS – Marseille, France – (Sept. 14-

17). 

Titolo della relazione: Dialogical relations between sexism, violence legitimation and idealized love. 

An Italian pilot study 

  

 XIV CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA AIP, SEZIONE DI 

PSICOLOGIA SOCIALE – Napoli, Italia – (Set. 22-24) 

Titolo della relazione: Gli stimoli prototipici come strumento di accesso alla rappresentazione 

sociale della cultura. 

  

 CONGRESSO NAZIONALE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI PER LA TUTELA DELLA SALUTE – 

Bressanone, Italia – (Set. 14-16). 

Titolo della relazione: Evaluation of the nursing care: The case of an Orthopedic Department at a 

University Hospital 

  

http://congreso.us.es/gendercom/es/
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 XIX CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE- AIV  

“Apprendere dai e partecipare ai processi valutativi: l’importanza del contesto” - Roma, Italia (Apr. 

21-23). 

Titolo della relazione: L’utilizzo delle Evocazioni gerarchizzate nella SWOT analysis. Una proposta 

di metodo misto per la valutazione degli interventi educativi. 

  

2015 XIII CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA AIP, sezione di 

Psicologia Sociale – Palermo, Italia – (Set. 17-19) 

Titolo della relazione: La rappresentazione sociale della cultura: uno studio empirico su soggetti in 

età dello sviluppo. 

  

 SOCIOINT15 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION SOCIAL SCIENCES AND 

HUMANITIES – Istanbul, Turkey – (Jun. 8-10). 

Titolo delle relazioni: 

▪ The Drawing technique as a tool for study of the social representation of culture 

▪ The internal structure of the social representation of culture: an empirical contribution 

  

2014 17th EUROPEAN ASSOCIATION OF SOCIAL PSYCHOLOGY (EASP) GENERAL MEETING – Amsterdam, 

Holland – (Jul. 9-12).  

Titolo del poster: Men and women in time of crisis: social representations of crisis in a gender/status 

perspective. 

  

 22nd CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 

(IACCP) – Reims, France – (Jul. 15-19) 

Titolo della relazione: Social representations of economic crisis in Italian and Greek social groups 

  

2013 Partecipa al CONGRESSO DELLE SEZIONI DI PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI E PSICOLOGIA 

SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI tenutosi a Padova dal 25 al 28 settembre 

Titolo della relazione: Le rappresentazioni sociali della crisi economica in Italia ed in Grecia: 

un’analisi comparativa. 

  

2012 Partecipa al CONGRESSO NAZIONALE DELLE SEZIONI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI, 

tenutosi a Chieti dal 20 al 23 settembre. 

Titolo della relazione: Dinamica ed evoluzione della rappresentazione sociale della crisi economica. 

 Partecipa alla 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL REPRESENTATIONS tenutasi ad Evora 

(Portogallo) dal 25 al 29 giugno. 

Titolo delle relazioni:  

- La représentation sociale de la crise économique en Italie. 

- La représentation sociale de la justice chez étudiants provenant de contextes  

socio-économiques différents. 

  

2011 È invitato ad intervenire al CONVEGNO DELLA SEZIONE DI SOCIOLOGIA POLITICA DELL’AIS tenutosi a 

Rende dal 18 al 19 settembre. 

Titolo della relazione: L’idea di giustizia degli adolescenti napoletani. Una ricerca sul campo 

condotta nell’ottica teorica delle Rappresentazioni sociali. 

  

2010 Partecipa al X CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI – SEZIONE 

SOCIALE, tenutosi a Torino dal 14 al 16 settembre. 

Titolo della relazione: La rappresentazione sociale della crisi economia. 

  

 Partecipa al VIII CONVEGNO NAZIONALE SIPCO, tenutosi a Torino dal 16 al 17 settembre. 

Titolo della relazione: L’astensionismo: un caso di impotenza sociale appresa?. 

  

 Partecipa alla 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL REPRESENTATIONS tenutasi a 

Gammarth (Tunisia) dal 5 al 7 luglio. 

Titolo della relazione: La représentation sociale de la crise économique. 

