
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Genere: Femminile 

Indirizzo e-mail: rosa.dema@live.it 

Indirizzo e-mail: sorrentouniversity@gmail.com 

Indirizzo e-mail: unisorrento@gmail.com 

Indirizzo e-mail: psicologademartino@gmail.com 

 Sito web: unisorrento.wixsite.com/unisorrento 

 Sito web: psicologademartino.wixsite.com/demartino 

Whatsapp Messenger : 3391860445 

  Indirizzo: Piazza Mercato, 26, 80063 Piano di Sorrento (Italia) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Insegnante per bambini con bisogni educativi speciali nella scuola dell’infanzia 
Associazione Sordomuti Campani 

Città: Castellammare di Stabia 

Paese: Italia 

 
Per un lungo periodo, vicino a bambini audiolesi, riportanto un enorme successo per la riabilitazione sensoriale e 

l'aiuto verso le loro famiglie. 

 

Operatrice socio assistenziale 
Cooperativa Prisma 

Città: Piano di Sorrento 

Paese: Italia 

 
Per progetti scolastici sempre in ambito educativo riportato un enorme successo con ragazzi e ragazzi con 

problematiche, di diversa natura, seguendo più progetti allo stesso tempo in scuole diverse. 

 

Pedagogista 
Comune di Sant'Agnello 

Città: Sant'Agnello 

Paese: Italia 

 
Facendo parte dell'Assessorato delle Pari Opportunità in qualità di "Segretaria" 

 
Pedagogista 
Asilo Nido dei "Genitori del duemila associazione" 

 
Sempre accanto a bambini con disabilità e non. 

 
Rosa De Martino 

Nazionalità: Italiana 

(+39) 3391860445 

(+39) 0815322955 

Data di nascita: 16/08/1958 
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Paese: Italia 

 
Nelle vesti di coordinatrice delle squadre di bambini dai 5 a 18 anni, riportando un grande riscontro con ragazzi 

anche con disabilità, per l'inclusione Sociale. 

 

Presidente 
Associazione "Diversabili Penisola Sorrentina" [ 04/12/2010 ] 

Città: Sorrento 

Paese: Italia 

 
Per la dignità e la cittadinanza sociale ed in riferimento alle politiche a favore dei soggetti diversamente abili. 

 
Nell'anno in corso ha presentato diversi progetti presso l'Istituto Comprensivo "Agostino Gemelli" sito in 

Sant'Agnello. 

 

Progetto sul Bullismo 

Paese: Italia 

 
Progetto sulla disabilità Oltre la scuola 

 
Progetto di integrazione del linguaggio dei segni 

Paese: Italia 

 
Inoltre ha presentato gli stessi presso altri plessi scolastici. Nel corso dell'anno sono stati svolti seminari, ed ha 

presentato il Primo Corso LIS. riscuotendo un ottimo successo, hanno aderito professionisti di ogni genere. 

 

Nuovo "Progetto Pedagogico Nutrizionale" 

Paese: Italia 

 
Le Professioni Unite possono dare di più. 

 
Socio 
Associazione "Cypraea" 

Paese: Italia 

 
Contribuisce all'area e alla progettazione delle persone diversamente abili, nella progettazione nell’aria 

pedagogica. 

 

E.C.P. 
Università Telematica UniPegaso 

Città: Piano di Sorrento 

Paese: Italia 

 
 

Direttrice Scuola Calcio "A.C. Sant'Agnello" 

Città: Sant'Agnello 



 

 
 
 
 
 

Paese: Italia 

 
Albo Professionale A con abilitazione 

L'esercizio della professione n°8688 

SPECIALIZZAZIONE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LUIGI VANVITELLI DELLA CAMPANIA 

 
Segretaria generale 
Garage S.Antonino [ 01/10/1976 – 31/12/1976 ] 

Città: Sorrento 

Paese: Italia 

 
Assicuratrice 
Compagnia Meridionale di Assicurazione S.p.A. [ 20/06/1975 – 01/04/1976 ] 

Città: Sorrento 

Paese: Italia 

 
Segretaria generale 
SIAV TOURS [ 13/10/1977 ] 

Città: Sorrento 

Paese: Italia 

 
 

Psicologa 
Certificazione Ordine degli Psicologi della Campania [ 23/03/2020 – Attuale ] 



 

 
 
 
 
 

Città: Piano di Sorrento 

Paese: Italia 

 
L'Università Telematica Pegaso propone un canale di poli formativi e didattici denominati E-learning Center 

Point (ECP). 

