INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
AIELLO ASSUNTA

Indirizzo di studio

VIA C. CORVISIERI 17 (ROMA)

Telefono

347 15 11 259

E-mail

assuntaiello@hotmail.com

Nazionalità

italiana

Data di nascita

03.02.1980

ESPERIENZA PROFESSIONALE

In corso
Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale presso Amepsi –
Accademia Medico Psicologica- via C. Corvisieri 17- Roma.
Psicoterapia individuale, di coppia e di famiglia
05/2011 ad oggi
Responsabile Risorse Umane presso Società operante nel settore
sicurezza sul lavoro e sita in zona Prati, Roma
Mansioni:
- gestione e supervisione di tutti i processi relativi al personale: ricerca,
selezione e inserimento, formazione, valutazione, percorsi di carriera,
politiche retributive, aspetti amministrativi e fino alla dimissione del
personale, operando coerentemente con gli obiettivi strategici dell’azienda.
-gestione della programmazione del fabbisogno di personale di cui
necessita l’organizzazione, analizzando i dati relativi ai flussi delle risorse
umane e integrandoli con la diagnosi del potenziale e delle prestazioni delle
risorse interne.
- in accordo con la direzione e in linea con la policy aziendale e il budget
assegnazione, progettazione, pianificazione e coordinamento degli
interventi di valutazione di formazione del personale (potenziale /
competenze / prestazioni / obiettivi). Definizione ed implementazione delle
politiche relative ai piani di sviluppo delle carriere e le politiche retributive
(compensation).
- controllo dell’attività di amministrazione del personale, gestione gli
aspetti contrattuali della prestazione lavorativa (orari, permessi, congedi,
maternità, pensionamenti);
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- gestione della la rete di rapporti con Istituzioni, Enti, associazioni, sul
territorio;
- gestione dei rapporti con i consulenti esterni in base alla necessità del
momento (legale, previdenziale, politiche retributive, outplacement).
- collaborazione con la direzione per la definizione del budget di gestione
delle risorse umane ed effettuazione di reporting alla direzione aziendale
comunicando secondo la prassi, le informazioni di rilievo.
Figure selezionate: operatore telefonico; tecnico commerciale;tecnico
verificatore di impianti di terra; segretaria amministrativa; addetta al
customer care; responsabile team leader.
10/2010- 07/2011
Responsabile Selezione del personale per Consorzio di aziende
Attività:
-Selezione del personale: identificazione fonti di recruiting, gestione
rapporti con i clienti e i canali di selezione; stesura job descriptions;
screening cv; gestione colloqui individuali e di gruppo; redazione valutazioni
e profili.
- Aggiornamento DB del personale e dell’organigramma