  

2009 Partecipa al IX CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI – SEZIONE 

SOCIALE, tenutosi a Cagliari dal 21 al 23 settembre. 

Titolo della relazione: La rappresentazione sociale dell’eutanasia. 
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2008 Partecipa alle Giornate di studio della sezione di Psicologia sociale dell’AIP “Spazi interculturali: 

trame, percorsi, incontri” tenutesi a Roma il 18 ed il 19 settembre. 

  

 È membro del Comitato scientifico della 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL 

REPRESENTATIONS tenutasi a Bali dal 30 giugno al 3 luglio. 

  

2007 Partecipa al VIII CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI – SEZIONE 

SOCIALE, tenutosi a Cesena dal 24 al 26 settembre. 

Titolo della relazione: L’evoluzione della rappresentazione sociale del potere. 

  

 È invitato, in qualità di discussant, al convegno di presentazione del Quaderno di ricerca “Approcci-

Percorsi-Démarches. Analisi rispetto all’inclusione sociale” dei PARCOURS PLURIEL A.C.T. 3554 

finanziati dall’Iniziativa Comunitaria EQUAL II Fase IT-G2-CAM-I24. Il convegno, realizzato in 

collaborazione con il Fondo Sociale Europeo, il Ministero del Lavoro e la Regione Campania, si è 

tenuto il 9 giugno a Castelvolturno (CE) 

  

2006 Partecipa al ciclo di convegni e seminari residenziali SESSUOLOGIA CLINICA, PSICOSESSUOLOGIA E 

PSICOLOGIA DEL BENESSERE, organizzato dalla Regione Campania, dagli Uffici Formazione 

Aziendale dell’Asl Napoli 2 e dell’Asl Salerno 3, in collaborazione con l’Isituto Formazione e 

Ricerca Socio-Psicologica e Sessuologica di Napoli. I convegni e i seminari hanno avuto luogo dal 

12 ottobre al 2 dicembre in diverse sedi dislocate sul territorio regionale. 

Temi trattati: Approcci empirico-metodologici alla psicologia sociale della salute: case study. 

  

 È invitato ad intervenire alla presentazione del volume di Pia Cariota Ferrara e Francesco La 

Barbera “Stress, individui e società. Prospettive psicosociali ed ambiti d’intervento”, moderata da 

Marcello Cesa Bianchi e tenutasi, il 9 ottobre, presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di 

Napoli. 

  

 Partecipa al VII CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI – SEZIONE 

SOCIALE, tenutosi a Genova dal  18 agosto al 20 settembre. 

Titolo della relazione: Studio delle relazioni tra rappresentazioni sociali e comportamenti di 

consumo: il caso dell’influenza aviaria. 

  

 Partecipa alla 8eme CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES REPRESENTATIONS SOCIALES tenutasi a 

Roma dal  28 agosto al 2 settembre. 

Titolo della relazione: La représentation sociale du pouvoir. 

  

 Partecipa alla Conferenza Internazionale di Alta Formazione GLI ORFANI SOCIALI NELL’EST 

EUROPA: I VIAGGI DI SALUTE DEI BAMBINI BIELORUSSI IN ITALIA, tenutasi a Napoli dal 10 al 15 

luglio, organizzata dalla Regione Campania/Assessorato alla Ricerca scientifica, dall’Ires 

Campania/Dipartimento welfare, in collaborazione con l’Università Pedagogica Statale di Minsk 

“M. Tanka”/Facoltà di Tecnologie Socio-Pedagogiche e l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”/Facoltà di Sociologia. 

Titolo della relazione: Studio sperimentale per il monitoraggio dei viaggi di salute: premesse 

teorico-epistemologiche 

  

  È invitato a partecipare al Seminario ASPETTI FISIOLOGICI E PSICOSOCIALI DELL’INVECCHIAMENTO 

NORMALE E PATOLOGICO organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Psicologiche e 

Pedagogiche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” e tenutosi a Napoli il 30 giugno. 

Titolo della relazione: La rappresentazione sociale dell’Alzheimer: un contributo di ricerca. 

