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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI .

Nome
· Indirizzo
Telefono

0'ALESSIO CHIARA
VIA DOMODOSSOLA, 96 CAP 84091 BATIIPAGLIA (SA)

0828305225 - 3207406177

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
-·-.

+

ESPERIENZA
LAVORATIVA

•

• Date (da - a)

chdalessio@unisa.it
Italiana
. 8-6-1967

Attuale collocazione professionale:
Ricercatore confermato M-PED/01 (Pedagogia generale-e sociale) dal 0110112004
a tutt'oggi
·
Dipartimento di Medicina Chirurgta ed Odontoiatria (DIPMED)
U~iversità degli Studi di Salerno.
Psicologa • Psicoterapeuta
Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi della Campania (dal 1995) .
Iscrizione Albo Professional~ degli Psicoterapeuti della Campania (dal 1999)

Attività svolte:
•

•

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

•

•
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Attività pratiche e di ricerca per lo sviluppo di abilità diagnostiche e di intervento
psicologico presso L'Istituto di Formazione e Ricerca per educatori e psicoterapeuti
(IFREP) di Roma (prof. Pio Scilligo) dal ~992 al 2Q11
Attività di riCerca presso l'Istituto di Psicologia della Facoltà di Scienze dell'Educazione
dell'Uriiversità Pontificia Salesiana (proff. Mario Comoglio, Klement. Polacek) dal 1990
al2000
Attività svolta, come vJncitfice di bando di concorso, presso l'Istituto Comprensivo
Capaccio Paestum come psicologa per lo sportello di consulenza psicologica negli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 201612017 (comprendente, nell'a.s. 2015/2016
la docenza del corso di sostegno alla genitorialità in tutti i plessi di detto Istituto).
L'~ttività ha compreso, come si evin.ce dalla relazione finale depositata presso
l'Istituto, l'effettuazione, su segnalazione degli insegnanti, di valutazioni individuali al
fine di diagnosticare la presenza di OSA in alunni della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. L'esito di tali valutazioni, nei casi di previa autorizzazione
dei genitori, è stato comunicato alla scuola. Tali alunni sono stati successivamente.
inviati, come da p'rotocoll.o, ai setvizi tèrritoriali per la certificazione ufficiale.
L'attività ha altresì compreso l'individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali
e la messa .in essere di collaborazioni tra scuola, famiglia e servizi territoriali (assistenti
sociali, pediatri, associazioni sportive, .educatori del piano di zona) atti a fronteggiare i
livelli di problematicità.
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•
+ Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Aspetti psicologici della

personalizzazione", lii circolo didattico di Samo (2007/2008).
·
Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Il disagio scolastico", 111 circolo
· didattico di Sarno (2008/2009).
• Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Lavorare per gruppi", lii circolo
didattico di Nocera, (2009/201 O). ·
·
+ Attività clinica condotta dal 1999 al 2003 in ambito psicopedagogico e psicoterapeutico
presso l'IRIPP (Istituto di Ricerche ed interventi psicopedagogici e psicoterapeutici) di
Battipaglia.
·
+ Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Dislessia=insuccesso
scolastico?", lii circolo didattico di Nocera, (2009/2010).
.
• Docente nel corso di formazione-per docenti (PON) "Il disagio scolastico", Istituto •
comprensivo "Vallegrini" di Campagna (SA) (2010/2011 ).
• Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Sono qui per te", Il circolo
didattico di Pagani (SA) (~010/2011 ).
+ Docente' nel corso di formazione per docenti (PON) "La didattica della lingua italiana",
lii circolo didattico di Samo (SA) (201012011 ).
• Docente nel corso di formazione per alunni (PON) "Educazione alla cittadinanza",
Liceo scientifico "E, Medi" di Battipaglia (SA)(2010/2011 ).
+ Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Affrontare e prevenire il disagio",
Il circolo didattico di Pagani (SA) (2011/2012).
• Docente nel corso di formazione per docenti (PON) "Affrontare il disagio. Strategie per
la personalizzazione", Istituto Comprensivo "G. Romano", Eboli (SA) (2010/2011).

•

•

Conduzione di incontri tematici per docenti e genitori presso l'Asilo Nido aziendale
dell'Università degli Studi di Salerno nelle seguenti date: 29 marzo 2017, 19 Maggio
2015, 15 genn~io 2013: •Tempi dei bambini, tempi dei genitori: guida per una
gestione adeguata del tempo e~ascolastico ed extra-lavorativo"; 18 giugno 2013,
"Perché Montessori? Attualità ed efficacia del metodo della pedagogista italiana più
nota nel mondo"; 9 aprile 2013, "Iperattività ed aggressività: come fare?"; 5 marzo
2013, "Essere figli, diventare fratetll"; 24 maggio 2012, •AW.o Precoce alla Lèttura"; 3
Maggio 2012, "Il Cervello del Bambino: Istruzioni per t'Uso". .
+ Docente al Corso di formazione "Animali e Qualità della vita" (giunto alla 24esima
edizione), dat 2008 al 2017 (per~ edizioni consecutive) con lezioni teorico-pratiche
suna pet theraphy e seminari e stage sul benessere psicofisico.della persona,
organizzato dati' Associazione "Parco-del Cilento", Centro Studi M. Franciulli
Battagliese, Ascea (SA).
• Docente al Corso di aggiornamento: "Per una nuova didattica nella scuola
dell'autonomia". Argomenti: Metodologie pedagogiche e nuove strategie didattiche e di
gestione dell'insegnamento-apprendimento per BES e DSA", 12 ore, dal 26 sèttembre
al 3 ottobre 2015, Istituto Comprensivo Colonia S. Giuseppe, Salerno.
• Docente al Corso di formazione per docenti sull'affettività (12 ore) presso Quarto
circolo didattico "Matteo Mari" di Salerno nelle seguenti date: 1 marzo 2017, tematica
"Le forme dell'affettività: attaccamento ed empatia"; 5 aprile 2017, tematica "Le
problematiche affetijve: cause e conseguenze; stress ed affettività"; 19 aprile 2017,
tematica "Percorsi di pr.omozione dell'equilibrio affettivo in classe ed in famiglia".

•

• Tipo di azienda o settore ·
Attività didattica svolta all'interno detta Facoltà di Scienze detta
Formazione e d.i Dipartimento di Scienze dell'Educazione (ora DISUFF,
Dipartimento di Scienze Umane Fjlosofiche e della Formazione), del
Dipartimento di Medicina DIMED dell'Università degli studi di Salerno e
presso l'Università Euroi)ea di Roma dall'anno accademico 2004/2005
all'anno accademico 2017/2018
·

•
•

Pagina 2 - CulTiculum vitae di
[D'ALESSIO, Chiara J

. .. I

2004/2005 - Università degli studi di Salerno
Docente del corso.di "Psioopedagogia" (30 ore, corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria)
Docente del laboratorio di Psicopedagogia (24 ore, corso di laurea in Scienze
della Formazione Primaria)
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2005/2006 - Università degli Studi di. Salemo
Docente del corso di "Psicopedagogia" (corso di laurea in Scienze della
Form~ione Prim~ria, .30 ore)
··
Docente del corso "Psicopa~ologia e didattica della lettura e della scrittura", 20
ore, (corsi speciali abilitanti all'insegnamento di sostegno)
Docente del corso "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione" (corsi speciali
abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria), 20 ore