2010-2011
Psicologa, in qualità di specializzanda in psicoterapia, presso il
Dipartimento di Salute mentale ASLROMAD, via Enrico Fermi 161, Roma.
Tutor dr.ssa Silvana Adducchio
Attività:
- Colloqui di consultazione
- Psicoterapia individuale e familiare
- Interventi in gruppo
- Valutazioni psicodiagnostiche.
a.a. 2009/2010
Docente esterno del percorso formativo “Filosofando” rivolto agli
insegnanti del Primo Circolo Didattico, sito presso via De Sanctis 81025 in
Marcianise(CE). Il percorso ha riguardato i processi e le metodologie di
apprendimento.
(Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE – Piano
integrato degli interventi
Annualità 2009-2010: Mis. B1-FSE-2009138;Mis. B4-FSE 2009-103 ; Mis. C1-FSE 2009-560).
a.a.2009-2010
Docente a contratto del Laboratorio di Pedagogia dei servizi e della cura
(M-PED-01) del Corso di laurea di Psicologia Applicata ai contesti
istituzionali- Facoltà di Psicologia, Seconda Università degli Studi di
Napoli, via Vivaldi 1, Caserta.
Dicembre 2009 – Febbraio 2010
Contratto di ricerca nell’ambito del Progetto “Creazione di una rete che,
operando nella logica sistemica, ponga le condizioni per sensibilizzare le
fasce di popolazione over 25 del territorio regionale campano e renderlo
permeabile al rientro in formazione” (Decreto dirigenziale n. 279 del
01.08.2007, Misura 3.8 del P.O.R. Campania 2000-2006),
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Responsabile scientifico prof. Bruno Schettini – Dipartimento di Psicologia
– Seconda Università degli Studi di Napoli, via Vivaldi 1, Caserta.
Novembre 2009
Docente esterno del modulo “CRESCERE e IMPARARE … sulle strade delle
proprie storie” (20 ore) all’interno del progetto Scuole Aperte, Anno
scolastico 2009/2010, promosso dalla Scuola Secondaria di I grado
GIOVANNI XXIII”, Via R. Senatore, 64, 84013 Cava de’ Tirreni (SA).
2008 ad oggi
Componente dello staff didattico dell’ente di formazione Co.eSo – Ce. R.I.
Form, sito in via Francesco Tetrarca – Loc. Perillo, S. Angelo a Cupolo (BN)
(www.centrostudicoeso.it)
Il Centro Ricerca Intervento e Formazione (Ce.R.I.Form), gestito dalla cooperativa
Co.eSo. propone percorsi formativi a professionisti e giovani laureati che intendono
approfondire o acquisire, come valore aggiunto, nuove competenze per meglio
esprimere la propria professionalità e capacità d’intervento a servizio del cittadino.
2006-ad oggi
Coordinatrice del Laboratorio di Ricerca e Formazione autobiografica
dell'Unitre -Università delle Tre Età della Penisola Sorrentina, istituito a
Vico Equense nel 2006.
Gennaio 2009
Conduzione del laboratorio “Come pensiamo le differenze?” all’interno del
seminario “Oltre l’Istruzione. Emergenze educative & Scuola”,
organizzato dalla Area comune della Scuola Interuniversitaria Campana di
Specializzazione all’Insegnamento – Sezione Federico II, Napoli.
Nominata come relatrice dalla prof.ssa M.R. Strollo
a. a. 2007/2008
Attività didattica, in qualità di dottoranda, nel corso di Pedagogia generale
II (Corso di laurea di primo livello in Psicologia dei processi Relazionali e di
Sviluppo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Napoli
Federico II) sui temi dell’autoformazione e della metacognizione.
Invitata dalla prof.ssa M. R. Strollo
a. a. 2007/2008
Tutor, in qualità di dottoranda, del Laboratorio di epistemologia e
pratiche dell'educazione, all’interno del Corso di laurea di primo livello in
Psicologia dei processi Relazionali e di Sviluppo, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Invitata dalla prof.ssa M. R. Strollo.
2007 ad oggi
Referente territoriale per la Campania di Graphein - Società di Pedagogia
e didattica della scrittura, Anghiari (AR)
2008
Ha collaborato, in quanto facente parte del gruppo di lavoro della Cattedra
di Pedagogia della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi
di Napoli (partner associato), alla supervisione scientifica del Progetto
CRIAR “Patrimonio lungo tutta la vita”, progetto del programma
3

SOCRATES nella sua azione GRUNDTVIG 2 al quale hanno partecipato:
Centro di Cultura e di Storia Amalfitana (Amalfi- Italia), Cultura e libertà
Garonna (Toulouse-Francia), Associazione BEN BASO (Seville - Spagna).
(http://criar.free.fr/site-italie/attualita.htm)
20-21 febbraio 2008
Conduzione del laboratorio “Scrivere di saperi e di emozioni: percorsi
di emotività intellettiva a scuola” all’interno del seminario “Scritture e
Processi formativi”, organizzato dalla Area comune della Scuola
Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento – Sezione
Federico II, Galleria Toledo, Via Concezione a Montecalvario 34, Napoli.
Nominata come relatrice dalla prof.ssa M.R. Strollo .

