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C U R R I C U L U M  V I T A E  
E L I S A  C O L I ’   

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COLI’ Elisa 

Indirizzo residenza 

Indirizzo domicilio 

 Via Tenente Costantini n. 3 – 73010 San Donato di Lecce (LE) 

Via Milano n. 13/b – 00043 Ciampino (Rm) 

Telefono  329-4477960 

E-mail  coli.elisa@libero.it; elisa.coli@istc.cnr.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  23 maggio 1980 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. 

Via S. Martino della Battaglia n° 44 

00185 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTC Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboro al progetto nazionale “CLARA - CLoud plAtform and smart underground imaging 
for natural Risk Assessment” finanziato dal MIUR. Il progetto ha come obiettivo generale la 
mitigazione degli effetti dei dissesti idrogeologici e sismici, che interessano i centri abitati, 
mediante l'acquisizione di una maggiore conoscenza del territorio, la sperimentazione e 
promozione dell'utilizzo di un sistema innovativo integrato per la gestione dei rischi naturali. 

Attività svolte nell’ambito dell’ AR 2.3 “Analisi e definizione di strumenti per l’acquisizione 
delle informazioni sociali”: ho contribuito alla definizione dello strumento di indagine “I 
terremoti e i costrutti di rischio, fiducia e norma”, occupandomi in particolare della parte del 
questionario finalizzata a indagare la rappresentazione sociale delle norme e l’adesione alle 
norme sulla prevenzione sismica. Ho svolto una prima rewiew della letteratura sul costrutto 
di norma, sul comportamento normativo in ambito ambientale e sulla relazione tra norme e 
seismic adjustment; ho approfondito l’applicazione del Norm Activation Model ai 
comportamenti in ambito ambientale; ho realizzato una prima mappatura delle norme - 
legali, tecniche e comportamentali - sulla prevenzione sismica; ho realizzato una prima 
ricostruzione della rete di risk managment nel Comune di Ferrara e nella Regione Emilia 
Romagna, con particolare attenzione all’individuazione dei diversi attori coinvolti, dei 
rispettivi ruoli e funzioni e dei processi attivati. 

 

Collaboro al progetto nazionale “SM@RTINFRA - SSHCH Infrastrutture integrate intelligenti 
per l’ecosistema dei dati delle scienze sociali, umane e del patrimonio culturale” finanziato 
dal MIUR. Il progetto ha come obiettivo generale la promozione e lo sviluppo di un sistema 
coordinato di nodi nazionali delle infrastrutture di ricerca europee di Social Sciences and 
Humanities e Cultural Heritage.  

 

• Date (da – a) 

  

Da ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UTIU – Università Telematica Internazionale UniNettuno 

Corso Vittorio Emanuele II, 39 

00186 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Psicologia 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo (contratto per attività di tutor per l’insegnamento di 
Psicologia sociale delle relazioni in rete attribuito con lettera prot. N. 4623 del 29/10/2013, 
relativo all’A.A. 2013/2014). 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgo attività di tutoraggio per l’insegnamento di “Psicologia sociale delle relazioni in rete” 

mailto:coli.elisa@libero.it
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SSD M-PSI/05 (Psicologia sociale) per il corso di laurea Magistrale in Processi Cognitivi e 
Tecnologie, presso la facoltà di Psicologia.  

Nell’ambito di questa collaborazione con l’Università, ho contribuito attivamente alla 
costituzione dell’insegnamento di Psicologia sociale delle relazioni in rete, che si inserisce 
nel nuovo corso di laurea Magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie attivato nell’A.A. 
2013/2014. In stretta collaborazione con il docente titolare dell’insegnamento, ho individuato 
le aree di contenuto e gli argomenti costitutivi di questo insegnamento, così come pure i 
docenti specialisti in ciascuna area che avrebbero potuto realizzare le video lezioni. Ho 
curato il contatto con i docenti e pianificato gli appuntamenti per la registrazione delle video 
lezioni. Ho scelto i libri di testo da adottare, individuato articoli di approfondimento e 
riferimenti sitografici. Ho realizzato la mappa concettuale dell’insegnamento, curato la 
stesura del programma dell’insegnamento, della pianificazione didattica e della guida 
all’esame. Ho preparato esercizi di verifica dell’apprendimento ed esercitazioni da svolgere 
in gruppo. Ho inoltre avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo del portale della materia, 
avendo realizzato l’indicizzazione delle video lezioni e implementato tutto il materiale 
precedentemente preparato. 

Per quanto riguarda l’attività di tutoraggio rivolta agli studenti, si svolge a distanza durante 
tutto l’anno accademico. In particolare, per promuovere i processi di apprendimento, utilizzo 
sia strumenti di comunicazione sincrona, quali le aule virtuali e le chat, sia strumenti di 
comunicazione asincrona, quali la posta elettronica e i forum di discussione su internet. 
Promuovo inoltre l’attivazione di gruppi di lavoro tra studenti, finalizzati alla realizzazione di 
esercitazioni pratiche su tematiche di stretto interesse per la materia, che permettano loro di 
sperimentarsi in un lavoro di gruppo a distanza; questa attività è inoltre utilizzata per meta-
riflettere sulle dinamiche di un gruppo virtuale, con collegamenti continui tra pratica e teoria.   

Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento, è realizzata sia in itinere che al 
termine dell’erogazione del corso. Preparo quindi, oltre alle schede di valutazione 
intermedia, i compiti per l’esame finale, provvedendo successivamente alla correzione e 
assegnazione del voto. Su richiesta degli studenti, in presenza di specifiche esigenze, 
svolgo esami in forma orale.  

Ho ricevuto richieste per tesi di laurea in questa disciplina, rispetto alle quali sto attualmente 
definendo con gli studenti i relativi progetti di tesi. 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2010 a novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. 