  

2005 Chairman al workshop “Criteri valutativi per l’educativa territoriale: indicatori e strumenti per il 

monitoraggio delle attività”, nell’ambito del Convegno Nazionale CITTÀ E POLITICHE DI EDUCATIVA 

TERRITORIALE, tenutosi a Napoli il 5 e 6 dicembre. 

   

  Partecipa alla conferenza PROFESSIONE CAREGIVER: IL RUOLO DELLO PSICOLOGO, organizzata 

dall’Ordine degli Psicologi della Campania e tenutasi il 24 giugno presso l’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici di Napoli. 

Titolo della relazione: L’impatto dei Centri Diurni sulle pratiche di assistenza e sulle 

rappresentazioni sociali dell’Alzheimer. 
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2004 Partecipa al convegno nazionale LA RICERCA PSICOLOGICA, NEUROPSICHIATRICA E SOCIALE 

NELL'INFEZIONE DA HIV/AIDS organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Roma dal 15 

al 16 novembre 2004. 

Titolo della relazione: Gli atteggiamenti degli adolescenti nei confronti del preservativo: un’indagine 

sperimentale 

  

 Iscritto al VI CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE 

tenutosi a Napoli dal 30 settembre al 2 ottobre 2004. Titolo della relazione accettata: Uffa che 

stress! Le rappresentazioni sociali dello stress in un gruppo di pre-adolescenti. 

  

  

2003 Partecipa al convegno nazionale I POSSIBILI LINGUAGGI DEL BENESSERE NELLA PREVENZIONE AIDS: 

GIOVANI E INFORMAZIONE organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Istituto 

per la formazione e la ricerca socio-psicologica e sessuologica, tenutosi a Napoli il 28 marzo. 

Titolo della relazione: L’impatto dello spot “la scelta giusta” sugli atteggiamenti degli adolescenti 

nei confronti del preservativo 

  

 Partecipa al V CONGRESSO NAZIONALE DELL’AIP - SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE tenutosi a Bari 

dal 26 al 27 settembre. 

Titolo delle relazioni: 

- Potere e transizione politico-istituzionale in Italia: un approccio psicosociale. 

- Le rappresentazioni sociali dell’Alzheimer: studio delle relazioni tra le pratiche di assistenza dei 

caregivers ed i loro orientamenti cognitivo-affettivi nei confronti della malattia. 

  

2002 Partecipa al Seminario di studi organizzato dagli Assessorati agli Affari Sociali ed alle Politiche 

giovanili del Comune di Napoli IL SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI NELL’ENTE LOCALE. 

LEGGI DI SETTORE-RISORSE FINANZIARIE, tenutosi a Napoli il 14, 18 e 22 febbraio. 

Titolo della relazione: “Il Monitoraggio e la Valutazione dei progetti” 

  

 Partecipa, in qualità di relatore, alla Tavola rotonda <<I legami tra benessere individuale e sviluppo 

del territorio. Nuove ipotesi di valutazione dei progetti: dagli indicatori “di processo” agli indicatori 

“di risultato”>> rientrante nelle attività interne al Seminario di studi, organizzato dall’Azienda 

Sanitaria Locale Napoli1 e dal Comune di Napoli DIS-AGIO IN ETÀ EVOLUTIVA. PERCORSI  

SOCIOSANITARI INTEGRATI, tenutosi a Napoli il 2 e 3 luglio. 

  

 Dal 27 agosto al 1 settembre partecipa alla 6eme CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES 

REPRESENTATIONS SOCIALES tenutasi a Stirling (UK). 

Titoli delle relazioni: 

- De la Première à la Seconde République. Étude sur l’évolution de les représentations sociales de 

l’État italien et la Démocratie : Step II. 

- Le pouvoir dans la pensee sociale: une perspective multiculturelle. 

  

2001 Dal 6 al 7 aprile partecipa al CONVEGNO INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE, 

tenutosi a Pozzuoli (NA). 

  

 Iscritto al IV CONGRESSO NAZIONALE DELL’AIP - SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE tenutosi a 

Palermo dal 24 al 26 settembre. 