•
•
•

2006/2007~ Università degli Studi di Salerno
Docente del corso di "Psicopedagogia" (corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, 30ure)
·
Docente del corso di "Pedagogia sociale" (corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, 30 ore)
Docente del corso di "Pedagogia speciale" (corso SICSI, 20 ore)

•
•
t

2007/2008 - Università degli Studi di Salerno
• . Docente del corso di "Psicopedagogia" (corso di laurea in Scienze della
Formazlone Primaria, 30 ore)
• Docente del corso di "Psicobiologia Infantile" (corso di laurea in Scienze della
Fomìazione dell'infanzia e della preadolescenza, 30 ore)
• Docente del corso di "Psicologia dell'handicap e della riabilitazione" (corso
SICSI, 20 ore)
• . Conduzione di un laboratorio per gli studenti del IV anno di Scienze della
Formazione Primaria dal titolo: "La relazione mente-corpo-cervello in età
evolutiva" (24 òre)
2008/2009 - Università degli Studi di Salerno
Docente del corso di "Psicopedagogia" (corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, 30 ore)
• · Docente del corso di "Psicobiologia Infantile" (corso di laurea in Scienze della
formazione dell'infanzia e della preadolescenza, 30 ore)
• Docente del corso di "Pedagogia generale e teoria della formazione" (corso
SICSI -20 ore)"
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
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2009/2010- Università degli Studi di Salerno
Conduzione del laboratorio di "Psicopedagogia" (corso di laurea in Scienze ·
della Formazione Primaria, 24 ore)
Docente del corso di "Psicobiologia Infantile" (corso di laurea in Scienze della
Formazione dell'infanzia e della, preadolescenza, 30 ore)
oclcente del corso di "Pedagogia speciale" (corso SICSI - 20 ore)
2010/2011- Università degli Studi di Salerno
Docente del corso di "Pedagogia sociale" nel corso di !aurea per Educatori
professionali, Facoltà di Scienze della Formazione (30 ore)
Docente del corso di "Storia della Pedagogia" nel corso di laurea in Scienze
della Pormazione per l'infanzia e l'adolescenza, Facoltà di Scienze della
Formazione (30 ore)
2011/2012
Docenté del corso di "Pedagogia sociale" nel corso di laurea per Educatori .
professionali, Facoltà di Scienze della Formazione (30 ore)
Docente nel Master Universìtario di I livello in "Didattica e psicopedagogia per
alunni con disturbi specifici di apprendimento" ,
Docente nel Master Universitario di I livell.o in "Didattica e psicopedagogia per
alunni con disturbo autistico"
2012/2013
Docente del corso di "Eti~ dell'educazione" (30 ore); Facoltà di Scienze della
Formazione corso di laurea in Educatori di ludoteca, laboratori socio-educativi ·
e servizi ricreativi per l'infanzia - Università degli Studi di Salerno

Per ulteriori infonnazioni:
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•

Professore a contratto di "Fondamenti di Psicologia Fisiologica" (64 ore},
Facoltà di Psicologia, Università Europea di Roma.
Docente nel Master Universitario di I livello in "Didattica e psicopedagogia per
alunni con disturbi specifici di apprendimento" - Università degli Studi di
Salerno
Docente nel Master Universitario di I livello in "Didattica e psicopedagogia per
alunni con disturbo autistico" - Università degli Studi di Salerno
Docente nel Master Universitario di I liveno in "Educaiione psicomotoria
inclusiva" - Università degli Studi di Salerno

•

•
•

201312014
Docente del corso di Pedagogia Generale (72 ore} nel corso di laurea per
Educatori di nido e comunità infantili - Università degli Studi di Salerno
+ Professore a contratto di "Fondamenti di Psicologia Fisiologica" (64 ore},
Facoltà <li Psicologia, Università Europea di Roma

•

201.412015- Università degli Studi di Salerno
Docente del corso di Pedagogia Generale (72 ore} nel corso di laurea per
Educàtori di nido e comunità infantili

•

201512016- Università degli Studi di Salerno
Docente del corso di Pedagogia Generale, corso avanzato, (72 ore} alla
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche'
• · Docente nel Master Universitario di I livello in "Didattica e psicopedàgogia per '
alunni con disturbo autistico"
• Docente nel Master Universitario di I livello in "Educazione psicomotoria
inclusiva" '
•

201612017 - Univers.ità degli Studi di Salerno

+

Titolare del corso di Pedagogia Generàle e dello sport (60 ore} al corso di
. laurea in Scienze Motorie e dell'educazione sportiva - Dipartimento di Scienze
Umane, Filosofiche e della Formazione
• Docente di Pedagogia Generale (12 ore}- corso di Scienze Umane e
Psicopeda'gogich~ - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e·chirurgia - sede di B~ronissi
• Docente di Pedagogia Generale (12 ore}- corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia (12 ore} sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona
• Docente di Pedagogia Generale (12 ore}- corso di Scienze Um~ne e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Ostetriciçi - Dipartimento di Medicina e
Chirurgia - sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona
201712018 - Università degli Studi di Salerno
*

*
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Titolare del corso di Pedagogia della Persona e della Comunità (72 ore} al
corso di laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche Dipartimento di Scienze
Umane, Filosofiche e della Formazione
Titolare del corso di Pedagogia Generale e dello sport (60 ore} al corso di
laurea in Scienze Motorie e dell'educazione sportiva Dipartimento di
Scienze Umane, Filosofiche e della Forrriazione
Docente di Didattica e Pedagogia Speciale (12 ore}- corso di scienze del
movimento e dell'educazione psicomotoria - corso laurea in Fisioterapia Dipartimento di Medicina e Chirurgia
·
Docente di Pedagogia Generale (12 ore}- corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia - sede di Baronissi

Per ulteriori informaìioni:
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Docente di Pedagogia Generale (12 ore) - corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia (12 ore) sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona
Docente di Pedagogia Generale (12'ore) - corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Ostetricia - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia - sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona
·
·
·
Titolare del corso di Pedagogia Generale ed Anal.isi delle dinamiche
interpersonali ed interculturali nei sistemi scolastici "'- Corso postlaurea per
l'acquisizione dei 24 crediti per l'insegnamento (30 ore)

*

* 201812019- Università degli Studi di Salerno
Docente di Pedagogia Generale (12 ore)- corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia - sede di Baronissi
Docente di Pedagogia Generale (12 ore)- corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche - corso di laurea in Infermieristica - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia (12 ore) sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona
Docente di Pedagogia Generale (12 ore) - corso di Scienze Umane e
Psicopedagogiche' - corso di laurea in Ostetricia - Dipartimento di
Medicina e Chirurgia - sede Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi
D'Aragona
Titolare del <:orso di Pedagogia' del Benessere (36 ore) - corso di Scienze
della valutazione motorio-sportiva e tecniche di analisi e progettazione dello
sport per disabili - Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della
Formazione