 
Per venire incontro alle esigenze locali che il mercato del lavoro, della scuola, dell'università e delle 

professioni in generale richiedono, l'Università ha avviato dei centri distribuiti su tutto il territorio nazionale 

per favorire una perfetta congruenza tra domanda ed offerta universitaria, integrare al meglio la 

formazione dell'individuo ed ottimizzare allo stesso modo, al termine del proprio corso di studio,  

l'inserimento lavorativo e sociale nel proprio contesto abitativo. 

 
Gli ECP - che costituiscono il Network dell’Ateneo - vengono pertanto accreditati come "Centri qualificati per 

lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell'Università Telematica Pegaso", che ne  

riconosce la qualità poiché in possesso di specifici requisiti, preventivamente documentati e certificati dalla 

stessa Università. 

 
Tutte le attività dell'ECP sono propedeutiche a quelle dell'Università e legate a quegli specifici progetti 

educativi e didattici indicati nelle linee guida dell'Ateneo, che regolano anche i rapporti tra discenti, ECP ed 

Università. 

 
Ma la collaborazione col Network è ben più ampia ed articolata. 

 
Vero punto di riferimento sul territorio, gli ECP sono il reale centro di sviluppo e crescita dell’Università,  

collante tra studenti, mondo del lavoro e vita sociale, capaci di rappresentare le reali esigenze for mative del 

territorio e proporre iniziative, progetti, attività e nuove partnership e convenzioni. 

 
Ei-Point UniMercatorum 
[ 2016 – Attuale ] 

Città: Piano di Sorrento 

Paese: Italia 

 
L’Eipoint Mercatorum è accreditato dall’Università Mercatorum come centro qualificato d’orientamento per 

lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell’Ateneo; l’attività dell’Eipoint Mercatorum è  

un’attività propedeutica a quella dell’Università Mercatorum e legata al nostro progetto educativo e 

didattico. Gli EI-Point sono partner commerciali che costituiscono il network dell’Ateneo sul territorio e sono  

il reale centro di sviluppo e crescita dell’Università. La collaborazione con il network non è limitata solo alla  

parte commerciale ma prevede la possibilità di collaborare su vari progetti formativi che possono essere 

ideati e realizzati in sinergia con il singolo EI-Point. 

 
Progetto Impresa Donna 
[ 2007 – 2017 ] 

Città: Penisola Sorrentina 

Paese: Italia 

 
Gestione Sportello Donna; 

Commissione per le Pari Opportunità. 

 
 

ECP UniPegaso 
[ 2006 – Attuale ] 



 

 
 
 
 
 
 

Università Telematica UniPegaso [ 16/01/2009 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Tesi: Tesi sperimentale inerente ai "Problemi sociali e i Diritti Umani" 

 
Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica d'Impresa e Pubblicità 
Università degli Studi UNMOL [ 10/04/2013 ] 

Indirizzo: Molise (Italia) 

Voto finale : 96/110 

Tesi: Argomento della tesi: Organizzazione di eventi culturali e artistici. 

 
Titolo della tesi: Eventi e strutture Museali: I casi del Museo Archeologico "George Valley" a Piano di Sorrento e del 

Museo Correale di Terranova a Sorrento. 

 

Laurea Magistrale in Linguistica Moderna 

Università Telematica UniPegaso [ 11/03/2022 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Tesi: Tesi finale in Filosofia della comunicazione e del linguaggio  

Titolo: "L’approccio multisistremico della lingua dei segni. Lis: una comunicazione alternativa nella disabilità" 
 

 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
Università Telematica UniPegaso [ 11/03/2015 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Voto finale : 106/110 

Tesi: Tesi sperimentale e di ricerca, con titolo: “Il disagio Sociale e il Progetto Gea.” 