Via S. Martino della Battaglia n° 44 

00185 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTC Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca (vincitrice di assegno di ricerca bando n. 146/2010 del 30/03/2010 
conferita lettera prot. n. 0001460 del 28/04/2010 della durata di 12 mesi a decorrere dal 
03/05/2010; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0001459 del 19/04/2011 per 3 
mesi a decorrere dal 01/05/2011; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0002157 
del 08/06/2011 per 9 mesi a decorrere dal 01/08/2011; proroga assegno di ricerca con 
lettera prot. n. 0001508 del 24/04/2012 per 1 mese a decorrere dal 01/05/2012; proroga 
assegno di ricerca con lettera prot. n. 0001951 del 29/05/2012 per 1 mese a decorrere dal 
01/06/2012; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0002321 del 28/06/2012 per 6 
mesi a decorrere dal 01/07/2012; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0004186 
del 19/12/2012 per 2 mesi a decorrere dal 01/01/2013; proroga assegno di ricerca con 
lettera prot. n. 0000665 del 25/02/2013 per 4 mesi a decorrere dal 01/03/2013; proroga 
assegno di ricerca con lettera prot. n. 0002137 del 21/06/2013 per 6 mesi a decorrere dal 
01/07/2013; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0003720 del 13/11/2013 per 3 
mesi a decorrere dal 01/01/2014; proroga assegno di ricerca con lettera prot. n. 0001083 
del 24/03/2014 per 3 mesi a decorrere dal 01/04/2014; proroga assegno di ricerca con 
lettera prot. n. 0002438 del 24/06/2014 per 3 mesi a decorrere dal 01/07/2014; proroga 
assegno di ricerca con lettera prot. n. 0003322 del 22/09/2014 per 2 mesi a decorrere dal 
01/10/2014). 

Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato al progetto nazionale “L’amministrazione della giustizia in Italia: il caso della 
neuro genetica e delle neuroscienze” finanziato dal MIUR, avente come finalità principale la 
realizzazione di un’indagine multidisciplinare e multidimensionale, relativa all’introduzione 
della neuro genetica e delle neuroscienze nel sistema della giustizia in Italia. Nell’ambito di 
questo progetto mi sono occupata dell’implementazione di attività di ricerca finalizzate allo 
studio delle rappresentazioni sociali che cittadini e testimoni privilegiati hanno del rapporto 
tra neuroscienze e giustizia, anche in termini di opportunità e rischi legati all’applicazione di 
tali discipline nell’amministrazione della giustizia.  

Attività svolte: ho curato l’organizzazione e la realizzazione di focus group rivolti a neuro 
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scienziati, filosofi, magistrati, avvocati, psicologi, educatori, assistenti sociali, agenti 
penitenziari, detenuti e cittadini; ho pianificato e condotto interviste semi-strutturate rivolte a 
esperti del settore; ho curato l’analisi delle informazioni raccolte con l’ausilio del software 
NVivo e contribuito alla presentazione dei risultati di questa prima fase di ricerca ad un 
Convegno internazionale.  

 

Ho collaborato al progetto “Indagine sul benessere organizzativo nel CNR”, avente come 
principale obiettivo l’implementazione di un disegno di ricerca-intervento volto a valutare e 
promuovere il benessere dell’Ente. 

Attività svolte: ho collaborato alla stesura del progetto stesso, occupandomi soprattutto della 
parte relativa allo studio dei processi di inserimento e integrazione dei dipendenti con 
disabilità; ho curato la realizzazione di una rassegna bibliografica su benessere 
organizzativo e disabilità; ho partecipato alla progettazione e realizzazione di focus group 
che hanno coinvolto i dipendenti del CNR e finalizzati all’individuazione delle dimensioni del 
benessere organizzativo; ho curato l’analisi delle informazioni raccolte con l’ausilio del 
software NVivo e la stesura di un research report di presentazione dei risultati di questa 
prima fase di ricerca; ho collaborato alla realizzazione del questionario finalizzato alla 
valutazione del benessere organizzativo nel CNR, integrando lo studio della letteratura con 
le informazioni emerse dall’indagine qualitativa precedentemente svolta; ho progettato e 
condotto la somministrazione pilota del questionario con modalità face to face, coinvolgendo 
i dipendenti con disabilità dell’Ente, per testarne la comprensione dal punto di vista cognitivo 
e lessicale ed individuare le misure da adottare al fine di promuovere una loro 
partecipazione all’indagine; ho condotto interviste semi-strutturate, rivolte ai dipendenti con 
disabilità del CNR, per indagare il loro stato di benessere e i processi di inclusione 
lavorativa; ho partecipato alla stesura di un primo Volume, che testimonia la parte di studio 
teorico realizzata nell’ambito del progetto, di un research report finale e di un secondo 
Volume che testimonia il percorso metodologico e i primi risultati dell’indagine; ho inoltre 
presentato i risultati dell’indagine a Convegni nazionali e internazionali e pubblicato articoli 
scientifici su riviste internazionali.  

Tutte le attività svolte nell’ambito di questo progetto sono state sviluppate all’interno del 
gruppo di lavoro “Benessere organizzativo nel CNR”, appositamente istituito dal Direttore 
Generale (prot. n. 0043878 del 07/06/2011), in stretta collaborazione con l’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV-CNR). In merito a questa 
collaborazione ho ricevuto una lettera personale di ringraziamento da parte del Presidente 
dell’OIV, Prof. Agostino La Bella (Rif. 28U/2012/OIV). 

 

Durante i diversi anni di collaborazione con l’Istituto, ho contribuito alla stesura di numerosi 
progetti di ricerca, partecipando a bandi pubblici nazionali. 

 

• Date (da – a) 

  

Da maggio 2011 a ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UTIU – Università Telematica Internazionale UniNettuno 

Corso Vittorio Emanuele II, 39 

00186 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Psicologia 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo (contratto per attività di tutor per l’insegnamento di 
Psicologia di comunità attribuito con lettera prot. N. 2329 del 17/05/2011, relativo all’A.A. 
2010/2011; contratto per attività di tutor per l’insegnamento di Psicologia di comunità 
attribuito con lettera prot. N. 4387 del 7/11/2011, relativo all’A.A. 2011/2012; contratto per 
attività di tutor per l’insegnamento di Psicologia di comunità attribuito con lettera prot. N. 
3833 del 5/11/2012, relativo all’A.A. 2012/2013). 

Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto attività di tutoraggio per l’insegnamento di “Psicologia di comunità” SSD M-PSI/05 
(Psicologia sociale) per il corso di laurea in Discipline Psicosociali presso la facoltà di 
Psicologia.  