*

·*

*

*

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accredit.ati dal Ministero

••

•
•

Componente Collegio dei Docenti del D9ttorato in Metodologia della ricerca
educativa (Coordinatore responsabile prof. G. Minichiello) - Università di
Salerno dal 08-06-2004 al 31-12-2010 ·
Componente çollegio dei Docenti del Dottorato in Metodologia della ricerca
educativa e della ricerea formativa (Coordinatore responsabile prof. G. Acone)
- Università di Salerno dal 26-01-2011 al 31-12-2012
Componente Collegio dei Docenti del Dottorato lnternaziònale in Scienze del
linguaggio, della società, della politica e dell'educazione (Coordinatore
responsabile Prof. A. Elia) - Università di Salerno dal 01~11-2015 a oggi
ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTA DAL 2007 AL 2019:
Responsabile dei seguenti progetti di, ricerca ex 60% finanziati dall'Università
degli Studi di Salerno
•
·
formazione dell'identità in prÒSpettiva psicopedagogica, 2007-2009, durata
24 mesi

La

•

•
•
•

La relazione mente-cérvello-corpo in età evolutiva alla luce delle recenti
.scoperte in campo neuroscientifico: implicazioni psicopedagogiche,
2008-2010, durata 24 mesi
'
Esperìenze sociali, sviluppo della mente, equilibrio emotivo: un approccio
psicobiologico allo studio delle relazioni interpersonali, 2009-2011, 24
mesi
L'azione morale tra filosofia
e neuroscienze: applicazioni
psicopedagogiche, 2011-2013, 24 mesi
•
Persona e neuroscienze. Epistemologia, antropologia ed. etica della
cultura neurosci~ntifica e modelli pedagogici per la formazione in
neurobioetica, 2012-2014, 24 mesi

Il rapporto neuroculturafeducazione come paradigma emergente della ricerca
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pedagogica. Implicazioni etiahe. - FARB (ex 60%) --Università degli Studi di
Salerno 2013/2015, 24 mesi
• ·Paradigmi neuroscientifici e ricerca pedagogica: un modello
pluritransdisciplinare per un'intersezione possib,ile. - FARB (ex 60%)-Università
degli Studi di Salerno 2014/2016, 24 mesi
+. Neuroscienze e nuova epistélllC>logia pedagogica: una rivisitazione critica dei
problemi e delle prospettive etiche per l'educazione nell'epoca contemporaneà.
- FARB (ex 60%)- Università degli Studi di Salerno dal 2015 al 2017
• Etica per un'educazione inclusiva. -·FARB (ex 60%) - Università degli Studi di
Salerno- dal 2016 a tutt'oggi
·
• Epistemologia dell'empatia: un modello transdisciplinare per la teoria-prassi
pedagogica; - FARB (ex 60%) - Università degli Studi di Salerno dal 2017 a
tutt'oggi.
• Medicina umana tra scienza e coscienza. - FARB (ex 60%) --Università degli
·Studi di Salerno da12018 a tutt'oggi.

ISTRUZIONE E FORMAzlONE

Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
· •

Laurea in Psicologia (nuovo ordinamento. quinquennale, indirizzo in psicologia dello
sviluppo e dell'educazione) còn voto. 110 e lode, Università La Sapienza di Roma, .1992
Licenza (equipollente al diploma di Laurea) conseguita presso la Facoltà di Scienze
dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, con qualifica ·summa cum
Laude", 1990
Dottorato di ricerca in Metodologia della Ricerca Educativa, Università degli Studi di
Salerno (199511998)
Specializzazklne in "La testistica nella diagnosi neuropsicologica", corso teorièo-pràtico di
alta formazione, conseguita presso l'Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINP) con
sede in Roma e Torino, con discussione di tesi finàle (200712008)
·
Diploma post lauream di specializzaziçme in Orientamento Scolçisticè> e Professionale .
conseguifo presso la Pontificia Università Salesiana di Roma (biennale, per complessive
ore 264.di teoria e 300 di tirocinio pratico con discussione di tesi finale) (199211994) ·
. Frequenza della Scuola di Psicoterapia Analitico-Transazionale ad orientamento
umanistico-personalistico conseguita presso l'IFREP (Istituto di Formazione e Ricerca per
educatori e psicoterapeuti)· di Roma. Direttore: prof. Pio Scilligo (1990/1993). ·
Formazione specifica nel settore "Tecniche proiettive e diagnosi della personalità" (tirocinio
teorico-pratico di 80 ore), prof. Vittorio Luigi Castellazzi, Università Pontificia Salesiana,
Roma '(1990)
Formaìione specifica nel settore "Tecniche psicodiagnostiche strutturate" (tirocinio teoricopratico di 80 ore), prof. Klement Polacek, Università Pontificia Salesiana, Roma (1990)
Formazione specifica in "Training autogeno" (tirocinio teorico-pratico di 25 ore), prof.
Umberto Romeo, Pontificia Salesiana, Roma (1990)
Iscrizione, previo superamento esami di stato, agli albi professionali degli Psicologi (dal
1995) e degli Psicoterapeuti (dal 1999) della.campània
·
Abilitazione all'insegnamento delle disciplihè Filosofia, Psicologia e Scienze
dell'Educazione (voto 80/80) nella scuola secondaria superiore
Diploma per Formatore di genitori (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e
Psicoterapeuti (IFREP) di Roma(1991)
·
Partecipazione al corso estivo di Neurobioetica, Università Pontificia Regina Apostolorum,
Roma: 6 crediti ECM (2012)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
AcqUisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da eertificati e diplomi
ufficiali.
.MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

Spagnolo: ~llente ; Inglese: buono; francese: elementare
Spagnolo: eccellente ; Inglese: buono; francese: elementare
Spagnolo: eccellentè ; Inglese: buono; francese: elementare

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lflivorare con allm persone, in .·
ambiente mullicul(urale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è.essenziale lavorare in
squadra (ad es. cullura e sport), ecc.

OTIIME CAPACITÀ COMUNICATIVE ERELAZIONALI (VEDI VOCI PRECEDENTI DEL CURRICULUM); ELEVATE
CAPACITA' DI CONDURRE GRUPPI DI STUDIO OGRUPPI COOPERATIVI CON SOGGETTI DALL'ETÀ INFANTILE
AQUELLA ADULTA

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

Capacità di gestione estremamente efficiente della vita domestica (coniugata e madre di due figli
di 21e18 anni)
•
·
·
·

CAPACITA E COMPETENZE
.TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
mac'èhinari, ecc.
CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE
. Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITkE COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Utilizzo dei ·programmi Windows, Excel e pacchetto Office

DIPLOMA DI SOLFEGGIO (CONSERVATORIO DI NAPOLI, 1979)
DIPLOMA DI COMPIMENTO INFERIORE IN PIANOFORTE (CONSERVATORIO DI SALERNO, 1984)
FREQUENZA PER 9 ANNI DELLA SCUOLA DI DANZA CLASSICA E MODERNA : "LA DANCE" DI BATTIPAGLIA
CORRIDORE DELLA SQUADRA DI ATI.ETICA LEGGERA "AURORA" DI BATTIPAGLIA
CAMPIONE PROVINCIALE DI CORSA su STRADA CAT. F35 ANNO 2005
1o CLASSIFICATO {CAT. F40) AL CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO DEI DIPENDENTI UNIVERSITARI
(MILANO, 2005) .
.
1° CLASSIFICATO {CAT. F40) AL CAMPIONATO NAZIONALE DI PODISMO DEI DIPENDENTI UNIVERSITARI
(FISCIANO, 2007)
.
1° CLASSIFICATO {CAT. F40) ALCAMPIQNATO NAZIONALE DEI DIPENDENTI UNIVERSITARI (LAGO LACENO,
2010)
5° CLASSIFICATO {CAT. F50) Al. CAMPIONATO NAZIONALE DEI DIPENDENTI UNIVERSITARI (RENDE, 2017)