 
È stato intrapreso un percorso di ricerca e sperimentazione, nel campo del disagio sociale, perseguendo il 

benessere delle persone disabili, integrandole nella società per il miglioramento della loro vita. Il lavoro è stato 

completato con il “Progetto GEA”, esso promuove sostegno e ricerca scientifica per iniziative culturali, che mirano 

allo studio della personalità e dello sviluppo emotivo degli individui, fornendo al cittadino un ampio sistema di 

servizi integrati, grazie a convenzioni e a contatti con esperti. 

 
Master 1° Livello "Strategie di Comunicazione Pubblica e Sociale" 
Università Telematica UniPegaso [ 05/03/2012 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Voto finale : 30/30 

 
Mini Laurea in Corso di Operatore Socio-Assistenziale per l'Infanzia 
Istituto il Cortivo 

Indirizzo: Padova (Italia) 

Voto finale : 60/60 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione Primaria 



 

 
Corso di Formazione "L'Impresa Sociale del Cortivo Baby Planet" 
Istituto Cortivo [ 19/03/2003 – 21/03/2003 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Corso di Formazione "La Conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti" 
Università Telematica UniPegaso [ 28/06/2011 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 



Voto finale : 300 Ore  

 
 
 
 
 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Voto finale : 28/30 

 
Diploma Liceo Linguistico Sperimentale 
Istituto "Don Bosco" [ 08/07/2004 ] 

Indirizzo: Sant'Antimo (Italia) 

Voto finale : 62 

 
Diploma di Dattilografia e Steneografia 
Istituto Santa Maria delle Grazie [ 28/06/1975 ] 

Indirizzo: Sorrento (Italia) 

Voto finale : 27/30 

 
Qualifica di Segretaria-Steno-Dattilo 
Centro di Formazione Professionale "Suore d'Ivrea" 

Indirizzo: Sorrento (Italia) 

 
Trinity: Graded examination in Spoken English for speakers of other - Settimo Livello 
Center 

Indirizzo: Sorrento (Italia) 

 
Corso Provinciale di Lingua Italiana dei segni 
Associazione Sordomuti Campani [ 23/11/2009 ] 

Indirizzo: Castellammare di Stabia (Italia) 

Voto finale : 150 Ore 

 
Iscrizione presso la P.ED.I.AS. (Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati) 
Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti 

 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Riabilitazione 
Università Unicusano [ 25/07/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 
Corso di Ph.D. in "Law, Education and Development" 
Pegaso International [ 29/01/2019 ] 

Indirizzo: Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48, Napoli (Italia) 

 
Corso base della Lingua Italiana dei Segni 
Parrocchia Corpus Domini [ 01/09/2010 – 24/02/2011 ] 

Indirizzo: Piazza Aubry, 80054 Gragnano (Italia) 

 
 

Corso di Formazione "La lavagna interattiva multimediale (LIM) e le nuove tecnologie" 
Università Telematica UniPegaso [ 02/07/2012 ] 



 

 
 
 
 
 

Indirizzo: Sorrento (Italia) 

Voto finale : 21 Ore 

 
Concorso Ente Ospedaliero Zonale 
Ospedale Civile "S.Maria della Misericordia" [ 12/02/1980 ] 

Indirizzo: Sorrento (Italia) 

Voto finale : 57/100 IDONEA 

 
PUBBLICAZIONI  

Il Disagio Sociale e il Progetto Gea 

[2015] 

ISBN 978-88-548-8383-3 

Il presente volume è il frutto di una ricerca innovativa e tratta di un argomento di notevole interesse 

contemporaneo, ovvero l'applicazione degli strumenti e delle strategie al problema del disagio e della 

marginalità. Attraverso la ricerca nasce il progetto GEA, che si inserisce nella più ampia esperienza  

dell’A.D.P.S., perseguendo il benessere delle persone disabili, integrandole nella società per  il 

miglioramento della qualità della loro vita. Questo progetto promuove sostegno e ricerca scientifica per 

iniziative culturali,che mirano allo studio della personalità e dello sviluppo emotivo degli individui, fornendo 

al cittadino un ampio sistema di servizi integrati, grazie a convenzioni e contatti con esperti. 