Durante questi anni di collaborazione con l’Università ho ricoperto il ruolo di tutor, 
occupandomi dei processi di apprendimento degli studenti, che ho promosso ricorrendo 
all’uso di strumenti di comunicazione sincrona, quali le aule virtuali e le chat, e a strumenti 
di comunicazione asincrona, quali la posta elettronica e i forum di discussione su internet.  

Mi sono occupata dell’aggiornamento del materiale didattico collegato agli argomenti delle 
video lezioni, come ad esempio dispense, testi, esercizi, bibliografie, sitografie, e ho curato 
la stesura di schede di valutazione qualitative per il monitoraggio dei processi di 
apprendimento in itinere. Ho favorito l’attivazione di gruppi di lavoro tra studenti, finalizzati 
alla realizzazione di esercitazioni pratiche su tematiche di interesse per la materia, che 
hanno permesso loro di sperimentarsi in un lavoro di gruppo a distanza e, al tempo stesso, 
hanno rappresentato un utile momento di riflessione sulle dinamiche di gruppo, con un 
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collegamento continuo tra pratica e teoria.  

Ho curato l’aggiornamento del portale della materia, inserendo il materiale di 
approfondimento precedentemente preparato e aggiornando, di anno in anno, la 
pianificazione didattica e l’agenda contenente gli appuntamenti con gli studenti.  

Mi sono occupata della valutazione finale, svolgendo gli esami in forma orale e/o scritta e 
provvedendo alla correzione dei compiti.  

Ho seguito gli studenti nell’elaborazione delle tesi di laurea, a partire dalla definizione del 
progetto di tesi e dall’impostazione teorica e metodologica del lavoro, fino ad arrivare alla 
stesura finale. Sono stata membro delle Commissioni di Laurea che si sono svolte durante 
questi anni accademici.  

Ad oggi ho seguito 21 tesi compilative e sperimentali su argomenti inerenti il volontariato 
aziendale, lo stress lavoro correlato, i gruppi di auto e mutuo aiuto, la comunicazione e la 
gestione dei conflitti, la supervisione nelle professioni d’aiuto, l’inclusione sociale e 
scolastica, la partecipazione giovanile alla vita della comunità, la promozione della salute, il 
rischio ambientale e lo sviluppo di comunità. 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cittadinanzattiva onlus  

Via Flaminia, 53 

00196 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Movimento di partecipazione civica 

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato al progetto “Sicuri si diventa”, nell’ambito del quale ho condotto laboratori di 
educazione alla cittadinanza attiva presso scuole secondarie di secondo grado. 

Attività svolte: ho curato il contatto e il coinvolgimento degli insegnanti referenti, 
organizzando incontri di presentazione e discussione dei contenuti del laboratorio e di 
pianificazione dello stesso; ho svolto incontri con gli studenti, finalizzati a promuovere 
l’apprendimento e l’applicazione delle tecnologie della cittadinanza attiva nel contesto 
scuola, a sensibilizzare i ragazzi su temi inerenti la sicurezza, la legalità e il bullismo, a 
sviluppare capacità di analisi dei problemi a partire dai propri vissuti, a sviluppare le 
competenze di decision making e la forma mentis del cittadino attivo, nonché la capacità di 
co-progettare in gruppo un piano d’azione; ho svolto attività di consulenza a distanza, 
finalizzate a supportare gli studenti nella realizzazione dell’intervento progettato durante il 
laboratorio. 

   

• Date (da – a)  6 novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Via dei Vestini n° 31 

66100 - Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Psicologia, corso di laurea in Scienze Psicologiche  

• Tipo di impiego  Docenza universitaria 

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’insegnamento di Modelli e tecniche di intervento in Psicologia di Comunità, 
ho svolto attività di docenza inerente la valutazione partecipata di servizi sanitari. 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2007 a aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. 

Via S. Martino della Battaglia n° 44 

00185 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTC Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Tipo di impiego  Borsista di ricerca (vincitrice di borsa di studio codice 126.078.BS.3/1 bando n. 
126.078.BS.3/2007 del 28.03.2007 conferita con lettera prot. n. 0001385 del 28/05/2007 
con durata di 12 mesi a decorrere dal 1/06/2007; rinnovo borsa di studio di 7 mesi a 
decorrere dal 1/06/2008, con lettera prot. n. 0001388 del 20/05/2008; rinnovo borsa di 
studio di 3 mesi a decorrere dal 1/01/2009, con lettera prot. n. 0003350 del 17/12/2008; 
rinnovo borsa di studio di 2 mesi a decorrere dal 1/04/2009, con lettera prot. n. 0000753 del 
17/03/2009; rinnovo borsa di studio di 7 mesi a decorrere dal 1/06/2009, con lettera prot. n. 
0001449 del 19/05/2009; rinnovo borsa di studio di 4 mesi a decorrere dal 1/01/2010, con 
lettera prot. n. 0003742 del 30/11/2009). 

Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato al progetto di ricerca-intervento “Valutazione dei Centri diurni di salute 
mentale del Comune di Roma”, nell’ambito del quale ho ideato e gestito autonomamente un 
percorso di formazione rivolto a operatori socio-sanitari; ho inoltre progettato e sviluppato 
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uno studio sull’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità psichica. 

Attività svolte: ho coordinato e gestito un gruppo di lavoro formato da operatori dei Centri 
diurni di salute mentale, con l’obiettivo di attivare un processo di Knowledge management 
che consentisse di valorizzare le loro esperienze e i loro saperi rispetto al tema 
dell’inserimento professionale, nonché di favorire lo sviluppo di una pratica riflessiva; ho 
condotto uno studio della letteratura scientifica nazionale e internazionale, finalizzato ad 
approfondire l’impatto del lavoro sulla vita delle persone con disagio psichico e i fattori che 
favoriscono o ostacolano il loro inserimento e la loro integrazione nel contesto 
professionale; mi sono occupata della costruzione partecipata di strumenti per la raccolta di 
dati quali-quantitativi, finalizzati ad approfondire la tematica dell’inserimento lavorativo nel 
contesto cittadino, con particolare riferimento alla realtà dei Centri diurni di salute mentale; 
ho somministrato questionari e condotto interviste; ho analizzato i dati con l’ausilio di 
software statistici (SPSS per i dati quantitativi ed NVivo per i dati qualitativi); ho curato la 
restituzione dei risultati e la stesura di un research report; ho partecipato, in qualità di 
relatrice, a Convegni nazionali e internazionali; ho curato la stesura di un Volume 
sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica, edito dalla Casa Editrice 
Carocci. 