. Patente di guida·automobilistica B
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..
ULTERIORI INFORMAZIONI

CONVEGNI:

- Relatrice al convegno "Los superdotados: idel'itificacion y ambiente educativo",
Barcellona: 28-31 agosto 1989. Relazione dàl titolo :El a/canee de la excelencia:
componentes fundamentales, caracteristicas de la personalidad y competencias que
permiten la realizaciòn delpotencial creativo (Raggiungere l'eccellenza: componenti
fondamentali, caratteristiche della personalità è competenze che permettono la
realizzazione del potenziale creativò).
- Relatrice a,I conv~no "Educazione , Innovazione, Sviluppo• con una relazione dal
titolo Innovare al sud: non possiamo o non vogliamo, Bari, 1994.
- Relatrice al Cònvegno Diocesano sulla Pastorale della famiglia e della scuola: "la
Scuola della riforma Moratti" (Taranto, 23/10/2004) con una relazione dal titolo: "Il
progetto uomo nella scuola della riforma".
- Retabice al convegno "Le radici e le ali"; titolo della relazione: "Aspetti interferenti con la .
ricerca dell'identità in adolescenza", e conduzione di un semini:rio ECM !MIDte come
tematica "Il DDAI (disturba da defu)t 'dell'attenzione ed iperattività): eziologia, diagnosi e
trattamento", Ascea, Maggio 2005. '
- Relatrice al convegno "La ricerca pedagogica in Italia"; titolo della relazione:
"Metodologie integrate e ricerca psicopedagogica", Università Roma 3, 17 novembre
2005.
- Relatrice al convegno "Animali e qualità della vita", Ascea, Maggio 2006; titolo della
relazione: "La solitudine in adolescenza".
- Relatrice al convegno "L'odore della bellezza: antropologia del fitness e del
wellness", organizzato dal prof. Domenico Scafoglio, Fisciano, dicembre·2006, con un
relazione dal titolo: "Per un'antropologia dello sport come ascesi dell'uomo
contemporaneo".
- Relatrice al convegno "Animali e qualità della vita", Asceà, Maggio 2007; titolo della
relazione: "Il disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività in prospéttiva evolutiva".
Conduzione di un seminario sull'autismo nell'ambito del medesimo convegno.
- Partecipazione al convegno: "Ricercatori di senso", organizzato dall'Associazione .
Italiana di Logoterapia ed Analisi Esistenziale Frankliana, Roma, ottobre 2007.
- Partecipazione al convegno "Anima~ e qualità della vita", Ascea, Maggio 2008;
Cpnduzione di un.seminario nell'ambito del convegno dal titolo: "Aspetti psicobiologici
del disturbo da deficit dell'attenzione ed iperattività~. ·
- Partècipazioneal convegno: "Essere giovani in Italia e in Campania", Università degli
Studi di Salerno, aprile 2008, relazione dal titolo: ·~er un psicopedagogia del senso".
-Partecipazione.al convegno: "la legge 53-pèr la tutela della piccola imprenditoria
femminUe", presso Cattolica Assicurazioni, relazione dal titolo; "Psicobiologia della
relazione d'attaccamento. Rapporto tra presenza delle figure di riferimento ed
equilibrio familiare".
-Partecipazione alla tavola rotonda sul bullismo organizzata dall'associazione Magna
Grecia di Salerno per la presentazione di un cortometraggio dal titolo: "Se tom~rò a
casa". Titolo della relazione: "Il bullismo: aspetti psico-bio-sociologici". Teatro
. comunale di Pontecagnano (SA).
- Partecipazione al convegno: "Poveri ma bulli", lnner wheel and Rotary lntemational,
con una relazione dal titolo: "Un approccio bio-~co-pedagogico al bullismo", marzo
2008. Liceo Scientifico "E.Medi", Battipaglia (SA).
- Partecipazione al convegno: "Le radici emozionali della èonoscenza", Università di
Salerno, 28-29 ottobre 2008 con una relazione dal titolo: "Er:nozioni ed empatia tra
filosofia e neurobiologia".
.
- Relatrice al convegno: "Action and Perception in early childhood", Campus
Biomedico di Roma, relazione dal titolo: "The rolé of empathy on action, perceptiOn,
emotion in early development" (11 dicembre 2008).
\
- Relatrice al convegno: "I garanti dei bambini", Fondazione .Movimento Bambino
(Presidentessa: ~aria Rita Parsi. Presidente onorario: Giovanni Bollea). Roma, 3
marzo 2009, Palazzo della Provincia di RQllla. Partecipazione alla tavola rotonda "La
scuola che vorrei" con un intervento dal titolo: ~Implicazioni psicobìologiche
dell'eccesso di virtualizzazione dell'esperienza nell'infanzia e nell'adolescenza. La
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scuola come antidoto".
- Relatrice al convegno: "Esploriamo il cervello", all'i.ntemo della Brain Awareness
Week, organizzata in collaborazione con la Dana Foundation, con una relazione (30
minuti) dal titolo: "Psicobiologia delle relazioni interpersonali" e 4 presentazioni ( 2 ore)
avenij come argomento: "Cervello e matematica", "Cervello e musica", "Cervello e
innamoramento", "Ossitocina e comportamento", Napoli, Stazione zoologica Anton
Dohrn, 18 marzo 2009.
- Relatrice al convegno: "Le radici e le ali", Ascea, Fondazione Alarìo, maggio 2009.
Relazione dal titolo: "Psicobiologia dell'attaccamento".
- Conduzione di un seminario aventi le seguenti tematiche:" La relazione di cura
madre-bambino: correlati neurobiologici dei processi di attaccamento, empatia ed
esperienza interpersonale; psicobiologia della relazione terapeutica; aspetti
neurobiologici, prevenzione e trattamento della stress nelle professioni di cura"
nei giorni: 17 maggio 2009. Associazione Italiana di Neuropsicologia, Torino; 7 giugno
2009, Associazione Italiana di Neuropsicologia, Roma.
- Organizzatrice della. giornata di studio "Ricerche e riflessioni tra mente e cer\tello" e
partecipazione come relator~ con un intervento dal titolo "Psicobiologia della relazione
di cura". Università di Salerno, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, 20
maggio 2009.
-Partecipazione al XV Congresso Nazionale dell'Associaiione italiana di psicologia.
Università degli Stuqi di Chieti, 24 settembre 2009. Titolo del poster: "Esperienze
sociali, sviluppo della mente, equilibrio emotivo: un approccio psicobiologico allo
studio della relazione educativa".
-Partecipazioné al. convegno "Education, Cognition, and Neuroscience". Facoltà di
Scienze Cognitive Università di Trento, 1-2 ottobre 2009. Titolodei poster: "Social
Experiences, Development of Mind, Emotional Balance: Toward a Psychobiology of
Educational Relationship"; "Neurosciences and Education. A scientific integ(ator
background for the relationship corporeity/leaming" (in collaborazione con F~Gomez).
-Relatrice al convegno: "Neuroscienze, Neuropsicobiologia e Psicopatologia:
l'integrazione delle scienze della mente dalla diagnosi alla riabilitazione". Centro
Congressi Europeo di Bellaria -Rimini, 21-22. novembre 2009 con una relazione dal
titolo "Il processo di cura. Aspetti psicobiologici".
- Relatrice al convegno: "Ricerche e riflessioni sui meccanismi del cervello", Istituto
comprensivo Statale di Istruzione Secondaria Superiore, S. Angelo dei Lombardi, 5
marzo 2010.
- Relatrice al convegno "Le radici e le ali"; titolo della relazione: "Psicobiologia dell'amore"
Ascea, Fondazione .AJario, Maggio 201 O.
- Relatrice al convegno: "Il corpo e il movimento", Università di Salerno, 28-29 maggio