 
La Didattica e l'inclusività nelle scuole 

[2015] 

ISBN: 978-88-548-8383-3 

Il presente volume è il frutto di una ricerca innovativa e tratta di un argomento di notevole interesse 

contemporaneo, ovvero l'applicazione degli strumenti e delle strategie al problema del disagio e della marginalità. 

Attraverso la ricerca nasce il progetto GEA, che si inserisce nella più ampia esperienza dell’A.D.P.S., perseguendo il 

benessere delle persone disabili, integrandole nella società per il miglioramento della qualità della loro vita. 

Questo progetto promuove sostegno e ricerca scientifica per iniziative culturali, che mirano allo studio della 

personalità e dello sviluppo emotivo degli individui, fornendo al cittadino un ampio sistema di servizi integrati, 

grazie a convenzioni e contatti con esperti. 

L'integrazione presuppone la combinazione dei mezzi presenti nel territorio. É necessario che la scuola adotti la 

politica dell'inclusione come strategia sociale per rispondere alla diversità: la legge n.170/2010, dettata per i DSA, 

punta alla protezione degli studenti che presentano problematiche di apprendimento e per i quali è previsto un 

Piano Didattico Personalizzato. É particolarmente importante il meotodo diagnostico ICF sostenuto dall'OMS nel 

2001 relativo a tutti gli individui, e non soltanto a quelli che presentano deficit, che indaga le differenti situazioni 

di salute. Da ciò emerge come la politica dell'integrazione stia raggiungendo importanti risultati soprattutto in 

ambito scolastico. 

 
La capacità di emozionarsi tra la realtà del cinema e il mondo della Pedagogia 

[2020] 

ISBN 978-88-255-3346-0 

L'autrice sottolinea che il cinema è un mezzo di comunicazione. L'arte cinematografica e gli altri media 

diventano un importante strumento per introdurre a scuola l'insegnamento dei diversi linguaggi attraverso 

la diffusione di progetti educativi incentrati sulla media education. Questo permette di offrire agli studneti 

un'analisi non solo di tipo codice-linguistico ma anche storico-sociale perchè il cinema è un input per 

riflettere su noi stessi e la società in cui viviamo con spirito critico. 

 
 

Corso di Formazione per operatori sociali 
Social Zona NA-13 [ 26/01/2008 ] 



 

 

 

Didattica Online, io e la mia Pegaso 

[2019] 

ISBN 978-88-255-2306-5 

Internet è presente nella maggior parte delle scuole, di ogni ordine e grado, e in tutte le università. L'utilità della 

rete per lo studio e la didattica è difficile da negare. invero, attraverso tale strumento: è possibile realizzare un 

sito d'istituto o di progetto che consente alla scuola di offrire a docenti, studenti e famiglie servizi nuovi e di 

migliorare le modalità di erogazione di servizi tradizionali; si agevola 'interazione fra materie diverse e diversificati 

argomenti di studio; è possibile avere a disposizione software didattici e destinare risorse specifiche 

all'aggiornamento professionale dei docenti e alla loro interazione anche attraverso forme di comunità virtuale; è 

possibile comunicare a livello globale agevolando contatti con classi, scuole e paesi lontani, realizzare progetti 

didattici comuni e conferire allo studio delle lingue straniere una dimensione nuova, quotidiana e divertente. 

Internet rappresenta uno degli strumenti migliori per introdurre gli allievi al mondo dell'informatica e dei nuovi 

media, la cui conoscenza è ormai essenziale per entrare nel mondo del lavoro. L'educazione a distanza è ormai 

essenziale per entrare nel mondo del lavoro. L'educazione a distanza, attraverso gli strumenti di rete, fruibili in 

ogni momento, rappresenta un'indispensabile integrazione all'educazione in presenza. 

