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Formazione, attività scientifica e/o professionale 

 

Istruzione 

 

▪ PhD student per il Dottorato di Ricerca in Learning Sciences and digital technologies, 

(ciclo XXXVIII), presso Università telematica “G. Fortunato” di Benevento (a.a. 

2022/2023); 

▪ Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale ad indirizzo pedagogico-didattico) – 

Istituto Superiore Scienze Religiose (I.S.S.R.) “San Giuseppe Moscati” di Benevento (2022) 

con votazione 110/110 e lode; 

▪ Laurea in Scienze Religiose (Baccalaureato) – Istituto Superiore Scienze Religiose 

(I.S.S.R.) “San Giuseppe Moscati” di Benevento (2020) con votazione 110/110 e lode; 

▪ Pearson LCCI Level I Certificate in ESOL International Qualifications (CEFR B2) - 

ELASTAT Formazione Benevento (2017); 

▪ Certificato ECDL – IT SECURITY Livello Specialised rilasciato dall’AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico) – ELASTAT Formazione 

Benevento (2017); 

▪ Conseguimento n. 4 Corsi singoli (per un totale di 24 CFU Crediti Formativi Universitari) 

– Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento (a.a. 2017/2018); 

▪ Conseguimento n. 4 Esami singoli (integrativi) – Università Telematica Pegaso di Napoli 

(A.A. 2016/2017); 

▪ Mediatore Familiare Sistemico-Relazionale – Centro di Formazione Ce.Ri.Form. di 

Benevento (2011); 

▪ Laurea in Sociologia – Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2003); 

▪ Diploma di Maturità classica – Liceo Ginnasio “P. Giannone” di Benevento (1998). 

 

Esperienze professionali 

➢ Incarico di docenza presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento, per 

l’anno accademico 2022-2023 per l’insegnamento: 
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- Tecniche di Mediazione familiare (SPS/08) nel CdS in “Scienze dell’educazione” L-19. 

➢ Cultore della materia presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di Benevento, 

per il triennio accademico 2021-2023 degli insegnamenti: 

- Sociologia generale (SPS/07) 

- Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08). 

➢ Tutor di piattaforma (per l’a.a. 2022/2023) in Master e Corsi di perfezionamento e 

aggiornamento professionale dell’area scuola, presso IPSEF, Istituto per la Promozione e 

lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione. 

➢ E-Tutor (per l’a.a. 2022/2023) presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di 

Benevento per le seguenti discipline:  

- “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” SPS/08; 

- “Sociologia generale” SPS/07. 

➢ E-Tutor (per l’a.a. 2021/2022) presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di 

Benevento per le seguenti discipline:  

- “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” SPS/08; 

- “Pedagogia sperimentale e metodologia della ricerca educativa” M-PED/04. 

➢ E-Tutor (per l’a.a. 2020/2021) presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di 

Benevento per le seguenti discipline:  

- “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” SPS/08; 

- “Pedagogia sperimentale e valutazione educativa” M-PED/04. 

➢ E-Tutor (per l’a.a. 2019/2020) presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” di 

Benevento per le seguenti discipline:  

- “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” SPS/08; 

- “Valutazione educativa e assicurazione della qualità” M-PED/04. 

➢ Tutor di Orientamento Virtual Campus presso l’Università Telematica “Giustino 

Fortunato” di Benevento per il Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) e 

per il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) negli aa.aa.: 

- 2018/2019 

- 2019/2020 

- 2020/2021 

- 2021/2022 

- 2022/2023 



 

 

➢ Inserita nelle graduatorie provinciali di Istituto per le supplenze (GPS) per il personale 

docente, della provincia di Benevento aa.ss. 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e 

2023/2024. 

➢ Inserita nella III fascia delle graduatorie d’Istituto del personale docente, della provincia 

di Benevento dal 2017, superando per la classe di concorso A-18 Filosofia e Scienze Umane 

– (Ex 36/A Filosofia, Psicologia e Scienze dell’educazione): 

- Per area filosofica: Storia della filosofia e Filosofia teoretica;  

- per area pedagogica: Storia della pedagogia e Pedagogia generale;  

- per area psicologica: Psicologia sociale e Psicologia dello sviluppo;  

- per area sociologica: Sociologia delle comunicazioni di massa e Metodologia e tecnica 

della ricerca sociale; 

e di aver conseguito i 24 CFU (crediti formativi) nei seguenti S.S.D.: 

- Psicologia Scolastica (6 Cfu); 

- Antropologia Culturale e Sociale (6 Cfu); 

- Metodologie e Tecnologie Didattiche (6 Cfu); 

- Pedagogia Speciale e Didattica dell’inclusione (6 Cfu). 