2010.
- Relatrice al convegno: "La conciliazione famiglia-lavoro·~ Teatro Stabile di Potenza,
23 ottobre 2010.
·
- Relatrice al convegno: "L'emergenza educativa", Sala Consiliare del Comune di
Avellino, 10 dicembre 201.0.
- Relatrice al convegno: "Costruiamo la legal~à", Istituto "Don Milani", Pagani (SA), 8
feb!>raio 2011.
- Relatrice al convegno: "L'emergenza educativa", Seminario Arcivescovile, Catania

12-3-2011..

.

.

- Comunicazione al convegno: "Neuroscienze, libertà, responsabilità", Roma,
Università della Santa Croce, 28-2 e 1-3-2011.
- Comunicazione al convegno: "Neuroscienze. e sport", Milano, Università Cattolica,

17-3-2011.
- Moderatrice al convegno: "Dislessia edsa: dalla diagnosi al trattamento", Ottaviano,

9-10-2011.
-Relatrice al convegno: "Le emozioni", organizzato dalla Società Italiana di
Neuropsichiatria Infantile, con una relazione dal titolo ·correlati psicobiologici dellà
depressione infantile" Ascea (SA), 30/5/2011.
- Relatrice al èonvegno "Complessità e semplessità nella ricerca pedagogica", con una
/ relazione dal titolo: "I disegni di ricerca complessi nella ricerca educativa sulla
corporeità", maggio 2012, Università di Salerno.
- Comunicazione al Convegno scientifico internazionale di Neuroetica: "Le
NeuroScienze tra spiegazione della vita e cura della mente", 9-10 maggio 2012,
Universita di Padova.
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- Comunicazione al Convegno "Neuroscienze e Pedagogia", Brescia, settembre 2012.
- Partecipazione e presentazione di due poster a "Neurobioethic 2012" (11-12 ottobre,
New Orleans, USA, Congresso annuale dell'lntemational Neuroethic Society, evento
satellite di Neuroscience 2012 (New Orleans, 13-18 ottobre 2012) .
Titoli dei poster:
1) "Neurobioethic: the. human persona at the center of neuroscience. Ethics, Law and
Society" (autori: C. D'Alessio -A.Gini);
2) Has Neuroscience really demonstrated gender differences? (Gini - TaddeiO'Alessio)
- Relatrice al convegno: "Traiettorie non lineari nella ricerca. Nuovi scenari
interdisciplinari".Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale, .Università degli·
studi di Salerno 8-9 novembre 2012 con una relazione dal titolo: "Dalla complessità
epistemologica,· antropologica ed etica della cultura neuroscientifica alla semplessità
dei modelli pedagogici per la formazione in neuroetica"
- Partecipazione al convegno: "Nuove tecnologie in neuroscienze per la diagnosi e la
riabilitazione", Montecatini Terme, 17-18 novembre 2012, con una relazione dal titolo:
"Etica delle neuroscienze e delle neuro tecnologie".
- Partecipazione al convegno: "La neur~tica, nascita di una nuova disciplina dai
laboratori alla vita quotidiana", Padova, 8-9-10 maggio 2012, Palazzo del Bo, Facoltà
di psicologia, con un poster: "Neurobioetica del cyborg•
- Partecipazione al convegno dell'lntemational Neuroethic Society (lns) , San Diego
(USA),·7· 9 novembre 2013 con due poster dai titoli:
1) Neuroethics and education: neuroscientific evidence and proposed
pathways of moral rducation
2) The origin of ltalian Neuroethic society
- Relatrice al convegno "I luoghi del benes~ere", Università degli Studi di Salerno, 20
novembre 2013, con una relazione dal titolo: "Educazione alla salute e processo di
cura: aspetti psicobiologici ed etici".
· ·
- Relatrice all'lll European Conference on Social and behavioral Sciences, con una
relazione dal titolo: "Community reintegration for widows suffering religious minority
violence: Personalism as therapy·· Roma, Università La Sapienza, 6-8 febbraio 2014.
- Relatrice al Convegno: "Vicarianza: Il cervello emulatore di mondi" con una relazione
dal titolo: "L'empatia come fondamento della conoscenza e dell'esperienza
intersoggettiva. Risvolti educativi". 25-26 marzo 2014, Università degli Studi di Salerno
-Partecipazione al convegno mondiale INPE (lntemational Network of Philosophers of
.Education) Old and new generations in the 21st century: Shifting landscapes of
education dal 20 al 23 agosto 2014, nella sezione working paper con una relazione
dal titolo:·" Neuroscience and pedagogy: Proposals fOr an interdisciplinary dialogue" ,
Università della Calabria, Cosenza.
· -Relatrice al convegno: "Educazione e scoutismo", Parrocchia $.Gregorio, Battipaglia
(SA) CÒn una relazione.dal titolo "Attualità educativa dello scoutismo", 16 ottobre 201'4
-Partecipazione al convegno lnternational Congress of Educational Sciences and
Development (Granada, Spagna 25-27 giugno 2014), con 3 comunicazioni:
1) "Neuroscience and education for a new research paradigm• •
· 2) "Moral action in philosophic, neuroscientific and pedagogica!
perspectives·
3) "The intersection pedagogy-neoroculture as an emerging paradigm of
educational research"
-Partecipazione al convegno lnternational Congress of Educational Sciences and
Development (San Sebastian, Spagna, 24-26 giugno 2015), con una comunicazione
dal titolo: "Neuroplasticity, empathy, morality, education. Toward an ethic for the
future"
- Partecipazione al convegno lnternational Congress of Educational Sciences and
Development (San Sebastian, Spagna, 24-26 giugno 2015), con una comunicazione
dal titolo: "Neuroplasticity, empathy, morality, education. T-0ward an ethic for the
future"
·
·
- Partecipazione al convegno lntematiònal Congress of Educational Sciences and
Oevelopment (Santiago, Spagna, 25-27 giugno 2016), come Direttore di un
Simposio lnvitado, con 5 relatori, sulla tematica: "Innovative strategies in teacher
education to enhance competence development for incl.usive practices" ed una
comùnicaziqne, all'interno dello stesso simposio dal titolo: "La educaciòn inclusiva:
una consideraciòn ética"
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- Comunicazione al convegno: "Pedagogia militante", indetto dalla SIPED (Società
Italiana di Pedagogia), con una relazione dal titolo: " l'etica dell'educazione e l'etica
nell'educazione alla luce delle neuroscienze: problemi e prospettive pedagogiche"
Catania, 6- 8 ottobre 2014
- Relatrice al seminario di approfondimento sulla pet therapy, Cattedra di Pedagogia.
Generaie e di Etica dell'educazione . Università degli Studi di Salerno 26 novembre