 

L’Italia in ginocchio. La Regione Campania e Legislazione di Emergenza al Covid-19 

[2021] 

ISBN 978-88-329-3467-0 

Questo breve “manuale” non è altro che una semplice ricostruzione di uno degli eventi più drammatici, se non il 
più drammatico, che ha interessato il nostro Paese e la maggior parte del mondo: il COVID-19. E’ un ripercorrere 
insieme la sua diffusione e la sua evoluzione, la normativa emanata durante lo stato di emergenza da parte del 
Governo e tutti i D.P.C.M che hanno cercato di gestire un nemico che, alle volte, si è dimostrato più forte. Ma non 
si parlerà solo di questo. Il Governatore De Luca, grazie alla sua linea d’azione “dura ed irremovibile”, è stato 
capace di controllare l’epidemia attraverso un linguaggio diretto alla popolazione campana, ottenendo dei risultati 
che gli hanno consentito di diventare un esempio per tutte le altre Regioni. 

 
 

 

 

CONFERENZE E SEMINARI  

Convegno "Ripensare la premialità" 

[ Università degli Studi di Teramo, 08/05/1997 – 10/05/1997 ] 

 
Relazione sul "Fondamento, natura ed attualità dei diritti dell'uomo nel Mezzogiorno" 

[ Castello Macchiaroli di Teggiaano, 31/10/1998 ] 

In occasione del Convegno “I diritti dell’uomo nel Mezzogiorno”, Teggiano 31 ottobre 1998 (Comitato scientifico: J. 
Minambres, S.E.Rev.ma Mons. F.P.Tamburrino, F.P.Casavola); 

 
Convegno promosso dal "Simposio di Studi Filosofici e storici" 

[ Accademia dei Lincei, 26/11/1998 – 29/11/1998 ] 

 
Relazione "Dal personalismo sostanziale all'etica interpersonale" 

[ Università degli Studi Federico II, 29/10/2001 – 01/11/2001 ] 

(Comitato scientifico: F. Tessitore, M. Tedeschi, F. Casavola, B. Conforti, I. Del Bagno, R. Ajello, G.B.Varnier, 

M.C.Folliero, A. Ricca, F. Finocchiaro, S.Ferlito, P. Bellini, M. Jasonni, I. Mereu, V.Tozzi, G.J.Caczynski, G.Buttà, 

R.Balbi, M.Ventura, P.Colella, P.Ricca, G.Fubini, A.W.Pallavicini, N.Colaianni, F.Onida, S.Ferrari, F. Zanchini, M. Sanz 

Gonzales, I.Iban, G.Barberini, G.Dammacco). 

 



 

 
Relazione "La libertà religiosa nel pensiero di Jean Bodin" 

[ Università degli Studi Federcio II, 29/10/2001 – 01/11/2001 ] 

Tenuta in occasione del Convegno “La libertà religiosa” 

 
Convegno "Il Mezzogiorno e Napoli come motori delle rivoluzioni nel Seicento italiano" 

[ Università degli Studi Federico II, 24/05/2002 ] 

 
Relazione su Religione, Irreligione ed Ateismo in Carlo Pisacane 

[ Scuola militare Nunziatella di Napoli, 30/05/2003 ] 

In occasione del Convegno sul tema “Religione e rivoluzione nel Mezzogiorno preunitario: Carlo Pisacane” 

(Comitato scientifico: D.Zampa, A.Bottino, M.Tedeschi, G.Catalano, G.Melillo, F.Zanchini, S. Di Bella, L. La Puma, 

L.Russi). 



 

 
 
 
 

 

Promosso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

 
Presentazione volume edito dall'Associazione B.G. Duns Scoto 

[ Università Urbaniana di Roma, 17/04/2004 ] 

Unitamente al Prof. Luigi Sabbarese, Vice - Rettore e Decano della Facoltà di Diritto Canonico 

 
Convegno su "Una giornata rievocativa per Carlo Pisacane" 

[ Complesso monumentale "S.Maria dell'Incoronata", 24/04/2004 ] 

 
Relazione sulla "Qualificazione internazionalistica e concordatoria 

[ Giugliano in Campania, 04/06/2005 ] 

“Equo processo”, “Giusto processo” e giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio, tenuta presso l’Istituto 

italiano per gli studi europei, in occasione del convegno “Dignitas connubii”. Ha presieduto ed introdotto S.E. 