Le attività da me proposte nell’ambito di questo progetto sono state approvate e finanziate 
dal Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute del Comune di Roma. 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 a maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R. 

Via S. Martino della Battaglia n° 44 

00185 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTC Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna (prima collaborazione conferita in data 08/01/2007 
con prot. n. 0000019; seconda collaborazione conferita in data 02/04/2007 con prot. n. 
0000838) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato al progetto di ricerca-intervento “Valutazione dei Centri diurni di salute 
mentale del Comune di Roma”. 

Attività svolte: ho collaborato all’individuazione dei criteri di qualità dei Centri diurni del 
territorio romano, attraverso l’analisi del materiale testuale precedentemente raccolto; ho 
partecipato alla conduzione di incontri nelle Asl del Comune di Roma per la condivisione dei 
risultati del percorso sulla qualità dei Centri diurni. 

 
 

 
 

• Date (da – a)  11 febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Qualifica conseguita  Annotazione come Psicoterapeuta  

 

• Date (da – a)  Da A.A. 2007/2008 a A.A. 2011/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “Sapienza” di Roma 

• Argomenti trattati  Scuola di specializzazione post laurea in Psicologia della Salute dell’Università “Sapienza” 
di Roma, di durata quinquennale; la scuola, a cui ho avuto accesso tramite il superamento 
di un concorso pubblico, è a numero chiuso. Ha tra i suoi principali obiettivi quello di formare 
specialisti capaci di promuovere la salute e il benessere nei diversi contesti organizzativi 
(es. lavorativi, scolastici), attraverso un’analisi dei contesti stessi e l’attuazione di interventi 
individuali e/o di gruppo. Fornisce conoscenze teoriche, metodologiche e pratiche; tra le 
materie oggetto di studio rientrano ad esempio “Ricerca-intervento”, “Tecniche di 
comunicazione”, “Learning organization”, “La salute nelle organizzazioni”, “Psicologia delle 
organizzazioni”.  

Titolo tesi: “Leggere i contesti per promuovere al loro interno interventi di salute – l’analisi 
del benessere organizzativo in un Ente pubblico di ricerca con il metodo della Grounded 
Theory”. La tesi ha previsto la realizzazione di un’analisi complessa del benessere 
organizzativo del CNR, anche attraverso l’identificazione dei principali tratti culturali 
dell’organizzazione stessa. I dati sono stati raccolti attraverso i focus group, le interviste in 
profondità e l’osservazione partecipante condotta durante gli anni di partecipazione a un 
gruppo di lavoro interno all’Ente. I risultati hanno consentito di ipotizzare degli interventi di 
promozione del benessere organizzativo nel CNR, capaci di porre le basi per lo sviluppo di 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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un modello di organizzazione intesa come learning organization. 

• Qualifica conseguita  Titolo di Specialista in Psicologia della Salute, con abilitazione all'esercizio della psicoterapia,  

conseguito il 23 novembre 2012. 

Voto: 70/70 e Lode 

 

• Date (da – a)  Dal 20 febbraio al 26 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CO.GE.MA.R. 

• Argomenti trattati  Corso di formazione sulle “Malattie Rare 1 di noi e le loro famiglie”, della durata di 48 ore. 
Argomenti affrontati: malattie rare; medicina generale, ospedaliera e legale; psicologia: 
comunicazione e relazione; assistenza sociale; assistenza domiciliare; aspetti legali: leggi, 
decreti, diritti e doveri. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 17 al 18 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR – Istituto Statale per i Sordi 

• Argomenti trattati  Corso di formazione “Analisi Istituzionale e Socioanalisi Narrativa”, della durata di 12 ore. 

Argomenti affrontati: breve storia dell’Analisi istituzionale; istituzione: una parola ambigua; 
istituzione, organizzazione, gruppi e singoli; la tensione istituente e la tensione istituita; il mito 
dell’Istituzione; l’identità molteplice dell’istituzione; interconnessione e sovrapposizione; gli 
“operatori relazionali” dei processi istituzionali: i dispositivi; La socioanalisi narrativa. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2008 a ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cittadinanzattiva – onlus 

• Argomenti trattati  “Analisi e valutazione civica dei servizi”, della durata di 100 ore.  

Il corso, completamente gratuito, a cui ho avuto accesso tramite il superamento di una selezione 
pubblica, ha previsto seminari residenziali, attività di formazione a distanza e la partecipazione 
ad un ciclo completo di Audit civico. In particolare il corso è stato articolato in tre moduli. Nel 
primo modulo sono stati affrontati i seguenti argomenti: funzioni di governo nel sistema delle 
autonomie regionali e aziendali; strumenti generali dell'analisi civica. Il secondo modulo è stato 
dedicato allo studio della metodologia della valutazione civica. Il terzo modulo è stato dedicato 
alle modalità di gestione degli effetti della valutazione civica, con particolare riguardo ai seguenti 
aspetti: interpretazione dei dati raccolti, individuazione delle aree critiche e delle azioni 
correttive; rapporti con le direzioni aziendali e definizione degli impegni; presentazione pubblica 
dei dati; verifica delle azioni correttive e dei loro effetti. 

Il mio nominativo risulta inserito nell’Albo degli esperti di valutazione civica presso 
Cittadinanzattiva. 

• Qualifica conseguita  Titolo di valutatore civico 

   

• Date (da – a)  Dal 15 gennaio 2008 al 12 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dott. Franco Lancia 

• Argomenti trattati  Corso di formazione “Strumenti per l’analisi dei Testi: introduzione all’uso di T – LAB”, della 
durata di 20 ore.  