2014
- Relatrice al convegno: "Il disagio. Strategie d'intervento", Università degli Studi di
Salel'l)o, 11 marzo 2015
- Relatrice al convegno: "Empatia ed attaccamento come risorse pedagogiche",
UniVersità degli Studi di Salerno_con una relazi()ne dal titolo "Empatia ed
attàccamento", 12 novembre 2015
- Relatrice al convegno ··11 corpo e la formazione" con una relazione dal titolo:
"Neuroscienze e nuova epistemologia pedagogica: una rivisitazione criti~ dei
problemi e delle prospettive per l'etica dell'educazione nell'epoca contemporanea".
Università degli Studi di Bologna, 9 luglio 2015.
·
- Comunicazione al convegno: "Don Bosco: il progetto pedagogico e l'utopia
possibile", Università degli Studi di Salerno, 16 marzo 2016 con una relazione dal
titolo: "Vedervi felici nel tempo e nell'eternità. Attualità del sistema preventivo di
$.Giovanni Bosco"
- Relatrice al convegno: "Religione e violenza", Università degli Studi di' Salerno,. 9
maggio 2016
- Comunicazione al convegno: "Scuola, Democrazia, educazione", Università di
Lecce, 27-29 ottobre 20_16 con una relazione dal titolo: "Virtù e felicità: una
prospettiva per l'educazione morale".
- Comunicazione al convegno: "La ricerca empirica in educazione", Università di
Bologna, 18 novembre 2016, con una relazione dal titolo:. &Aspetti epistemologici
nella ricerca empirica in educazione: un. approccio critico-eùristico"
·
·Relatrice alla Summer School SIREF "La promozione dei talenti": Titolo della
relazione: "D~I nido all'Università. l'arte di incoraggiare il talento. Approcci teorici,
risvolti pedagogici e modalità operative. Uno sguardo politico" Università Ca' Foscari
di Venezia, 4,5,6 settembre 2017.
- Relatrice al convegno: "Dimensione affettiva e formazione della persona. Il caso
degli interventi assistiti da animali", Università degli Studi di Salerno, con vna
relazione dal titolo: "Stili di attaccamento nel .bambino e relazioni interpersonali
future", 8 mario 2017.
.
- Comunicazione al convegno Siped "le emergenze educative nella società
contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento" con una relazione dal
titolo: "L'utopia pedagogica tra nuovo umanesimo ed etica della speranza" .. Firenze
26-28 ottobre 2017
·
·
- Relatrice al convegno "Settimana del Benessere.psicologico in Campania", con
due relazioni dal titOlo:" Educare alle emoziOni" ed "Adolescenza ed emozioni",
Palazzo di città, Battipaglia (SA}, 10 novembre 2017.
- Partecipazione all' lnteroational congress: "Giovani e scelte di vita. Prospettive
· educative.• Con una relazionè dal titolo: "Ricerca e scoperta dei valori." tenutosi a Roma
dal 20 al 23 settembre 2018 presso Università Pontificia Salesiana.dal 20-09-2018 al

23-09-2018
- Convegno Nazionale SIPED "la scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche
culturali e pratiche educative" presso l'Università degli Studi di Bari "A Moro"
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione Bari, 18-19
ottobre 2018 con un contributo (in .cbrso di pubblicazione) dal titolo:
.
"Adolescenze.Problemi e prospettive pedagogiche" dal 18-10-2018 al 19-10-2018
- Partecipazione al XXIV Convegno di"studt"<lella Facoltà di Filosofia "Natura umana,
al")ima e corpo. Convergenza di prospettive" c:On una relazione dal titolo : "Peculiarità
'della natura umana tra mente e corpo. Risvolti psicologici e pedagogici."- Svoltosi a
Roma nei giorni 18- 19 marzo 2019 presso la Pontificia Università della Santa Croce.
dal 18-03-2019 al 19-03-2019
PUBBLICAZIO.NI di CHIARA D'ALESSIO (nelle pubblicazioni con altri autori vengono
specificati i nominativi)
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1. El a/canee de la excelencia: componentes fundamentales, caracteristicas de la
personalidad y competencias que permiten la realizaciòn del potencial creativo
(Raggiungere l'eccellenza: componenti fondamentali, caratteristiche della
personalità e competenze che permettono la realizzazione del potenziale creativo),
relazione in lingua spagnola contenuta negli Atti del convegno "Bambini
superdotati: identificazione, definizioni e risultati educativi", Barcellona, 28-31 agosto
1989. '
2. The joung exceptional child: earty development and education ,New York,
MacMillan, 1987, pp.514, Recensione in "OrientamentiPedagogici", 1990,4.
3.. Lo sviluppo della creatività a scuola, in "Orientamenti pedagogici", 1992, 1 citato
anche in "Tuttoscuola", 1992, 325..
4. Innovare al sud: non possiamo o non vogliamo, in Atti del Convegno "Educazione ,
Innovazione, Sviluppo", Bari, 1994 a cura di V. Orlando.
5. Psicologia deH'educazione, ricerca e scuola: un progetto per la scuola elementare, tesi
dottorale df ricerca in Metodologia. della Rirerca Edùcativa, 500 pp., Salerno 1999,
· depositata presso la Biblioteca Nazionale di Firenze e la Biblioteca dell'Università degli Studi
di Salerno.
.
6. Oltre 17struzione: Hprogetto educativo del cooperative /eaming in "Aspetti e
problemi della pedagogia contemporanea" (50 pagine), SEAM, 1999.
7. Il fanciullo dotato (volume): identificazione e ambiente educativo, Edisud, Salerno,
2001.
8. L'uomo come progetto nella scuola della riforma, www.rivistadidatti~.com, 2005, (8
pagine).
·
9. Dimensioni paidetiche della ricerca psicologica, Rivista Educare, n.1, Sellino,
Avellino, 2005, p. 47-69.
1o: Prospettive di integrazione tra metodologie diverse in disegni di ricerca complessi:
un approccio critico-euristico, in Esplorazioni teoriche in pedagogi8, pp.107-f51, a
cura di G.Acone, 5alemo, Edisud, 2006.
11. Il ~eìlso della professione docente alla luce della togoterapia di V.E)=~nkl, Rivista
Educare, n. 2, Sellino, Avellino, 2006, pp.89-119
12. Metodologie integrate e ricerca psicopedagogica, in Ricerca educativa e formativa, a
cura di U. Margiotta, Edizioni Mazzanti, Venezià (12 pagine), 2007.
13. L'identità ne/labirinto, in www.rivistadidattica.com, 2007. _
14. Per un'antropologia dello sport come asi:esi dell'uomo contemporaneo, .in L'odore
della bellezza: antropologia del fdness e del wellness, Il Delfino, Milano, 2007
(pp.221-237 ).
15. Modelli di sviluppo e comunicazione in età'evolutiva, in Quaderni del Dipartimento di
Scienze dell'educazione (20 pagine), Pensa Multimedia, Lecce, 2007.
16. Fenomen9/ogia dell'adolescenza tra normalità e patologia, Rivista Educare n. 3,
Sellino, Avellino, 2007, 21 pagine.
.
17. Donnarumma M., D'Alessio C., La danza dell'identità (volume), Milano, Gribaudi,