Titolo delle relazioni accettate: 

- Dalla Prima alla Seconda Repubblica. Studio dell’evoluzione delle rappresentazioni sociali 

dello Stato italiano e della Democrazia. 

- Riconversione industriale e rappresentazioni sociali: il caso dell’area occidentale di Napoli 

  

2000 Partecipa al seminario “Salute del bambino e politiche sociali: dall’analisi all’intervento” tenutosi a 

Napoli il 17 marzo ed organizzato dal Comune di Napoli e dall’Asl Napoli 1 in collaborazione con il 

C.S.B. onlus, il Progetto “Mario e Chiara a Marechiaro” e l’Associazione Culturale Pediatri. 

  

 Partecipa al workshop “La Legge 285/97. Analisi tecnica sulle esperienze di attuazione e prospettive 

operative per la nuova triennalità” tenutosi a Salerno il 13 marzo ed organizzato dall’Agenzia Servizi 

Terzo Settore Aster - X. 
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 Dal 29 agosto al 2 settembre partecipa alla 5eme CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES 

REPRESENTATIONS SOCIALES tenutasi a Montréal. 

Titoli delle relazioni: 

- De la Première à la Seconde République. Étude sur l’évolution de la représentation sociale de 

l’État italien et la Démocratie. 

- L’impact social du changement de Bagnoli : étude des attentes et des représentations sociales de 

la population résidant dans la circonscription. 

  

 Dal 25 al 27 settembre partecipa alla III CONGRESSO NAZIONALE DELL’AIP - SEZIONE DI PSICOLOGIA 

SOCIALE tenutosi a Parma. 

Titolo della relazione: Dalla Prima alla Seconda Repubblica. Studio dell’evoluzione delle 

rappresentazioni sociali dello Stato italiano e della Democrazia. 

  

 Partecipa al convegno nazionale GRANDE E PICCOLO: TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA, POLITICHE 

SOCIALI, POLITICHE EDUCATIVe tenutosi a Napoli dal 20 al 22 novembre. 

  

 Il 30 novembre è invitato dall’Assessorato alle Politiche sociali dell’Amministrazione Provinciale di 

Foggia ad intervenire al convegno/seminario “Presentazione del Piano Formativo - L.R. 10/99 

attuativa della L. 285/97”, tenutosi a S. Giovanni Rotondo (FG). 

Titolo della relazione: Il Piano territoriale d’intervento per l’infanzia e l’adolescenza della città di 

Napoli: sistema informativo, monitoraggio e valutazione dei progetti. 

  

1999 Partecipa al II CONGRESSO DELL’AIV -ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE- “Valutare per 

crescere: la valutazione nell’Italia dell’Euro” tenutosi a Napoli dal 15 al 17 aprile. 

  

 Partecipa alla Conferenza Nazionale “NAPOLI CITTÀ SOCIALE. Welfare municipale. Le politiche sociali 

attive per l’inclusione delle persone e la qualità della vita sostenibile nella città” tenutasi a Napoli 

dal 22 al 23 aprile. 

  

 Partecipa al convegno “Donne per lo sviluppo: creazione d’impresa e politiche sociali” tenutosi a 

Napoli il 24 novembre ed organizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

(U.C.O.F.P.L. – Div. IV) e dall’Associazione E.T.I.C.A. – Energy to increase children assistance, in 

collaborazione con gli Assessorati alla Dignità ed all’Impresa del Comune di Napoli.  

Titolo della relazione: I percorsi di vita dei minori istituzionalizzati: una ricerca di campo 

  

1998 Dal 25 al 28 agosto, in qualità di membro dell’équipe internazionale di ricerca del Laboratoire 

Européen de Psychologie Sociale che si occupa dello studio della povertà, partecipa alla FOURTH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL REPRESENTATIONS tenutasi a Città del Messico. 

  

 Partecipa al II CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE DELL’A.I.P., tenutosi 

a Firenze dal 30 settembre al 2 ottobre 1998. Titolo della relazione: La rappresentazione sociale del 

metodo Di Bella. 