Il corso, di carattere teorico-pratico, ha fornito conoscenze e competenze per l’utilizzo del 
programma per l’analisi testuale T-LAB. Argomenti affrontati: preparazione e importazione 
del corpus; uso degli strumenti lessico; selezione di parole chiave; uso degli strumenti di 
analisi ed in particolare analisi delle co-occorrenze, analisi tematiche, analisi comparative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  Dal 22 novembre 2007 al 24 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale – Trieste 

• Argomenti trattati  Corso “Lavorare nei servizi territoriali di salute mentale – La formazione clinica e le pratiche 
nella comunità”, della durata di 18 ore. 

Il corso, di carattere teorico-pratico, si è proposto come occasione di riflessione, scambio di 
idee e studio rispetto al tema della salute mentale, con particolare attenzione ai sevizi 
territoriali e alle pratiche nella comunità. Argomenti affrontati: il dipartimento di salute 
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mentale; il centro di salute mentale sulle 24 ore; innovare è possibile: il lavoro di Aversa e 
Cagliari; la formazione clinica; individui, storie, bisogni: la presa in carico; storia, narrazione, 
contesti. Sono stati previsti inoltre momenti di incontro e confronto con esperti del settore, 
visione di filmati e visite guidate alle strutture operative del dipartimento di salute mentale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli psicologi (iscrizione n. 14903) 

 

• Date (da – a)  marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

 

• Date (da – a)  Da marzo 2006 a settembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IAF Istituto di Alta Formazione (co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo) 

• Argomenti trattati  Corso di “mediatore interculturale”, della durata di 500 ore. 

Il corso, completamente gratuito, a cui ho avuto accesso tramite il superamento di una 
selezione pubblica, ha previsto una parte teorico-applicativa e una parte di formazione 
pratica comprensiva di analisi di casi, simulazioni e stage presso strutture convenzionate. 
Argomenti affrontati: flussi migratori; aree di provenienza; elementi di antropologia culturale; 
il processo migratorio; elementi di legislazione italiana sull’immigrazione; elementi sulla 
struttura e sul funzionamento dei servizi sociali; elementi di psicologia generale, dinamica, 
relazionale; la comunicazione umana; elementi di psicologia della mediazione e della 
gestione del conflitto; la mediazione interculturale; elementi di psicologia del lavoro.  

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di mediatore interculturale 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SOS Razzismo Italia  

Via Catania n° 70 

00161 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione socio – culturale 

• Tipo di impiego  Tirocinio per qualifica di mediatore interculturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: segretariato sociale; colloqui di prima accoglienza dell’utenza straniera; 
attività di ricerca sull’integrazione tra culture diverse, attraverso la realizzazione e 
somministrazione di un questionario finalizzato ad indagare le rappresentazioni che i 
bambini italiani hanno dei bambini immigrati, nonché l’influenza di queste sui processi di 
integrazione e sugli atteggiamenti di rifiuto e/o accoglienza. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.R.  

Via S. Martino della Battaglia n° 44 

00185 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTC Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato al progetto di ricerca-intervento “Valutazione dei Centri diurni di salute 
mentale del Comune di Roma”. 

Attività svolte: ho partecipato ai focus group con utenti, operatori, familiari e responsabili dei 
Centri diurni di salute mentale del territorio romano; ho trascritto le registrazioni dei focus 
group e analizzato il materiale testuale; ho condotto le assemblee nei Centri diurni, 
finalizzate alla condivisione dei diversi punti di vista e al confronto reciproco; ho imputato i 
dati dei questionari sulle rappresentazioni sociali e condotto le analisi; ho partecipato agli 
incontri tra i ricercatori del CNR e i tecnici del V Dipartimento del Comune di Roma. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEARPES - Coop. Sociale a.r.l. ONLUS 

Via Verdi n° 18 

66020 Sambuceto (Ch) 
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• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutico – Riabilitativa 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio presso la Comunità Terapeutico – Riabilitativa gestita dalla cooperativa sociale 
CEARPES. 

Attività svolte: ho trascritto i diari degli utenti della Comunità; ho visionato e studiato, sotto la 
supervisione di uno psicologo-psicoterapeuta, i principali test psicodiagnostici come ad 
esempio test proiettivi carta e matita, MMPI-A, CARS-T, WAIS e WISC; ho partecipato alle 
riunioni d’equipe, agli incontri formativi con gli educatori e alla stesura dei progetti 
terapeutico-riabilitativi individualizzati degli utenti. . 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “G. D’ Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Psicologia 

 

• Argomenti trattati  Titolo tesi: “La scelta della Facoltà di Psicologia: un’indagine attraverso Focus Group negli 
studenti dell’Università di Chieti. Il lavoro di tesi ha previsto lo sviluppo di una ricerca qualitativa, 
condotta con l’obiettivo di analizzare alcuni fattori che potrebbero influenzare la scelta 
accademica ed essere al tempo stesso indicativi del drop-out nella popolazione studentesca. La 
ricerca si è rivolta ad un gruppo di studenti immatricolati nell’anno accademico 2003/2004 alla 
facoltà di Psicologia di Chieti, suddivisi in due sottogruppi: studenti con alto voto di diploma ed 
alto voto al test di ingresso universitario, studenti con basso voto di diploma e basso voto al test 
di ingresso. Sui dati, raccolti tramite focus group, è stata condotta un’analisi del contenuto. I 
risultati hanno messo in evidenza l’esistenza di differenze tra i due gruppi di studenti in alcuni 
fattori che intervengono al momento della scelta del percorso universitario e che sembrerebbero  
influenzarne la riuscita, come ad esempio la motivazione, l’autoefficacia, le aspettative, il 
possesso di adeguate informazioni. Non emergono invece differenze tra i due gruppi nella 
rappresentazione dello psicologo e della sua professione, che sembrerebbe conformarsi 
all’immagine che sussiste nel senso comune.   