➢ Coordinatore provinciale (2010 - 2016) – Confcooperative Unione Provinciale di 

Benevento. 

➢ Tirocinio pratico in Mediazione Familiare (2009 - 2010) (n. 60 ore) gestito dal 

“Ce.R.I.Form” ed in collaborazione con il Comune di Benevento.   

➢ Tirocinio Tribunale per i Minorenni di Napoli (2005) (n. 168 ore) in convenzione con 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Centro di Ateneo per l’Orientamento, la 

Formazione e la Teledidattica).  

 

Altri incarichi 

➢ Consulente (2011) – Comune di Benevento Settore Servizi Sociali, tramite il Centro 

Famiglia d’Ambito per il sostegno alla genitorialità e per la mediazione familiare; 

➢ Operatore di Sportello (2007 - 2009) – Comune di Benevento Settore Servizi Sociali 

Progetto “S.I.C.” (Sportello di Informazione e Consulenza agli Immigrati); 

➢ Copywriter e web copywriter (2008 - 2009) – Scrittura.org di Napoli (Agenzia italiana 

specializzata in copywriting, web copywriting e scrittura professionale); 

➢ Redattrice, content manager e copywriter (2005 - 2010) in diverse società ed imprese 

cooperative. 

 



 

 

Ulteriori esperienze e informazioni 

 

▪ Socio Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento (dal 2015). 

▪ Socio di SIPEM SoS sezione Campania – Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza 

Social Support, (Associazione di volontariato di Protezione Civile, dal 2016). 

▪ Socio professionista A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici, dal 2011). 

▪ Componente dei Giovani Acli di Benevento, (2009 - 2012, con delega alla Comunicazione 

ed Informazione). 

▪ Collaboratrice dell’Associazione “Simposio Immigrati” delle ACLI di Benevento (2008 – 

2009, con funzioni di gestione delle docenze nel Progetto della Regione Campania “Terra 

nuova sannita d.g.r. 155/06”). 

▪ Corso sull’uso didattico della LIM (n. 300 ore di frequenza) organizzato da ASNOR 

(Associazione Nazionale Orientatori), accreditato dal MIUR e in collaborazione con 

EIPASS certificazioni informatiche (2017); 

▪ Corso di formazione di base per Volontari della Croce Rossa Italiana (2016); 

▪ Corso di formazione in “Mediazione Familiare” (n. 320 ore di frequenza) organizzato dal 

“Ce.R.I.Form” (Centro ricerca intervento formazione) e riconosciuto dall’A.I.M.S. 

(Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) (2009-2011); 

▪ Corso di formazione “Copywriter e redattori d’impresa” organizzato da Scrittura.org. di 

Napoli (2008); 

▪ Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni” – Ministero per le Pari Opportunità e 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, presso l’Università degli Studi del 

Sannio di Benevento (2004-2005); 

▪ Corso di alta formazione in “Comunicatori d’impresa” – Camera di Commercio di 

Napoli e I.R.I.P.A. Coldiretti Campania (2004). 

▪ Partecipazione al Convegno nazionale F.I.A.Me.F. “La professione del Mediatore familiare 

tra legge 4/2013 e Riforma Cartabia”, (2022). 

▪ Partecipazione al Seminario di Formazione “Mediazione. Counselling. Psicoterapia: confini 

e connessioni”, (2010). 

▪ Partecipazione al Seminario di Formazione “La Mediazione in materia civile e 

commerciale. La formazione in materia penale”, (2010). 

▪ Partecipazione al VII Congresso Internazionale AIMS dal tema: “Mediare la città: i luoghi 

del conflitto. Famiglie, culture e reti” – Università Pontificia “San Tommaso D’Aquino” 

Roma, (2009). 



 

 

▪ Partecipazione al Seminario di Formazione “Dalla legge sull’affido familiare alle pratiche 

locali, al protocollo d’intesa d’ambito”, (2009). 

▪ Partecipazione al Seminario di Formazione “Problematiche familiari e perizia psicologica 

nei casi di separazione e divorzio”, (2009). 

▪ Partecipazione al Seminario di Formazione “La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 – 

Disposizioni in materia di Separazione dei Genitori e Affidamento Condiviso dei Figli”, 

(2009). 

 

 

Benevento, 02.01.2023 

In fede 

    Alessia Sabatini 