  

 Dal 17 al 19 dicembre, prende parte al CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI LA RAPPRESENTAZIONE 

DELLA VITA E DELLA MORTE NEL CICLO DELLA VITA tenutosi a Napoli ed organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 

dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Titolo della relazione: La rappresentazione sociale del 

Metodo Di Bella 

  

1997 Partecipa alla giornata di presentazione del “Comitato cittadino permanente per il confronto e la 

concertazione di strategie di lotta all’esclusione sociale”, svoltasi a Napoli il 20 maggio. 

  

 Dal 9 all’11 ottobre partecipa al I CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA SOCIALE 

DELL’A.I.P. svoltosi a Roma. Titolo del poster presentato: L’impatto sociale del cambiamento di 

Bagnoli: studio delle aspettative e delle rappresentazioni sociali della popolazione residente nella 

circoscrizione. 

  

1994 Dal 29 agosto al 1 settembre partecipa alla 2° CONFERÉNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

REPRESENTAÇÒES SOCIAIS tenutasi a Rio de Janeiro. Titolo della relazione presentata: On social 

representation of health and illness. 
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 Dal 22 al 24 settembre partecipa al VII CONGRESSO NAZIONALE DI PSICOLOGIA SOCIALE tenutosi a 

Torino. Titolo del poster presentato: Dalla Prima alla Seconda Repubblica: studio dell’evoluzione 

della rappresentazione sociale dei concetti di Stato italiano e Democrazia. 

  

 Partecipa al Seminario Nazionale VERSO LA II CONFERENZA NAZIONALE SULLA DROGA: LINEE PER 

UNA POLITICA DELLA CITTÀ tenutosi a Napoli il 3 febbraio. 

  

1993 Dal 15 al 20 settembre partecipa al X GENERAL MEETING OF EUROPEAN ASSOCIATION OF 

EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY tenutosi a Lisbona. Titolo della relazione presentata: The 

Social Representation of poverty: a pilot study on Naples. 

  

 Dal 15 al 17 ottobre dello stesso anno partecipa al I CONGRESSO ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLA 

SALUTE tenutosi ad Orvieto. Titolo del poster presentato: Salute e Malattia: un progetto come 

speranza. 

  

1992 Dal 3 al 5 ottobre prende parte alla 1ST. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL REPRESENTATIONS 

tenutasi a Ravello. 

 

HH))  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 
2017-2018 Coordina le attività di monitoraggio e valutazione del programma di prevenzione degli incidenti 

stradali “Sii Saggio – Guida Sicuro”, promosso dall’Associazione i Meridiani, con il patrocinio 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la collaborazione dell’ANAS. 

  

2017 Nel mese di agosto è invitato, dalle autorità promotrici, a partecipare in qualità di discussant 

all’iniziativa di interesse nazionale “Un libro sotto le stelle”, tenutasi presso il Comune di Albanella 

(SA). 

  

2016 Da maggio a luglio è incaricato dal CdA dell’Altra Napoli Onlus di occuparsi del monitoraggio e 

della valutazione delle attività connesse al progetto “Bando Start-Up, Avviso D.D.N. 436/RIIC, 

Linea 4 MIUR-MISE 

  

2014-2015 Collabora all’indagine sulle condizioni di rischio e disagio dei bambini 0-3 anni e delle loro famiglie 

nelle regioni italiane, promossa dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) in rete con l’Agenzia 

Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna (Area Comunità, Equità e Partecipazione), la 

Carleton University di Ottawa, l’Associazione onlus Save the Children e la Fondazione Zancan. 

  

2013-2014 Collabora al programma di prevenzione degli incidenti stradali “Sii Saggio – Guida Sicuro”, 

promosso dall’Associazione i Meridiani, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania e la collaborazione dell’ANAS. 

  

2012 È incaricato dall’AISB di Napoli, destinataria di un fondo specifico del CSV della Campania, di 

coordinare le attività formative finalizzate alla realizzazione della Consulta disabili della città di 

Napoli. 

