
Congresso nazionale CNCP, 18 e 19 dicembre 2021 

1 

 

 

 Relatori 

 
Piero Dominici 

Prof. Piero Dominici (PhD), sociologo e filosofo, Fellow della World Academy of Art & Science (WAAS) e 

Permanent Delegate all’UNESCO, UN Expert e invited speaker, è Direttore scientifico dell'International 

Research and Education Programme CHAOS e Direttore (Scientific Listening) del Global Listening Center; 

insegna Comunicazione Pubblica, Sociologia della Complessità Sociale e Intelligence, Reti e 

Sistemi complessi presso l’Università degli Studi di Perugia. Come ricercatore scientifico, educatore, autore 

e relatore internazionale, le sue principali aree di competenza e interesse riguardano i sistemi complessi, 

l'interdisciplinarità e la condivisione della conoscenza nei campi dell'educazione, della formazione, della 

ricerca, della tecnologia, dell'intelligence, della sicurezza, della cittadinanza e della comunicazione. 

Membro dell'Albo dei Revisori del MIUR (Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca) e della World 

Complexity Science Academy, è anche membro permanente di alcuni dei più prestigiosi comitati scientifici 

nazionali e internazionali. Autore di numerosi saggi, articoli scientifici e libri. 

“Abitare il conflitto e la complessità dell’Umano. Oltre il cigno nero.” 
 

 
Adolfo Braga 

Professore Associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro - Associate Professor Economic 

sociology and Sociology of work. Direttore Generale della Fondazione Università degli Studi di Teramo 

Assolve a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, segue gli studenti per forme di 

counseling per consolidare metodi di studio e di apprendimento e per agevolare l’inserimento degli 

studenti nel Mercato del Lavoro, con particolare riferimento a quello del pubblico impiego. 

Svolge attività di ricerca e formazione in materie di relazioni industriali e organizzazione delle associazioni 

di rappresentanza. 

Con DR n. 19271 del 25 settembre 2020 diviene “Delegato alle politiche attive contro l’abbandono degli 

studi e supporto all’integrazione degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 

Coordinatore del Master di I Livello "Professione Docente Sostegno". 

Responsabile del percorso FIT (24 CFU) dell'Università di Teramo. Per la Fondazione dell’Università di 

Teramo è il Direttore Generale. È capo redattore della rivista Quaderni di Rassegna Sindacale. È segretario 

organizzativo dell'Associazione Associazione Italiana Studi Relazioni Industriali (AISRI). 

"Consenso e cooperazione nel cambiamento: i conflitti nella condizione umana." 

Roberto Farnè 

Ordinario in Didattica generale, dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Università di Bologna. Ha 

partecipato e coordinato ricerche promosse da vari Enti tra cui: RAI, Istituto Nazionale degli Innocenti, 

Regione Emilia-Romagna, Disney Italia. Ha svolto studi e ricerche sulla figura di Alberto Manzi, 

contribuendo alla costituzione del “Centro Alberto Manzi”, collaborando alla realizzazione di mostre e 

convegni e della fiction RAI in due puntate "Non è mai troppo tardi" dedicata alla figura di Alberto Manzi 

(prod. BiBi Film di Angelo Barbagallo, regia di Giacomo Campiotti, 2014). È fortemente impegnato sui temi 

dell’Outdoor education; ha fatto nascere e coordina il Centro di Ricerca e Formazione sull' Outdoor 

Education all’interno del proprio dipartimento. È stato direttore del dipartimento di Scienze dell’Educazione 

“Giovanni Maria Bertin”. È coordinatore del Corso di Laurea magistrale internazionale in Wellness Culture, 

nel dipart. di Scienze per la Qualità della Vita, dove coordina il Centro di Ricerca e Formazione sull’Outdoor 

Education. È stato direttore della rivista “Infanzia” cha sede scientifica nel dipartimento di Scienze 
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dell’Educazione. È vicedirettore (insieme a Marco Dallari) della rivista internazionale “Encyclopaideia” 

dell’Università di Bologna. Fa parte di comitati scientifici della riviste “Movimento”, “Liber”, “Doxa 

Comunicacion” (Universidad S.Pablo CEU, Madrid). È direttore insieme a Luisa Santelli della collana di 

monografie “Processi formativi e scienze dell’educazione” (Editore Guerini, Milano) e della collana 

“Infanzia, studi e ricerche” (editore Junior-Spaggiari, Parma). 

“Asimmetrie e conflitti in educazione: provare per crescere” 
 

 
Salvatore Fachile 

Avvocato e consulente giuridico, esperto di diritto di asilo, tratta di esseri umani, minori stranieri non 

accompagnati, antidiscriminazione e libertà di movimento. Responsabile scientifico e docente della Scuola 

di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta 

e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Studioso di politiche 

italiane ed europee in materia di libera circolazione e diritto di asilo, è membro autorevole di ASGI 

(Associazione Italiana Studi Giuridici sull’Immigrazione). 