Rev.ma Mons. Mario Milano – Arcivescovo, Vescovo di Aversa, (Comitato scientifico: S.E.Rev.ma Mons. Velasio De 

Paolis, F.Landolfo, A.Bottino, E. Corsi, L. Sabbarese, R.Gambale). 

 
Presentazione volume "I vinti del Risorgimento" 

[ Sapri, 25/08/2005 ] 

(Ha presieduto S.E.Rev.ma Mons. Angelo Spinillo, ha coordinato il Prof. Leonardo La Puma, hanno discusso il Prof. 

Gianni Donno e Leone Melillo) 

 
Presentazione "Premio Internazionale Scipione Rovito" 

[ Tortorella, 22/08/2005 ] 

 
Partecipazione realizzazione di seminari di "Metodologia dello studio universitario" 

[ Università degli Studi di Teramo ] 

 
Conferenza di presentazione "Mobilità Umana e Sicurezza" 

[ Biblioteca comunale di Giugliano in Campania, 28/01/2006 ] 

Promosso dalla Provincia di Napoli, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania, l’Autorità portuale di Napoli, la Confederazione italiana armatori, 

Comando del Servizio Sanitario-Direzione di Sanità della Regione Militare Sud. Ha presieduto la conferenza 

S.E.Rev.ma Mons. Mario Milano – Arcivesco Vescovo di Aversa. (Comitato scientifico: R. Aponte, G. Battistella, A. 

Bottino, P. Cacippo, P. Capogreco, A.Cestari, N.Coccia, A.Coppola, R.D’Agostino, L.d’Emmanuele, S.E.Rev.ma Mons. 

Velasio De Paolis, D. DiPalma, A.Greco, F.Landolfo, L. Lo Monoco, G.Mazzeo, G.Milillo, A.Rea, P.Russo, A.Saba, L. 

Sabbarese, M.R.Saviano, G.Tarallo, D.Zampa). 

 
Intervento al I "Forum del Dipartimento di Storia e critica della Politica" 

[ Università degli Studi di Teramo, 03/05/2006 ] 

 
Relazione sul tema "Le Opere" di Carlo Pisacane 

[ Università degli Studi di Salerno ] 

In occasione del Convegno “Carlo Pisacane. Una biografia politica” – “1857-2007 – La spedizione di Pisacane”, 

Salerno - Fisciano, 29-30 novembre 2006 (Con il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli 

Interni, Ministero della Difesa, Ministero Beni Culturali, Regione Campania); 

intervento al II “Forum del Dipartimento di Storia e critica della Politica” 

 

 
Intervento nel Convegno "Fixed and mobile telecomunication market system" 

[ Castel dell'Ovo, 22/03/2004 – 23/03/2004 ] 



 

 
 
 
 

 

Questioni e prospettive. Convegno conclusivo del PRIN 2004 La Storiografia italiana del Novecento 

 
Intervento al III "Forum del Dipartimento di Storia e critica della Politica" 

[ Università degli Studi di Teramo, 22/05/2007 ] 

 
Manifestazione culturale sul tema "A Napoli" 

[ Scuola militare Nunziatella, 30/05/2007 ] 

 
Conferenza di presentazione "Legalità e sistemi di sicurezza nei processi formativi" 

[ Università degli Studi "Parthenope" ] 

D’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di Napoli, la fondazione “Legalità e 

Sviluppo” Gen. Ignazio Milillo, il Comando del Servizio Sanitario-Direzione di Sanità della Regione Militare Sud, 

l’Agenzia Regionale Sanitaria per la Campania. 

 
Presentazione del volume "Leone Melillo" 

[ Università degli Studi Parthenope ] 

Il pensiero politico di Carlo Pisacane nella Storiografia del fascismo e dell’antifascismo”. Il volume è stato 
presentato da S.E. Rev. ma Mons. Filippo Strofaldi, da Gennaro Ferrara. 

 
Presentazione del volume sulla figura dello statista Aldo Moro 

[ Sala Consiliare del Comune di Marano di Napoli, 24/04/2010 ] 

“Nuvole rosse sulla trincea invisibile” di Maria Fida Moro, prefazione di Oscar Luigi Scalfaro 

 
Presentazione del volume "Religione e Rivouzione nel Mezzogiorno preunitario" 

[ Salone delle Armi della Reggia degli Orsivi del Tribunale di Nola, 15/12/2012 ] 

A cura di Mario Tedeschi” (saggi di Gaetano Catalano, Generoso Melillo, Leone Melillo, Saverio Di Bella, Leonardo 

La Puma, Luciano Russi), Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Nola. 