  

2011 È incaricato dall’Associazione Kairos di Napoli, destinataria di un fondo specifico ex lege 285/97, di 

coordinare le attività di ricerca finalizzate all’attuazione del Piano Infanzia ed Adolescenza del 

Comune di Napoli. 

  

2010 È incaricato dall’AISB di Napoli, destinataria di un fondo specifico del CSV della Campania, di 

coordinare le attività di ricerca finalizzate alla realizzazione della Consulta disabili della città di 

Napoli. 

  

 È incaricato dall’Associazione Kairos di Napoli, destinataria di un fondo specifico ex lege 285/97, di 

coordinare le attività di ricerca finalizzate all’attuazione del Piano Infanzia ed Adolescenza del 

Comune di Napoli. 

  

2009 È incaricato dall’Associazione Kairos di Napoli, destinataria di un fondo specifico ex lege 285/97, di 

coordinare le attività di ricerca finalizzate all’attuazione del Piano Infanzia ed Adolescenza del 

Comune di Napoli. 
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2008 Nel febbraio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza (Coll. Occ. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla realizzazione di 

attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito dell’attuazione dell’ 

“Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 “Disposizioni urgenti per la 

promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

2007 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza annuale (Coll. A prog. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

 Nel mese di aprile, è inserito nel Gruppo di supporto alla stesura del Piano Sociale di Zona della città 

di Napoli, interno alla Facoltà di Sociologia, occupandosi della conduzione del Tavolo Tematico 

Integrato “Minori e Famiglie”. 

  

 Nel mese di giugno è nominato, dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, membro della 

commissione esaminatrice dei progetti partecipanti al “Bando di idee per attività di formazione 

2007”. 

  

2006 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza annuale (Coll. A prog. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

 Nel mese di ottobre è invitato dal Coordinatore del Settore Politiche Sociali della Regione Campania 

a partecipare alle attività della Commissione Regionale incaricata della realizzazione del “Piano 

triennale di sostegno alla genitorialità nei territori regionali in ritardo di sviluppo”. 

  

2005 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza annuale (Coll. A prog. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

2004 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza annuale (Coll. A prog. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

 Coordina le attività di implementazione del Servizio di Segretariato sociale dei comuni appartenenti 

all’Ambito regionale n. 7 individuato ai sensi della L. 328/00, occupandosi, tra l’altro, della messa a 

punto delle strategie e tecniche di rilevazione ed analisi dei bisogni, della ricostruzione della 

domanda e dell’offerta dei servizi socio-sanitari, così come dell’organizzazione delle prestazioni. 

  

2003 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato agli Affari Sociali, un incarico di 

consulenza annuale (Co.Co.Co. – Decreto del Sindaco Funzionario Delegato) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

2002 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato alla Dignità, un incarico di 

consulenza annuale (Contr. Coll coord. Cont.- Decreto F..D. n° 68 del 28.12.2001) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

 Da gennaio a giugno, su incarico della Direzione del Dipartimento Servizi Sociali, collabora con il 

Gruppo di Piano del Comune di Napoli alla stesura del Piano di Zona della città di Napoli redatto ai 

sensi della Legge 328/00 (Approvazione Delibera Consiglio Comunale n° 249 del 19/07/02). 
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 Da gennaio a febbraio dirige (Contr. Coll.), per conto dell’Associazione Kairòs, le attività di supporto 

tecnico-scientifico alla stesura del Piano di Zona – realizzato ai sensi della L. 328/00 – dell’ambito 

territoriale n°7 (Comuni: Afragola; Cardito; Crispano; Caivano). 

  

2001 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato alla Dignità, un incarico di 

consulenza annuale (Contr. Coll coord. Cont.- Decreto F..D. n° 86 del 29.12.2000) finalizzato alla 

realizzazione di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito 

dell’attuazione dell’ “Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 

“Disposizioni urgenti per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

Nell’ambito di tale collaborazione coordina le attività del “Gruppo monitoraggio L.285/97” interno al 

94° Servizio Tempo libero, Politiche giovanili e per i Minori del Dipartimento Servizi Sociali del 

Comune di Napoli. 