“Conflitto e democrazia nelle politiche di regolamentazione delle migrazioni” 
 

 
Salvatore Colazzo 

Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale all'Università del Salento. È stato Preside della Facoltà di 

Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dal marzo 2013 al marzo 2016. 

Già professore di ruolo nella Scuola di Didattica del Conservatorio di Musica di Bari dal 1994, autore di 

numerose pubblicazioni nel campo dell'estetica, della storia della musica, della pedagogia e della didattica 

musicale. Già professore associato di Pedagogia Sperimentale (M-PED/04), è fondatore del Gruppo di 

ricerca in Pedagogia della Salute, coordinatore del Seminario Permanente "Laboratorio Memoria", ideatore 

dell'azienda spin-off "EspérO srl". È autore di articoli scientifici per riviste nazionali ed internazionali; 

registra monografie per i principali editori italiani. 

“Rumori a scuola e benessere organizzativo” 

 
 
 

Andrea Ciccarelli 

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è Professore 

Ordinario di Statistica economica (SECS-S/03) presso l’Università di Teramo, dove, negli anni, ha tenuto vari 

corsi afferenti alle aree scientifiche della Statistica e della Statistica economica. 

È Delegato del Rettore per la Terza Missione e le Politiche per le Aree Interne e Presidente eletto del Corso 

di Laurea in Scienze Politiche. 

L’attività di ricerca si è concentrata prevalentemente su alcuni grandi temi dell’analisi economica, quali lo 

studio dei livelli di benessere e della qualità della vita, del mercato del lavoro, della competitività delle 

imprese e dei territori su cui esse insistono; in relazione all’analisi e alla misurazione della competitività a 

livello territoriale, gli studi effettuati hanno riguardato sia gli aspetti teorici ed economici di base, relativi 

alla sua definizione concettuale, sia le proposte metodologiche per la costruzione di graduatorie sulla 

competitività delle aree. Si è occupato, inoltre, di innovazione nei sistemi economici e della costruzione di 

aree funzionali allo studio del circuito del reddito. È fondatore dello Spin Off Universitario E-DATA S.r.l. 

“Analisi dei dati della ricerca CNCP: Le competenze del Counsellor, nuove risorse professionali nell’ottica 
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del benessere della persona” 

Caterina CABIDDU 

Avvocato. Esperto di diritto amministrativo e delle imprese. E’ consulente legale per cittadini e imprese in 

tema di prevenzione dei conflitti, problem solving stragiudiziale, risoluzione delle crisi da 

sovraindebitamento. Privacy officer e DPO Socio fondatore di JustLex, associazione di Studi legali e 

consulente di IN4MATI, società di servizi informatici, privacy e formazione aziendale. Consulente del CNCP, 

ha seguito e patrocinato il procedimento legale che ha visto prevalere il CNCP in sede di Consiglio di Stato 

contro il ricorso del CNOP avverso l’inserimento delle associazioni di categoria nel registro del MISE. 

“Scenari attuali e orizzonti futuri della Legge 4/2013” 
 

 
Stefano Vaccari 

Inizia la sua esperienza amministrativa come assessore alla cultura e politiche giovanili del Comune di 

Nonantola. Si è occupato direttamente di politiche d'integrazione e accoglienza dei cittadini stranieri, 

d'intercultura. Nel 1995, viene eletto sindaco del medesimo Comune per due mandati consecutivi, fino al 

2004. Dell'attività di sindaco fa parte anche la valorizzazione del salvataggio dei ragazzi ebrei di Villa Emma, 

avvenuto tra il 1942 e il 1943. Ne è nata nel 2003 la Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati, della 

quale è presidente a tutt'oggi. Consigliere e assessore provinciale a Modena. Nel 2013 viene candidato ed 

eletto al Senato della Repubblica, tra le liste del Partito Democratico nella circoscrizione Emilia-Romagna. Al 

Senato è stato prima segretario, e poi capogruppo PD nella 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni 

ambientali. Componente della Commissione Parlamentare Antimafia, presiede il X Comitato sulle 

infiltrazioni mafiose nel gioco legale e illegale. Dal 2018 al 2020 è stato responsabile delle relazioni esterne 

di Unieco Ambiente. Nel maggio 2020 viene nominato Sub Commissario alla depurazione delle acque dal 

MITE e dal Ministero della Coesione sociale. Fa parte dal giugno 2019 della Segreteria e della Direzione 

nazionale del Partito Democratico, nel ruolo di Responsabile Organizzazione Nazionale. 

“Counselling e Politica: quale politica per il counselling in Italia” 
 

 
Nicola Titta 

Commissione d’albo nazionale educatori professionali; Consiglio direttivo nazionale ANEP (Associazione 

Nazionale Educatori Professionali), docente a contratto Università degli Studi di Roma Tor Vergata: 

Educazione professionale 

“Costanti e variabili del Counseling nei contesti socio-sanitari” 