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia, conseguita in data 05/10/2005 

Voto: 110/110 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIMP  

Via Bologna n° 35 

65121 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica - Sezione Pescarese 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolte: ho visionato e studiato i principali test psicodiagnostici utilizzati in adolescenza 
(come ad esempio il reattivo dell’albero, il disegno della figura umana, il test della famiglia) e in 
età adulta (come ad esempio il test di Rorschach, il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 
la Weschsler Adult Intelligence Scale); ho acquisito e applicato i principi di base del training 
autogeno; ho partecipato a Convegni e seminari formativi. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1999 a febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “G. D’ Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Psicologia 

 

• Argomenti trattati  Titolo tesi “Donna oggi: problematiche occupazionali nella società occidentale”. La tesi affronta il 
tema dell’occupazione femminile, analizzando il cosiddetto fenomeno del tetto di cristallo, 
l’invisibile barriera che impedisce alle donne di far carriera e di esprimersi pienamente nella vita 
professionale. Il tema viene affrontato in stretta relazione con questioni riguardanti i valori socio-
culturali dominanti, l’organizzazione aziendale e la conciliazione casa-lavoro, l’autorealizzazione 
e l’identità. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Psicologiche, conseguita in data 20/02/2003 

 

 

 

 

• Data pubblicazione  2014 

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “Working Well-Being and Workplace Inclusion: An Exploratory Study Involving People with 
Disabilities” 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su rivista internazionale. International Journal of Sustainable Development. Canada: 

          PUBBLICAZIONI 
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Ontario International Development Agency. 7,7, pp. 103-110 

ISSN: 1923 – 6654 (print)   ISSN: 1923 – 6662 (online) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/rissotto/Documenti/Downloads/SSRN-id2505483.pdf 

 

• Data pubblicazione  2014  

• Autori   Benetti, R.,Colì, E.  

• Titolo  “Il teatro per lo sviluppo di comunità” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Davide Mazzoni, Irene Barbieri, Gabriele Prati, Elvira 
Cicognani e Cinzia Albanesi. X Convegno Nazionale “Costruire comunità ospitali e sostenibili. 
Nuove sfide per la Psicologia di Comunità”. S.I.P.C.O., Cesena. pp. 207-208 

ISBN: 978 – 88 – 98010 – 18 – 9 

http://amsacta.unibo.it/4036/1/Costuire_comunita_ospitatli_e_sostenibili_definitivo.pdf 

 

• Data pubblicazione  2014  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “What do workers performing different roles think about organizational well-being?” 

• Tipo di pubblicazione  Proceedings di Conferenza internazionale. International Conference on Social, Education and 
Management Engineering (SEME 2014). DEStech Publication, USA: Lancaster. pp. 56-66 

ISBN: 978 – 1 – 60595 – 185 – 0 

http://books.google.it/books?id=4n4dBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_atb#v
=onepage&q&f=false 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E. (a cura di)  

• Titolo  “Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone con disagio psichico” 

• Tipo di pubblicazione  Monografia. Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Introduzione” 

• Tipo di pubblicazione  Introduzione di libro. In Colì, E. (a cura di),  Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone 
con disagio psichico (pp. 11-13). Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Aspetti teorici e metodologici” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E. (a cura di),  Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone con 
disagio psichico (pp. 17-26). Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E.  

• Titolo  “I prodotti del gruppo di lavoro” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E. (a cura di),  Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone con 
disagio psichico (pp. 29-45). Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E.  

• Titolo  “L’indagine quantitativa: i dati sugli inserimenti lavorativi realizzati dai centri diurni romani” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E. (a cura di),  Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone con 
disagio psichico (pp. 47-80). Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Conclusioni” 
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• Tipo di pubblicazione  Conclusioni di libro. In Colì, E. (a cura di),  Quale lavoro? L’inserimento lavorativo di persone 
con disagio psichico (pp. 137-140). Carocci Editore, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 430 – 6212 - 6 

 

• Data pubblicazione  2013  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “The Pursuit of Organizational Well-Being-an Exploratory Study in a Public Research Agency” 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su rivista internazionale. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 3, 
No. 2, pp. 186 - 190 

ISSN: 2010 – 3646     DOI: 10.7763/IJSSH 

http://www.ijssh.org/papers/224-D10029.pdf 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E., Giachi, L., Ippoliti, O. 

• Titolo  “La metodologia per testare il questionario” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E., Coratella R., Giachi, L., Giuffrida, S., Ippoliti, O., Micolitti, T. et al. (a 
cura di), Indagine sul benessere organizzativo nel CNR: la metodologia e gli strumenti adottati 
(pp. 29-38). CNR, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 8080 – 143 – 6 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/docs/Benessere-organizzativo-CNR-metodologia-
strumenti-usati.pdf 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E., Giachi, L., Ippoliti, O. 

• Titolo  “La metodologia per dimensionare il questionario” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E., Coratella R., Giachi, L., Giuffrida, S., Ippoliti, O., Micolitti, T. et al.  (a 
cura di), Indagine sul benessere organizzativo nel CNR: la metodologia e gli strumenti adottati 
(pp. 15-27). CNR, Roma 

ISBN: 978 – 88 – 8080 – 143 – 6 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/docs/Benessere-organizzativo-CNR-metodologia-
strumenti-usati.pdf 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Leggere i contesti per promuovere al loro interno interventi di salute – l’analisi del benessere 
organizzativo in un Ente pubblico di ricerca con il metodo della Grounded Theory” 

• Tipo di pubblicazione  Tesi di specializzazione in Psicologia della salute. Università “Sapienza” di Roma. pp. 1-40 

 

 

• Data pubblicazione  2012 

• Autori  Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “L’inserimento lavorativo secondo operatori e utenti dei servizi di salute mentale” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno internazionale. 11th World Congress - World association for psychosocial 
rehabilitation. Milano. p. 237 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “Benessere organizzativo e diversa abilità: uno studio per promuovere la partecipazione dei 
soggetti deboli all’indagine sul benessere in un ente pubblico di ricerca” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Massimo Grieco e Luca Tommasi. Congresso Nazionale 
delle Sezioni dell’Associazione Italiana di Psicologia “Sezione di Psicologia per le 
Organizzazioni”. Espress Edizioni, Torino. p. 372  

ISBN: 978 – 88 – 97412 - 663 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “La valutazione del benessere organizzativo in un ente pubblico di ricerca: l’individuazione delle 
dimensioni di indagine attraverso la partecipazione dei dipendenti” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Massimo Grieco e Luca Tommasi. Congresso Nazionale 
delle Sezioni dell’Associazione Italiana di Psicologia “Sezione di Psicologia per le 
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Organizzazioni”. Espress Edizioni, Torino. pp. 380-381 

ISBN: 978 – 88 – 97412 - 663 

 

• Data pubblicazione  2012 

• Autori   Colì, E., Coratella R., Giachi, L., Giuffrida, S., Ippoliti, O., Lapiccirella A., Micolitti, T., Pagani S., 
Rissotto, A. Ruggiero G. 