2008.
18. Declinazioni psicopedagogiche della ricerca psicobiologica, in Quaderni del
Dipartimento di Scienze dell'educazione (pp. 21-70), Pensa Multimedia, Lecce,
. 2008.
•, \
19. Implicazioni cerebellari nel linguaggio e nelle funzioni esecutive. Un caso di de(rcit
de/l'attenzione ed iperattività con disturbo de/l'espressione verbale. Tesi si
specializzazione in "La testistica nella diagr:iosi neuropsicologica" organizzato
dall'AINP, pubblicata sul sito www.neuropsicoloaia.it e sulla rivista "Disabilità
evolutive", voi. 1,, pp.23-33, a cura di G.Guazzo, ed.. IRFID, Nola, 2009.
20. Perception, emòtion, action in early development: empélthy from an integrated
philosophical neuroscientificapproach , relazione pubblicata ( indicizzata) sul sito
dell'Università Campus Biomedico di Roma negli atti del convegno: "Action and
Perception in earlychildhood", Campus Biomedico di Roma, 11 dicembre 2008.
21. Perception, Emotion, Action in Early Development: Empathy from an lntegrated
Philosophical-Neuroscientific Approach. PHARMACOLOGYONLINE; voi. 1
newsletter; p. 479-492, ISSN: 1827-8620, 2009.
22. L'approccio neuroscientifico nelle esperienze sociali e ne/l'equilibrio emotivo della
relazione educativa. In: GOMEZ PALOMA F. Corporeità; didattica e apprendimento.
Le nuove neuroscienze dell'educazione. p. 67-92, SALERNO: EDISUD, 2009.
ISBN/ISSN: 978-88-95154-81-7.
.

Pagina 12- Curriculum vitae di
[D'ALESSIO, Chiara]

Per ulteriori informazioni:

www.cedéfop.eu.intltransparency
www .europa.eu.int/comm/educalion/index_ithtmt
www.eurescv-search.com

. I

I ..