(sono intervenuti Mons. Beniamino De Palma, Francesco Urraro, Luigi Compagna, Gennaro Ferrara, Maria Rosaria 

Cultrera, Aniello Montano, Leone Melillo); 

 
Convegno sul tema "Scuola e Università tra crisi e diritti: le sfide del futuro"" 

[ Sapri, 29/08/2012 ] 

Sono intervenuti Giuseppe Del Medico, Luciano Chiappetta, Antonio Esposito, Mons. Antonio De Luca, Luigi 

Compagna, Leone Melillo. 

 
Convegno sul tema "La società interculturale tra teoria del diritto e normative nazionali" 

[ Salone delle Armi della Reggia degli Orsini del Tribunale di Nola, 10/07/2013 ] 

 
Convegno sulle Strategie di valutazione e gestione del Ptrimonio Architettonico e storico di Napoli 

[ Napoli ] 

È un tema, caro all’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della S.S. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di 

Napoli, che si Fa idea/progetto ed evento. Un tema che affronta le tre dimensioni della valorizzazione del 

patrimonio architettonico e storico: l’esperienza, la partecipazione e la gestione. Partecipazione Prof.re Melillo 

Leone; Dottor Mario Coppeto Dottor.Vincenzo Galgano. 

 

 
Intervento del Convegno "La Storiografia italiana del Novecento" 

[ Teramo e Roma, 14/06/2007 – 15/06/2007 ] 



 

 
 
 
 

 

Argomentazioni: Tutela dell’infanzia nella Costituzione repubblicana Italiana; Infanzia negata e crisi identitaria 

degli adulti; nuovi rischi ed impegno pedagogico; crisi e spaesamenti nel post moderno; Multimedialità e 

condizione dell’Infanzia. 

 
Convegno "La Comunicazione efficace e gestione dei conflitti" 

[ Piano di zona, Napoli ] 

Presidente Gennaro Izzo 

 
Convegno "La Prima Accademia del Cinema online" 

[ Palazzo Bonadias Roma, Università Telematicaa Unipegaso ] 

Vuole fornire competenze necessarie a chi voglia intraprendere la carriera di attore,ma anche gli strumenti utili  

per le professioni che presuppongono abilità comunicative, come la buona esposizione orale,la dizione correta 

della lingua italiana, il linguaggio del corpo. 

 
Progetto M.A.C. 

[ Piano di Sorrento ] 

Partecipazione come pedagogista nell’ambito familiare e problematiche genitori-figli. 

 
Progetto "Educare il bimbo in grembo materno ed eventuali consigli alle neo-mamme" 

 
Progetto sulle problematiche della violenza sulle donne 

[ Consultorio del Comune di residenza della stessa associazione ] 

Progetto estivo "Educare il bambino anche fuori della scuola, nell'ambito extra curricolare" 

Relazione in Psicologia dello Sport 

È necessario che la scuola adotti la politica dell’inclusione come strategia sociale, per rispondere alla  

diversità: in materia la legge n. 170/2010, dettata per i DSA, punta alla protezione degli studenti che  

presentano problematiche di apprendimento e per i quali è previsto un Piano Didattico Personalizzato. 

Importante è il metodo diagnostico ICF sostenuto dall’OMS nel 2001, relativo a tutti gli individui e non  

soltanto a quelli che presentano deficit e indaga le differenti situazioni di salute. 

Da ciò emerge come la politica dell’integrazione stia raggiungendo importanti risultativsoprattutto in 

ambito scolastico. 