• Titolo  “Benessere Organizzativo nel CNR” 

• Tipo di pubblicazione  Rapporto tecnico 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/docs/GdL-Rapporto-Finale-Marzo-2012.pdf 

 

• Data pubblicazione  2012  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Disabilità e cultura organizzativa” 

• Tipo di pubblicazione  Capitolo di libro. In Colì, E., Giachi, L., Giuffrida, S., Ippoliti, O., Micolitti, T., Rissotto, A. (a cura 
di), Il benessere, il clima e la cultura delle organizzazioni: significati ed evoluzione in letteratura 
(pp. 59-67). CNR, Roma    

ISBN: 978 – 88 – 8080 – 131 – 3 

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/docs/Il-benessere-il-clima-e-la-cultura-delle-
organizzazioni.pdf 

 

• Data pubblicazione  2011  

• Autori   Spera, M., Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “La Valutazione Partecipata dei Centri diurni per la Salute Mentale nel Comune di Roma: 
un’esperienza di ricerca – intervento in contesto sociosanitario” 

• Tipo di pubblicazione  Articolo su rivista nazionale. Rivista di Psicologia della salute, 2, pp. 173-190. Franco Angeli, 
Milano 

ISSN: 1721 - 0321 

 

• Data pubblicazione  2010 

• Autori  Spera, M., Rissotto, A., Colì, E. 

• Titolo  "Participatory Evaluation of Mental Health Day Centers in the city of Rome: a project analysis” 

• Tipo di pubblicazione   Atti di Convegno internazionale. A cura di European Evaluation Society. IX Congresso 
Internazionale “Evaluation in the Public Interest: Participation, Politics and Policy”. EES, Praga. 
p. 190 

 

• Data pubblicazione  2010  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A., Giachi, L. 

• Titolo  “L’inserimento lavorativo dei disabili in un ente pubblico di ricerca: il caso del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Luana Ceccarini e Chiara Rollero. VIII Convegno 
Nazionale “Problemi umani e sociali della convivenza”. S.I.P.C.O., Torino. p. 88 

ISBN: 978 – 88 – 905249 – 1 - 2 

 

• Data pubblicazione  2010  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A., Spera, M. 

• Titolo  “L’esplicitazione dei saperi e la costruzione di nuova conoscenza: un intervento rivolto agli 
operatori dei centri diurni di salute mentale” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Paride Braibanti. IX Congresso Nazionale “La psicologia 
della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e 
nella scuola”. Franco Angeli, Milano. pp. 253 – 254 

ISBN: 978 – 88 – 568 – 3294 - 5 

 

• Data pubblicazione  2010  

• Autori   Spera, M., Rissotto, A., Colì, E. 

• Titolo  “La valutazione partecipata dei Centri diurni per la salute mentale nel comune di Roma: 
un’esperienza di ricerca – intervento in contesto sociosanitario” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Paride Braibanti. IX Congresso Nazionale “La psicologia 
della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e 
nella scuola”. Franco Angeli, Milano. pp. 207 – 208 

ISBN: 978 – 88 – 568 – 3294 - 5 
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• Data pubblicazione  2010  

• Autori   Bertaccini, E., Betti, L., Coiro, C., Colì, E., Dazzi, F., D’Avack, A. et al.  

• Titolo  Il laboratorio di analisi del processo formativo come strumento di costruzione dell’identità dello 
Psicologo della Salute: un’esperienza all’interno della scuola di specializzazione in Psicologia 
della Salute dell’Università di Roma “La Sapienza”  

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Paride Braibanti. IX Congresso Nazionale “La psicologia 
della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e 
nella scuola”. Franco Angeli, Milano. pp. 293 – 294 

ISBN: 978 – 88 – 568 – 3294 – 5 

http://books.google.it/books?id=tKvdtub55_UC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

• Data pubblicazione  2009  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “Lavoro e salute mentale: l’esperienza di utenti e operatori dei Centri diurni romani” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Associazione Italiana di Psicologia. IX Congresso 
nazionale della sezione di psicologia sociale. AIP, Cagliari. p. 37 

ISBN: 978 – 88 – 89978 – 90 – 0 

 

• Data pubblicazione  2009  

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo  “Lavoro e salute mentale: il ruolo del Centro diurno nella promozione dell’inserimento socio – 
lavorativo degli utenti” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di Silvia Facci, Sonia Mazzardis, Marta Pustetto. VII 
Convegno nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità. Convivenze, paure e reti 
informali”. Abstract book, Padova. pp. 30 – 31 

 

• Data pubblicazione  2009  

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Dati sugli inserimenti lavorativi realizzati dai Centri diurni di salute mentale negli anni 2005 – 
2008” 

• Tipo di pubblicazione  Rapporto tecnico di ricerca  

 

• Data pubblicazione  2008  

• Autori   Colì, E., Ugolini, A. R., Giachi, L., Spera, M. 

• Titolo  “Il lavoro di gruppo per la promozione di buone pratiche nei servizi di salute mentale” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno internazionale. II Convegno internazionale “La qualità del Welfare – Buone 
pratiche e innovazioni”, Erickson, Trento.  

 

• Data pubblicazione  2008  

• Autori   Spera, M., Colì, E., Giachi, L. 

• Titolo  “Cosa succede agli stakeholders del centro diurno quando si fa valutazione partecipata?” 

• Tipo di pubblicazione  Atti di Convegno nazionale. A cura di AIV. XI Congresso  nazionale "Organizzazione della 
valutazione: Istituzioni e Professioni". AIV, Napoli. p. 23 

 

• Data pubblicazione  2005 

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “La scelta della Facoltà di Psicologia: un’indagine attraverso Focus Group negli studenti 
dell’Università di Chieti” 

• Tipo di pubblicazione  Tesi di Laurea Specialistica in Psicologia. Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. pp. 1-
178 

 

• Data pubblicazione  2003 

• Autori   Colì, E. 