2006- 2008
Conduzione del Corso laboratoriale di Pedagogia della scrittura di sé
promosso dall’UniTre della Penisola sorrentina (sedi di Vico Equense e di
Meta di Sorrento ) e diretto dalla II Cattedra di Pedagogia (S.U.N.).
Marzo 2006- giugno 2006
Conduzione di gruppo all’interno del Progetto la “Scuola dei genitori”
svolto presso il 34°Circolo Didattico “A.Ristori”, Napoli.
14/10/2005-5/4/2006
Docente e Tutor nelle tre edizioni del Progetto di formazione “Aiutiamo
un bambino a crescere meglio”, Convenzione stipulata fra Comune di
Napoli, Servizio Politiche per i Minori l’Infanzia Adolescenza-Giovani e il
Dipartimento di Psicologia della SUN-II Cattedra di Pedagogia.

Nominata dalla Cattedra di pedagogia della SUN

TITOLI

ACCADEMICI

PROFESSIONALI

(FORMAZIONE)

E

2008-2013
Psicoterapeuta presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR)
2010
Corso di Inglese commerciale della durata di 80 ore promosso da GB Job
S.p.a. e da FormaTemp.
2006-2010
Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – XXII ciclo.
Ha approfondito i temi dell’autoformazione, della metacognizione e della
sperimentazione di nuove metodologie di intervento all’interno di percorsi
formativi professionali.
Gennaio 2009 – Gennaio 2010
Psicologa volontaria presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica,
Psicoterapia e Formazione Psicodinamica, via Vespucci 9, ASL NA1CENTRO, d.s. 31 (ex51).
Aattività di consultazione psicologica e somministrazione di test
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psicodiagnostici.
Dall’a.a. 2008/2009 al 2011
Cultore della materia di Educazione degli adulti (“Vecchio ordinamento”
113); Educazione degli adulti (“Scienze e tecniche psicologiche per la
persona e la comunità” 857); Educazione degli adulti (“Psicologia della
Prevenzione del Disagio Individuale e Relazionale” 842); Pedagogia generale
(“Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità” 857);
Pedagogia del ciclo di vita (“Scienze e tecniche psicologiche per la persona
e la comunità” 857); Integrazione di pedagogia del ciclo di vita (“Psicologia
della Prevenzione del Disagio Individuale e Relazionale” 842); Pedagogia
della cura e dei servizi (“Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali” A32)
– Facoltà di Psicologia- Seconda Università degli Studi di Napoli.

Cattedra del prof. Bruno Schettini
a.a. 2006/2007- 2008/2009
Cultore della materia di Pedagogia dei processi relazionali - Corso di
laurea di Psicologia- Università degli Studi di Napoli Federico II.

Cattedra della prof.ssa Maria Rosaria Strollo
2006
Iscrizione all’Albo degli Psicologi Campani conseguita nel novembre del
2006.
2004-2005
Master di II livello in Psicodiagnostica Clinica dell’Individuo e delle
Istituzioni, conseguito presso la Seconda Università degli Studi di Napoli,
anno accademico 2004-2005, via vibaldi 1 (CE).
Le lezioni frontali e lo stage hanno riguardato la conoscenza e l’utilizzo
degli strumenti e delle strategie di selezione, formazione ed
amministrazione dei contesti organizzativi, oltre che la valutazione
psicologica individuale.
2005- 2006
Tirocinio post-laurea di un anno in Psicologia presso l’Unità Operativa di
Psicologia Clinica, Psicoterapia e Formazione Psicodinamica, via De
Gasperi 55, ASL NA1, d.s. 31 (ex 51).

Supervisione a cura delle dott.sse Ester Ricciardelli e Antonietta
Bozzaotra, psicologhe dirigenti della struttura.
2004
Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia clinica e di comunità, conseguita
con votazione 110 e lode/110 presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli il 14/12/2004 con una tesi dal titolo “Tecniche autobiografiche su
un gruppo di anziani
con disturbo soggettivo di memoria. Aspetti
psicopedagogici di uno studio pilota”.
Relatore: prof. Bruno Schettini
Correlatore: prof. Luigi Trojano
2003
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Corso Intensivo Biennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo
Psicodiagnostica di Rorschach, conseguito presso la Scuola Romana
Rorschach nella sede per la formazione e lo sviluppo psicologico , Per
Formare sito in Capua.
2003
Formazione
presso
l’Accademia
Estiva
Interuniversitaria
sull’autobiografia, promossa dalla Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari (AR).
1998
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico Plinio
Seniore, via Nocera 87, Castellammare di Stabia (Na) nell’anno scolastico
1997/1998.
COMUNICAZIONI
CONVEGNI,
CONFERENZE