 
ECP WORK DAY 2014 

[ Hotel Royal Continental, 21/02/2014 ] 

 
Convegno "L'alimentazione Mediterranea come strumento di prevenzione" 

[ Palazzo Zapata, Salone degli specchi, 12/03/2014 ] 

 

 
Convegno "L'infanzia in una stagione di crisi" 

[ Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova - Università Telematica UniPegaso, 12/05/2011 ] 



 

 
 
 
 
 

 

· Il lavoro di squadra ci permette il confronto e automaticamente un aiuto maggiore nell'affrontare 

problematiche complesse. La comunicazione è una forma essenziale di vita senza di essa non esiste 

comprensione: ha ritenuto conseguire diversi master, perfezionamenti e aggiornamenti, in quanto il lavoro svolto 

presso sportelli sia scolastici sia Comunali, la portano a capire di cosa hanno bisogno dall'altra parte. La capacità 

di comprensione dipende dalla preparazione di tirocini conseguiti, e con l'impatto diretto in situazioni di disagio e 

di bisogno. Una sua riflessione: apportare benessere significa stare bene, ma lo star bene è difficile da definire in 

quanto corpo mente ed anima rappresentano un'unità non divisibile. Pertanto, i percorsi che intendo perseguire 

sono innumerevoli. E' questa la sua iniziativa, nel garantire aiuto agli utenti la personalizzazione dell'intervento 

attraverso una progettazione su misura che mira al benessere globale della persona. Come spiegato, il benessere 

è l'indicatore di qualità di un sistema sociale diventa, dunque fondamentale promuovere azioni di prevenzione 

primaria e secondaria, agire per la diffusione della cultura del benessere. La sua intenzione e le sue iniziative 

mirano, dunque, a promuovere una visione altamente pragmatica, educativa, pedagogica e preventiva, una 

filosofia di vita più ecologica e meno curativa. 

 

CERTIFICAZIONI  

E.C.M. La nutraceutica nella prevenzione delle malattie dismetaboliche, cardiovascolari e 
neurodegenerative 

[ 13/01/2021 ] 

 
E.C.M. Telemedicina 

[ 21/01/2021 ] 

Gli Ingredienti indispensabili per una gestione a distanza dei pazienti efficace ed efficiente 

 
E.C.M. Disturbi dello spettro della Schizofrenia, disturbi di personalità e disturbi depressivi 

[ 01/09/2020 ] 

Criteri diagnostici e tecniche di intervento evidence based 

 
Certificazione Linguistica - Inglese 

[ 17/03/2017 ] 

Livello della certificazione: C2 

Istituzione: Learning Resource Network 

LIM 

[ 02/07/2012 ] 

Università Telematica UniPegaso 

 
CLIL 

[ 22/07/2020 – 25/07/2020 ] 

Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL  

della durata pari a 60 CFU, congiunta alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1. 

Luogo del conseguimento: IUM Academy School IN PARTENARIATO CON ICONEA 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.  

Riflessione Sulle Competenze Comunicative 



 

 

 

Certificato di Qualificazione Professionale - interprete di Lingua dei Segni Italiana 

[ 04/10/2019 ] 

Titolo Percorso Formativo: INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA. 

Autorizzato da REGIONE CAMPANIA in data: 10/01/2017 - Nota/ Decreto Dirigenziale. 

Svolto dall'Agenzia Formativa accreditata: Associazione Help-Affido Familiare. 

Sede Operativa sita: Comune di Vico Equense - Indirizzo Via San Francesco, 27. 

Edizione Corsuale n.01 Data Svolgimento esame: 19/06/2019. 

Numero 18 / Data: 19/06/2019(registrazione certificato). 

Sede svolgimento Tirocinio: Associazione di Promozione Sociale Sordi e Udenti. 

Durata (n°ore):600. 

 
EIPASS 

[ 22/03/2018 ] 

 
E.C.M. DSA , DDAI, DOP e BES 

[ 15/10/2020 ] 

I disturbi del neurosviluppo ed altre patologie dell'età evolutiva. Caratteristiche, diagnosi e trattamento 

evidence based. 

 
E.C.M. Salute mentale Negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo l'emergenza sanitaria 

[ 19/01/2021 ] 

Sfide e opportunità per i servizi 

 
PiConf2020 (Pegaso International Conference) 

[ 24/10/2020 ] 

 
SLAM Il Laboratorio nella gestione del microbiota e della disbiosi 

[ 30/12/2020 ] 
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