• Titolo  “Donna oggi: problematiche occupazionali nella società occidentale” 

• Tipo di pubblicazione  Tesi di Laurea in Scienze Psicologiche. Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. pp. 1-32 
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• Date (da – a)  10 ottobre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute – Comune di Roma 

• Argomenti trattati  Conferenza “Lavoro: causa e cura del disagio mentale”  

• Autori  Colì, E.  

• Titolo intervento  “Quale lavoro? Esperienze e buone pratiche dai centri diurni romani” 

 

• Date (da – a)  23 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maastricht University 

• Argomenti trattati  EAWOP Small Group Meeting 2014 – Disability and Employment  

• Autori  Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo intervento  “Workplace inclusion of people with disabilities: an exploratory study in a public research 
Agency” 

 

• Date (da – a)  27 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sapienza Università di Roma 

• Argomenti trattati  International Seminar of Neuroethics  

• Autori  Norcia, M., Colì, E., Rissotto, A.  

• Titolo intervento  “What do people think about Neurolaw?” 

 

• Date (da – a)  Dal 19 al 22 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité, Lione  

• Argomenti trattati  Congrès des cinq continents 

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo intervento  “The role of work in the lives of people with mental health problems” 

   

• Date (da – a)  Dal 18 al 19 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Birmingham City University, Birmingham  

• Argomenti trattati  The First International Conference Exploring the Multi-dimensions of Well-being 

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo intervento  “Work and Well-being in Mental Health Disease”  

 

• Date (da – a)  11 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento Salute Mentale – Trieste  

• Argomenti trattati  Incontro internazionale “Che cos’è la salute mentale. Per una rete mondiale di salute 
comunitaria” 

• Autori   Colì, E., Rissotto, A. 

• Titolo intervento  “L’inserimento lavorativo degli utenti dei Centri diurni romani” 

 

• Date (da – a)  13 febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche- Roma  

• Argomenti trattati  Convegno “Il Centro della qualità - Progetto di valutazione dei centri diurni di salute mentale a 
Roma” 

• Autori   Colì, E. 

• Titolo intervento  “Quando gli operatori parlano di successo” 

 

 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI 
 



 

 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR - Roma  

• Argomenti trattati  Workshop “Il benessere organizzativo in chiave di miglioramento della performance” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  8 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Lazio - Roma  

• Argomenti trattati  Seminario “Un approccio scientifico alle arti terapie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  8 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Cesare Serono - Roma 

• Argomenti trattati  Convegno “La dimensione nascosta delle disabilità – La domanda di cura e di assistenza delle 
persone disabili e delle famiglie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 7 all’8 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIRSaM – Associazione Italiana Residenze Salute Mentale  

• Argomenti trattati  Convegno nazionale “Inclusione sociale e lavorativa in salute mentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 25 al 26 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “Sapienza” di Roma 

• Argomenti trattati  Corso “Nozioni di strategia individuale per la stesura di un lavoro scientifico internazionale: 
come, dove, quando” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  3 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto A. T. Beck - Roma 

• Argomenti trattati  Seminario  “Sicurezza e stress nel lavoro” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  30 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Franca e Franco Basaglia – Istituto Statale per Sordi di Roma 

• Argomenti trattati  Convegno “Da internati a cittadini. Persone sorde e persone con disturbo mentale dopo il 
manicomio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 9 al 10 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Nazionale CISL  

• Argomenti trattati  Convegno “Qualità della vita: Riflessioni, studi e ricerche in Italia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  19 febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOL – Roma 

• Argomenti trattati  Convegno Internazionale “Interventi integrati per l’inserimento lavorativo delle persone con 
disturbo psichico” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 



 

 

• Date (da – a)  30 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Trento – Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione 

• Argomenti trattati  Workshop “L’inserimento lavorativo di persone con disturbi psichiatrici nelle imprese sociali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 28 al 29 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “Sapienza” di Roma – Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 

• Argomenti trattati  Evento formativo “La Psicologia della Salute nei Contesti di Cura” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  9 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOL – Roma 

• Argomenti trattati  Convegno “Percorsi di inserimento e Centri Diurni del Lazio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  30 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNR – Regione Lazio 

• Argomenti trattati  Convegno “Povertà e indebitamento delle famiglie. La ricerca come strumento per la 
realizzazione di buone pratiche” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  22 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR – Roma 

• Argomenti trattati  Seminario “Budget di salute mentale e welfare di comunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  21 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore di Sanità – Roma 

• Argomenti trattati  Conferenza “Attitudini, saperi, capacità – l’operatore psichiatrico di fronte alle nuove sfide della 
salute mentale di comunità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 30 novembre 2007 al 1 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” – Milano 

• Argomenti trattati  Convegno internazionale “Riabilitazione, empowerment, guarigione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  10 ottobre 2007 e 12 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio  

• Argomenti trattati  Conferenza “Prima Conferenza Regionale per la salute mentale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  Dal 28 aprile 2005 al 29 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Be More S.n.c. 

• Argomenti trattati  Seminario “La Selezione del Personale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dall’ 11 novembre 2004 al 13 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Padova 



 

o formazione 

• Argomenti trattati  Congresso nazionale “Orientamento alla scelta – Ricerche, Formazione, Applicazioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Dal 01 aprile 2004 al 03 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda U.S.L. di Pescara  

• Argomenti trattati  Evento formativo “Il brutto lavoro – Disagio e patologie psichiche correlate al lavoro”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16 dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara 

• Argomenti trattati  Giornata di studio sul tema “Progettare e sostenere l’integrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di elaborare e somministrare strumenti per la rilevazione di dati, di padroneggiare 
tecniche di analisi quali-quantitativa, di progettare ricerche e interventi, di condurre audit di 
servizi, di scrivere rapporti tecnici e articoli scientifici, di presentare pubblicamente i risultati delle 
ricerche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Conoscenza e utilizzo di: sistema operativo Microsoft Windows; pacchetto Microsoft Office; 
software di analisi statistica SPSS; software di analisi quali-quantitativa dei testi NVivo e T-LAB.  

Certificato ECDL conseguito in data 29/03/2006. 

 
 

 

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

 
 
 
 

Roma, febbraio 2015 
 ELISA COLI’ 

  


