
Elena Cristofori. Docente di Metodologie didattiche nelle Scienze infermieristiche 
e ostetriche e di Discipline infermieristiche e antropologiche presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Sapienza – Università di Roma. Ha partecipa-
to ai Progetti europei Minerva VebS – Virtual european banking School e Leonardo 
da Vinci CeRtifieD – CeRtification & Accreditation System for financial Services 
Sector eDucation and training per finance & banking – Associazione per lo Svi-
luppo Organizzativo e delle Risorse Umane. Svolge la sua attività di tutor didattico 
delle professioni sanitarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Alessandro Delli Poggi. Responsabile del Polo didattico dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico Umberto i di Roma. È direttore didattico del Corso di Laurea 
triennale in infermieristica e docente di Discipline infermieristiche presso Sapien-
za – Università di Roma. Dal 2006 è responsabile di scambio eRASMUS e dal 2016 
è responsabile accademico di Mobilità internazionale di Sapienza – Università di 
Roma per i corsi di studio in Nursing con cinque università spagnole. Svolge la sua 
attività nella formazione post base coordinando diversi Master universitari e alta 
formazione per infermieri nell’ambito di Area critica ed emergenza.

Paolo Serreri. insegna Laboratorio di bilancio di competenze dall’a.a. 2001-2002 e 
Metodologie e tecniche per l’orientamento degli adulti dall’a.a. 2011-2012 presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma tre. Nel triennio 
2013-2016 è stato presidente della federazione europea dei Centri per il bilancio di 
Competenze e per l’Orientamento Professionale, di cui è stato uno dei fondatori nel 
2005 a Parigi. Ha sviluppato una ultradecennale esperienza internazionale, soprat-
tutto in francia e in Spagna. È autore di svariati saggi e articoli in riviste e in volu-
mi collettanei, di alcuni dei quali è anche curatore.
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Maria Andò. Dottore di ricerca in Psicologia cognitiva. esperta in Metodologie e 
strumenti per l’orientamento e il placement scolastico presso italia Lavoro. Ha ma-
turato molteplici esperienze in materia di orientamento e placement sia in organiz-
zazioni pubbliche che private.

Valentina Rita Andolfi. Dottore di ricerca in Psicologia. Svolge attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Si occupa di Psicologia positiva con un focus sulla misurazione e sul po-
tenziamento dell’esperienza di benessere.

Paolo Di Rienzo. Professore associato di educazione degli adulti presso il Diparti-
mento di Scienze della formazione dell’Università Roma tre, dove è anche respon-
sabile del Laboratorio di Metodologie qualitative nella formazione degli adulti 
(MetQualfA).

Cesare Fregola. insegna nel Laboratorio di Codici del linguaggio logico e matema-
tico presso l’Università dell’Aquila. inoltre fa parte del Laboratorio di Ricerca per 
lo sviluppo dell’inclusione scolastica e sociale e dei disability studies. È direttore 
scientifico della rivista «iAt Journal».

Roberto Ibba. esperto di Psicologia del lavoro e formazione manageriale. i suoi 
interessi prevalenti sono focalizzati sull’executive coaching per figure manageriali 
pubbliche e private.

Maurizio Lichtner. esperto di Metodologie qualitative nella ricerca sociale e nella 
formazione, ha insegnato Metodologie qualitative nell’educazione degli adulti pres-
so l’Università Roma tre e Pedagogia presso la facoltà di Sociologia di Sapienza – 
Università di Roma.
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Domenico Lipari. Docente di formazione e sviluppo organizzativo presso il Dipar-
timento di Scienze della formazione dell’Università Roma tre. La sua attività di 
ricerca e di formazione si incentra prevalentemente sulla sociologia delle organiz-
zazioni e dei processi di apprendimento.

Claudia Montedoro. esperta di Politiche della formazione, mercato del lavoro e 
inclusione sociale. Già dirigente di ricerca e responsabile scientifica del Dipartimen-
to di formazione dell’iSfOL. Nelle materie al centro dei suoi interessi ha sviluppa-
to molteplici esperienze a livello nazionale e internazionale.

Dunia Pepe. Docente di Laboratorio delle Metodologie della formazione profes-
sionale presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma 
tre. Ricercatore iNAP (ex iSfOL). i suoi studi ruotano intorno al rapporto tra com-
petenze, innovazione e occupabilità giovanile.
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