I

23. Prevenziòne. e trattamento dello stress nelle professioni di cura. Dalla psicobiologia
della relazione al significato esistenziale della sofferenza. In: AUTORI VARI.
Quaderni del Dipartimento di Scienze deR'Educazione, 2009, Università degli Studi
di Salerno. p. 55-70, LECCE: Pensa Multimedia, ISBN/ISSN: 978-88-6152-104-9.
24. Emozioni ed empatia tra filosofia e neuf()scienze. Risvoltipedagogici. In: AUTORI
VARI. Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 2009, Università degli
Studi di Salerno. p. 81-97, LECCE: Pensa Multimedia, ISBN/ISSN: 978-88-6152104-9.
.
25. D'Alessio C. et alii, Motor Education of Children aged 0-3: Neuroscientìfic
Epistemology and Operative Proposals for Nursery school. In: Xl lnternational '
Conference off Sport Kinetics. Current and Future Directions in Human Kinetics
Research. KALLITHÉA - Greece, 26-09-2009, KALLITHEA: Papadopoulos-Starosta,
voi. 1, p. 326-327, ISBN/ISSN: 978-960-88403-2-4.
26. Fondamenti antropologici e neuroscientifici per una psicopedagogia della corporeità,
in AA.W. Quaderni-del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, 2010, Università '
degli Studi di Salerno. LECCE: Pensa Multimedia.
27. D'Alessio C., Minchillo I., Le neuroscienze e /'educazione, LECCE, Pensa, 2010.
28. D'Alessio C., Leone L., Neurope_dagogia della memoria. Verso un nuovo paradigma.
LECCE, Pensa, 2011.
29. Il contributo delle neuroscienze all'epistemologia pedagogica, In FORMAZIONE &
INSEGNAMENTO - ISSN:1973-4778, 2011.
30. rivista on fine della Summer school of education di Trento. Direttore U. Margiotta.
31. Neuroetica e neurobioetica: oggetto, campi d'indaginè, applicazioni pedagogiche.
pp. 7-12. In Corpo e Neurobioetica. Ethicus, Biologicus, Affectus per una didattica
speciale- ISBN:9788895154992, 2012.
32. Dalla complessità epistemologica, antropologica ed etica della cultura
neuroscientifica alla semplessità dei modelli pedagogici per la formazione in
neuroetica. pp.126-132. In Traiettorie non lineari nella ricerca. Nuovi scenari
interdiscip~nari- ISBN:978886152·1605, 2012.
33. Taddei C., Gini A., D'Alessio C., Has Neuros,cience really demonstrated
GenderDifferences? 001:10.1080/21507740.2013.782925. pp.66-66. In AJOB
NEUROSCIENCE- ISSN:215CH740 voi. 4 (2):66,3013. 2013.
34. D'Alessio et alii, Commimity reintegration for widows suffering religioi.Js minority
violence: persona/ism as therapy. pp.18-26. In EUROPEAN JOURNAL OF
RESEARCH ON EDUCATION- ISSN:2147-6284, 2014.
·35. the intersection pedagogy neuroculture as an emerging paradigm of educational
research. pp.440-440. In Lil5ro de Actas del Il Congreso lnternacional de Ciencias
de la Educaciòn y del Desarrollo - ISBN:978-84-617-0156-8, 2014.
36. D'Alessio C., Casanova M., Neurosciencias y neùroetica, pp.17-27. In XV Jomadas
Trasandinas de Aprendizaje : los vinculos interpersonales en educaciòn y
aprendizaje - ISBN:978-987-33-6600-0, 2014.
37. Mora/ action in philosophic, neuroscientific and pedagogica/ perspectives. pp.512512. In Libro de Actas del Il Congreso lnternacional de Ciencias de la Educaciòn y
del Desarrollo - ISBN:978-84-617-0156-8, 2014.
38. ltalian Neuroethic Society: History and perspective of a Research Program.
DOl:10.1080/2150-7740.2014.911.782. pp.25-26. In AJOB NEWROSCIENCE ISSN:2150-7740, 2014.
39. Riflessioni sull'educazione ai valori tra filosofia, psicologia e neuroscienze. Risvolti
pedagogici e proposte operative. pp.97-126, In Valori in form-azione ·
ISBN:9788867602339, 2014.
.
40. Antropologia, psicologia e neuroscienze per una visione integrale della natura
umana. PP: 15-28. In La natura umana. Riflessioni transdisciplinari del gruppo Quid
est veritas - ISBN:9788868440138 voi. 1, 2014.
41. D'Alessio C., Leone L., Natura umana: curiosità epistemica, rappresentazioni,
processi autonoetici. pp.67-82. In La natura umana. Riflessioni transdisciplinari del
gruppo Quid estveritas- ISBN:9788868440138 vol.,1, 2014.
42. Educazione alla salute e processo di cura: aspetti psico-biologici ed etici. pp.80-106 .
.In I luoghi del benessere - ISBN:978-88-98561-03-2 voi. 1, 2014.
43. Reflections.on Mora/ Education between Phi/osophy, Psichologyand Neuroscienèe:
a Pedagogyc~I Perspective. pp.69-80. In Values in training - ISBt\.1i9788867602414
voi. 1, 2014. ·
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44. Neuroscience and education fora new researcb paradigm. pp.443-443. ·In Libro de
Actàs del Il Cohgreso lntemacional de Ciencias de la Educaci6n y del Desarrollo ISBN:978-84-617-0156-8, 2014.
45. Migliorare la comunicazione e la relazione a scuola. Proposte per una tecnica della
cura educativa. pp.126-148. In Formazione e ricerèa per una didattica inciusiva. ISBN:978-88-917-2829-6, 2015.
46. D'Alessio C., Veu.o S., La pedagogicità della morte. pp.45-50. In La Pedagogia
ante là Muerte: reflexiones e interpretaciones en perspectivas hist6rica y filos6fica.
Simposio de Historia de la Educaci6n. Actas, 2015.
' 47._Neuroplastiçity, Empathy, Morality, Education. Toward an ethic forthe future.
pp.659-659. In Libro de actas del 3rd lntemational Cangress of Educational
Congress of Educational Sciençes and Devèlopment - ISBN:9788460664291, 2015.
48. The dialogue between pedagogy and neuroscience as a new frontier in education.
pp.291-296. In FORMAZIONE & INSEGNAMENTO- ISSN:1973-4778, 2015.
49. Contributo in volume: Chiara D'Alessio (2016). Innovative strategies in teacher
education to enhance competence development for ìnclusive practices. In: AA.W..
(a cura di): Tamara Ramiro-Sanchez M1 Teresa Ramiro Sànchez M1 Paz Berrnudez
Sanchèz, Libro de Actas del 4th lntemational Congress of Educational Sciences and
Development Coordinadores:. p. 232, Granada: Asociaci6n Espaiiala de Psicologia
Conduciual (AEPC), ISBN: 9788460892694.
50. Contributo in volume: Chiara D'Alessio (2016): La equcaciòn inclusiva: una
consideraciòn etica. In: AA.W.. (a cura di): Tamara Ramiro-Sànchez M1 Teresa
Ramiro Sanchez M1 Paz Berrnudez Sànchez, Libro de Actas del 4th lntemational
Congress of Educational Sciences and Development. p. 237, Granada:Asociaci6n
Espai'iola de -Psicologia Conducb.tal (AEPC), ISBN: 9788460892694.
5t Contributo in volume: D'Alessio Chiara, De Simone Giuseppe (2016). Un modello
naturalistico per il trattamento dell'autismo. L'intervento evolutivo
multicomponenziale (IEM) di G.M. Guazzo. In: AA. W. (a cura di): Corona Felice,
L'autismo: un'altra prospettiva. p. 269-281, ROMA: Aracne, ISBN: 9788854895485
52. Contributo in volume: D'Alessio C., Bàttagliese M. (2016). Riabilitazione equestre e
disturbi dello spettro autistico. Un'esperienza sul campo. In: AA. W. (a cura di):
Corona Felice, L'autismo: un'altra prospettiva. p. 259-268, ROMA:Aracne, ISBN:
9788854895485.
53. Articolo in rivista (2016). L'etica dell'educazione al crocevia con le neuroscienze:
problemi e prospettive pèdagogiche. FORMAZIONE & INSEGNAMENTO, voi. Anno
IV~ N. 2 2016, p. 79-96, ISSN: 1973-4778.
54. Articolo in rivista (2016). Epistemologia della corporeità ed educazione allo sport ed
al movimento: un approccio storico, critico, euristico. FORMAZIONE & ·
. INSEGNAMENTO, voi. Anno XIV - N.3- 2016, p. 123-.137, ISSN: 1973-4778
55. Articolo in rivista: (2016), To see you happy in the time and in .the etemity. Modemity
in St.John Bosco's Preventive System. NUOVA SECONDARIA, voi. 2, p. 31-34,
ISSN: 1828-4582.
56, Contributo in Atti di convegno (2017). Aspetti epistemologici nella ricerca empirica in
~ucazione. Un approccio critico-euristico. In: Formare alla Rice(ca Empirica in
Educazione. Atti del Convegno Nazionale del Gruppo di Lavoro SIPED, Teorie.e
Metodi della Ricerca in Educazione p. 239-249, Bologna: Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ISBN:
9788898010691, Bologna, 18 novembre 2016, doi: 10.6092/unibo/amsactal5526..
57. Contributo in volume (2017). L'empatia come fondamento della conoscenza e
dell'esperienza intersoggettiva. Risvolti educativi. In: AA.W. (a cura di): Sibilio
Maurizio, Vicarianza e didattica. Corpo, cognizione, insegnamento. p. 349-351,
BRESCIA: La Scuota, ISBN: 9788835046172.
58~ Articolo in rivista (2017). Spunti per una teleologia pedagogica generativa.
FORMAZIONE & INSEGNAMENTO, voi. Anno XV-Supplemento N. 2- 2017, p.
317-325, ISSN: 1973-4778.
.
.
.
59. Articolo in rivista (2017). Per un nuovo umanesimo pedagogico. Tra woto
esistenziale ed anelito alla pieneu.a. FORMAZIONE & INSEGNAMENTO, voi. Anno
XV- N. 2 2017, p. 241-249, ISSN: 1973-4778.
60. Contributo in Atti di convègno - (2018). Virtù e felicità: una prospettiva per
l'educazione morale. In: Scuola, Democrazia, Educazione. Formare ad una
nuova società della conoscenza e della
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solidarietà. Àtti del Convegno Nazionale. SIPED. 26/29 ottobre 2016; p. 4348, ISBN: 9788867605477, Lecce; Pensa multimedia editore s.r.l.
61. Articolo su rivista: L'utopia pedagogica tra nuovo umanesimo ed etica della
speranza.(2018) pp.33-38. In Le emergenze educative della società
contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento -1SBN:978-886760-585-9
62. Articolo su rivista: Comprèndere ed incoraggiare la giftedness. Aspetti
teorici ed applicativi (2018)- Formazione & Insegnamento, anno XVI
Supplemento Numero 2, pag. 25-40, ISSN 2279-7505
63. ~onografia: Pedagogia e Neuroscienze. Aspetti storici, critici, .euristici di
un nuovo paradigma di ricerca. (2019) pag: 1-188, Editore: Pensa- Lecce
ISBN: 978-88-6152-274-9

MEMBERSHIP

Socio delle seguenti associazioni/società:
•
•
•
•
•
•

~o~,

II

~ °.J b

Socio Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINP)
dal01-0l-2008al31-12-2013
·
·
Socio SIREM (Società Italiana per L'Educazione Mediale)
dal 01-01-2()12 al 31-12-2012
Socio dell'Intemational Neuroethic Society (INS)
dal 01-07-2012 al 31-12-2014
·
Socio della Society for Neutoscience (StN)
dal 01-07-2012 al 31-,12-2014
Socio ordinario Società Italiana di Pedagogia (SIPED)
dal 01-01-2013 a oggi
Socio premium SIREF (Società Italiana per la Ricerca Educativa e
Formativa) .dal 01-01-2014 a oggi

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero:
• Compon~nte Collegio dei Docenti del Dottorato in Metodologia
della ricerca educativa (Coordinatore responsabile prof. G.
Minichiello) - Università di Salerno dal 08-06-2004 al 31-12-201 O
• Componente Coilegio dei Docenti del Dottorato in Metodologia·
della ricerca educativa e della ricerca formativa (Coo~dinatore
responsabile prof. G. Acone)- Università di Salerno dal 26-012011 al 3 l-12-2012
•
Componente Collegio dei Docenti del DOTTORATO
INTERNAZIONALE in Scienze del linguaggio, della società, della
politica e dell'educazione (Coordinatore responsabile Prof. F.
Fimiani)- Università di Salerno dal 01-11-2015 a oggi
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