IN
SEMINARI,

3-6 MARZO 2011
Comunicazione dal titolo “Methodologies for recording lifelong
development and change AAI, Autobiographical Narrative and
Ethnographical Interview” alla Conference ESREA Human Agency and
Biographical Transformations Adult education and life paths, University of
Geneva, Faculty of Psychology and Science of Education
18-20 settembre 2009
Presentazione del poster scientifico “Metacomunicare sulla relazione
attraverso la scrittura nell’intervento psicologico” in AIP 2009 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA CLINICODINAMICA, presso Dipartimento di Scienze Biomediche - Facoltà di
Psicologia, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti.
(autori A. Aiello, A. O. Mazzoni, F. Nino).
12-15 marzo 2009
Comunicazione dal titolo Self-narration in the group: from personal
history to collective, cultural and social history in ESREA Life History
and Biography Network Conference “Wisdom and knowledge in researching
and learning lives: diversity, differences and commonalities”, Milano, IT.
Paper disponibile su:
http://www.formazione.unimib.it/v2/Default.asp?idPagine=600&funzione=
2006
Comunicazione Tecniche autobiografiche con un gruppo di soggetti
anziani con disturbo soggettivo di memoria. Studio pilota, 1° Convegno
nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento, 15-16 ottobre 2006,
Dipartimento di Psicologia Generale - Facoltà di Psicologia – Università
degli Studi di Padova.
2006
Comunicazione al Simposio Scientifico “Pedagogia e didattica della
scrittura”, 19-20 maggio 2006, svolto ad Anghiari (AR) presso la Libera
Università dell’Autobiografia.
15 gennaio 2004
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Relatrice, con il prof. Bruno Schettini della S.U.N. nel Seminario“Memoria
e tecniche autobiografiche” svolto presso l’Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale e Familiare di Salerno.
24 novembre 2004
Relatrice all’“Incontro Culturale con e per il territorio…” in occasione
della presentazione del libro di Bruno Schettini, Le memorie dell’uomo
(Guerini, Milano 2004) presso la sala del Centro di Salute mentale della Asl
CE/” U.O.S.M. Distr. 34/35 Aversa.
PUBBLICAZIONI

Self-narrative in the group: from personal history to collective, cultural
and social history
in “ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their
Professional Development ‘Newsletter”, 2, 2010
(ISSN: 1792‐538X)

http://www.esrea‐renadet.net

Memoria ed emozioni: l’ABC di un’alfabetizzazione emotiva, in Schettini B.,
Strollo M.R. (a cura di), Processi cognitivi e formazione, LucianoEditore,
Napoli 2010
(ISBN 88-6026-110-6)
Il lavoro nel Centro Laboratoriale di Ricerca Autobiografica in Unitre e
Centro laboratoriale di ricerca autobiografica- Vico Equense, Navigando
nei ricordi. Memorie autobiografie di Equensi , Editrice Gaia, Napoli 2009,
pp. 16-25.
(ISBN 978-88-89821-68-8)
I processi di apprendimento in età adulta , in Schettini B. (a cura di),
Governare il lifelong learning. Prospettive di educazione degli adulti , ESI,
Napoli 2009, pp. 95-109.
(ISBN: 978-88-495-1872-6)
Metacomunicare sulla relazione attraverso la scrittura nell’intervento
psicologico in Atti Abstract del CONGRESSO NAZIONALE DELLA
SEZIONE DI PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA – AIP, 18-20
settembre 2009), presso il Dipartimento di Scienze Biomediche - Facoltà
di Psicologia, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti.
(autori A. Aiello, A. O. Mazzoni, F. Nino).
Dal prendere in cura al prendersi in cura nel progetto pilota Acanto , in
“Pedagogika”, vol. XII, n°3, Stripes Edizioni, Milano 2008, pp. 99-104.
(ISSN 15932559)
(coatutore Bruno Schettini)
Collana SSIS Esercizi. Indirizzo Scienze Umane, Napoli, EDISES, 2008.
(a cura di Aiello A., Balido G., Capobianco R., Colonna R., Oliviero S.)
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(ISBN 9788879594721)
Collana SSIS Esercizi. Indirizzo Scienze Motorie, Napoli, EDISES, 2008.
( a cura di Aiello A., Capobianco R., Paolini O.)
(ISBN 9788879594721)
Recensione al testo di Patrizia Patrizi (a cura di), Professionalità
competenti. Lo sviluppo del Sé nei processi formativi , Carocci,
Roma 2005, LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning, ANNO 2/ N.
10 - 28 febbraio 2008 - Le competenze e l'EdA
Reperibile all’indirizzo:
http://rivista.edaforum.it/numero10/recensioni_aiello.html