  

 Nel mese di marzo è invitato dall’Amministrazione Provinciale di Foggia (Conferimento d’incarico a 

contratto) a fornire consulenze specialistiche sulla messa a punto del sistema di Monitoraggio e 

Valutazione delle azioni progettuali realizzate, nel territorio provinciale, all’interno dell’Accordo di 

Programma Triennale stipulato ai sensi della L. 285/97. 

  

 Da ottobre a dicembre, su incarico della Direzione del Dipartimento Servizi Sociali, è integrato nel 

Gruppo di Piano del Comune di Napoli, occupandosi della redazione del Piano di Zona della città di 

Napoli ai sensi della Legge 328/00. 

Nello specifico collabora: 

- alla realizzazione di un modello analitico utile all’identificazione del Profilo socio-

demografico di comunità della città di Napoli; 

- alla progettazione degli interventi e dei servizi; 

- alla stesura delle schede progettuali analitiche, di dettaglio e finanziarie. 

  

2000 Nel gennaio gli viene affidato, dal Comune di Napoli – Assessorato alla Dignità, un incarico di 

consulenza annuale (Contr. Coll – Decreto F..D. n° 48 del 31.12.1999) finalizzato alla realizzazione 

di attività di monitoraggio, sostegno e sviluppo delle azioni previste nell’ambito dell’attuazione dell’ 

“Accordo di Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 “Disposizioni urgenti per la 

promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

Nell’ambito di tale collaborazione progetta e realizza la “Mappa cittadina delle attività dei servizi e 

dei progetti rivolti all’infanzia ed all’adolescenza”, ragazzincittà.net, collocata nel sito ufficiale del 

Comune di Napoli www.comune.napoli.it. 

  

1999 Da giugno a dicembre collabora, in qualità di consulente (Conferimento d’incarico a contratto – 

Decreto F..D. n° 11 del 17.06.1999), con il Dipartimento Servizi Sociali – 94° Servizio Politiche per i 

minori – dell’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli, occupandosi del monitoraggio, del 

sostegno e dello sviluppo delle attività previste nell’ambito dell’attuazione dell’ “Accordo di 

Programma Triennale” stipulato ai sensi della Legge 285/97 “Disposizioni urgenti per la promozione 

dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” 

  

1998 Collabora, in qualità di Sociologo, con l’Ufficio Progetti del 94° Servizio Politiche per i minori 

dell’Assessorato alla Dignità del Comune di Napoli  progettando e dirigendo – per l’Associazione 
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II))  SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  LLIINNEEEE  DDII  RRIICCEERRCCAA  
 

- Le Rappresentazioni sociali: analisi teorica e metodologia di studio, con specifico riferimento alla messa a punto 

di peculiari tecniche di indagine ed alla sperimentazione di strategie innovative di trattamento dei dati. 

- La Psicologia Sociale della Salute, con particolare riguardo allo studio dell’impatto delle pratiche assistenziali, 

così come delle campagne informative, sui meccanismi cognitivo-affettivi di soggetti sani, malati e caregivers. 
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- La Psicologia Ambientale, con particolare attenzione alle problematiche legate al degrado urbano, all’analisi di 

atteggiamenti, rappresentazioni socio-spaziali e aspettative delle popolazioni coinvolte nelle trasformazioni del loro 

ambiente di vita. 

- La Psicologia Politica, con particolare riferimento ai temi del Potere, dell’Influenza, della Democrazia e 

dell’Adesione ai partiti politici. 

- La Psicologia del Rischio, privilegiando: differenze individuali e di gruppo nella percezione del rischio; processi 

decisionali collegati ai rischi; comunicazione del rischio; assunzione del rischio nelle organizzazioni complesse; 

amplificazione sociale e rappresentazioni sociali del rischio. 

- La Ricerca valutativa: Monitoraggio & Valutazione di qualità dei progetti e delle politiche sociali; studi d’impatto 

sociale dei fenomeni socio-economici; Customer (citizen, student, patient) satisfaction. 
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