Tecniche autobiografiche e disturbo soggettivo di memoria. Pedagogia e
Neuropsicologia in aiuto degli anziani , in “I problemi della pedagogia”, 1-3,
2007, pp. 117-130.
(ISBN 9788873465256)
(autori: Grossi D., Postiglione A., Schettini B., Trojano L., Barbarulao A.M.,
Giugliano V., Ambron E., Aiello A.)
Pedagogia e didattica della scrittura. Orientamenti e prospettive da un
Simposio scientifico, in “Buccinator” n.9 , Cosenza, 2007.
(coautori Angelapina Capasso, Diego De Luca, Stefano Marchese)
La narrazione: un dispositivo per riconoscer-si durante il corso della vita, in
“Buccinator” n. 9 , Cosenza, 2007
Tecniche autobiografiche e adulti-anziani con Disturbo Soggettivo di
Memoria. Studio pilota,, in D. Demetrio, (a cura di), Per una pedagogia e una
didattica della scrittura, Unicopli, Milano 2007, pp. 317-326.
(ISBN 9788840011851)
Autobiographic Techniques and adult/old persons affected by
Subjective Memory Complaints: a pilot study, in “Percetual and
Motor Skills”, vol 104, 2007, pp. 621-628.
(ISSN 0031-5125)
(coautori D. Grossi, A. Postiglione, L.Trojano, B. Schettini, A.M.
Barbarulo, V. Giugliano, E. Ambron)
Microstorie che fanno “la Storia”- Laboratorio di pedagogia della scrittura
di Vico equense di Napoli, in “Adultità”, n. 24, 2006, pp. 199-201.
(ISBN 8883350499)
INTERESSI
RICERCA

DI

STUDIO

E

DI

Conduce attività di ricerca nel campo della sperimentazione di modelli di
formazione
sia
nell'ambito
della
didattica
universitaria
che
extrauniversitaria. Si occupa dello studio delle teorie e delle pratiche di
apprendimento e di autoapprendimento in età adulta, con particolare
attenzione ai costrutti dell’autoformazione e della metacognizione.
All'interno degli studi di Clinica della formazione, le ricerche in corso sono
orientate particolarmente in direzione di alcune aree privilegiate quale a)
quella sulla memoria autobiografica e delle tecniche narrative, b) quella
sulla ri-costruzione del personale percorso formativo, c) quella sullo
studio dei processi metacognitivi. E' impegnata nell'approfondimento delle
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problematiche formative legate al disagio individuale, socio-culturale e
relazionale con interventi di empowerment facilitanti la costruzione di
storie di vita e la produzione di cambiamento volto al benessere.
Inoltre, si è occupata, insieme all’Unità operativa di Psicologia clinica,
Psicoterapia
e
Formazione
psicodimanica
ds
31
(ex
51),
dell’approfondimento del tema della convivenza in psicologia, riflettendo
sulle competenze e sulle modalità di intervento per lo sviluppo dei contesti
di riferimento/appartenenza proprie della professione psicologica.
Infine, ha sviluppato una buona competenza nell’utilizzo degli strumenti
psicodiagnostici individuali e organizzativi atti alla valutazione psicologica,
selezione del personale e gestione delle dinamiche gruppali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente a fini interni ai sensi del Dlgs.
196/2003.
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