ENGIM NAZIONALE STAFF DI FORMAZIONE
CHIAPPETTA GIGLIO - LILIANA DIRETTORE CORSI MIUR ENGIM NAZIONALE
Dottore in Sociologia, con indirizzo Antropologico, e Pedagogia, con indirizzo Orientamento, lavora,
attualmente, come Direttore di Ricerca e Sviluppo per ENGIM Nazionale,precedentemente come responsabile
Nazionale dell'orientamento e la Formazione dei dipendenti di ENGIM. E' stata Dirigente Scolastica presso il
Liceo Scientifico Murialdo di Albano Laziale. Ha coordinato progetti di formazione per adulti ed è formatore del
personale scolastico.
GIOVANNA MARINI - COORDINATORE ATTIVITÀ MIUR ENGIM NAZIONALE
Dottore in Pedagogia, Esperta di Formazione Professionale e Orientamento al Lavoro. Dal 1995 ad oggi
consulente presso strutture pubbliche e private, per la progettazione e realizzazione di percorsi di
orientamento al lavoro e corsi di formazione elaborati secondo le richieste dei singoli committenti. Svolge
attività di consulenza per ENGIM Nazionale come Referente Nazionale per la Formazione e l’Orientamento al
Lavoro. Autrice e co-autrice di pubblicazioni inerenti il mondo della formazione, l’orientamento al lavoro e lo
sviluppo delle competenze personali e professionali.
CLAUDIA URBANI - PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA
Dottore in Psicologa – Psicologa - Psicoterapeuta (laureata presso l'Università degli Studi di Padova e
specializzata presso la scuola di Psicoterapia Cognitiva di Mestre (Ve) e assistente educativo-culturale.Si
occupa di processi sociali, comunicativi e relazionali, sia in ambito clinico che psico-educativo. Ha acquisito
esperienza in diversi contesti educativi, tra cui quello della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Ha
condotto per Engim il corso Comunicazione e relazione: aspetti comunicativi e relazionali nella scuola
dell'infanzia e primaria
MARIO CUSMAI - ESPERTO DI FORMAZIONE
Dottore in Scienze dell'Educazione degli Adulti e Formazione Continua, lavora dal 2006 presso la Struttura
Sistemi e Servizi Formativi dell'ISFOL. Collabora dal 2005 alla progettazione e realizzazione di percorsi
formativi in modalità blended realizzati dal gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Quagliata (Dipartimento
Scienze della Formazione, RomaTre) ed è componente del Laboratorio di I-learning e Digital Storytelling. È
co-autore di pubblicazioni scientifiche sui temi della formazione in Rete e sui modelli pedagogici a essa
connessi. È clown di corsia con l'associazione Antas Onlus.
VALENTINA PISERCHIA - ESPERTA IN NEUROSCIENZE
Dottore in Scienze Cognitive, indirizzo Neuroscienze, lavora attualmente come Dottorando in Neuroscienze
Cognitive all’ Università di Bologna. Ha lavorato nel settore della disabilità intellettiva dal 1999 al 2010
conducendo laboratori di manualità creativa. Autrice e coautrice di pubblicazioni inerenti le neuroscienze.
CERES RAFFAELLA - ESPERTA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Dottore in Scienze dell’Educazione con specializzazione in Pedagogia Interculturale, insegna nelle Scuole
dell’Infanzia del Comune di Roma dal 1997 ad oggi. Redattrice e collaboratrice in diverse webzine regionali e
nazionali, unisce la sua formazione umanistica ad un costante lavoro di ricerca e di approfondimento
attraverso le forme d’arte teatrale, musicale e museale di matrice sperimentale.
GABRIELE DE MARCO - ESPERTO DI FORMAZIONE
Dottore in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche, dagli anni Ottanta e Novanta si occupa di temi
relativi al mondo della scuola e dell’Università, in particolare degli aspetti riguardanti il rapporto tra individuo, e
attività di studio, con particolare interesse alla dimensione comunicativa. Inizia ufficialmente l’attività
d’insegnamento e formazione dal 2005, come docente ed organizzatore del laboratorio didattico “Effetto
notizia” presso l’Università La Sapienza, dipartimento di Scienze della comunicazione. Attualmente svolge

attività di tutoraggio per gli studenti, relativa agli insegnamenti di Pedagogia Generale, Storia della Pedagogia
e Psicologia Sociale, nel corso di Scienze dell’educazione online presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione di Uniroma3.
MARIA FRANCESCA ADDESA - ESPERTA DI DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 - LS
Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione. Dal 2001 docente specialista di
lingua inglese nella scuola primaria e docente di lingua e cultura italiana in corsi rivolti a bambini, adolescenti
ed adulti non italofoni, sia in Italia che all'estero. Dal 2006 realizza percorsi di formazione per il personale
docente in diversi istituti scolastici, privilegiando tematiche riguardanti l'acquisizione linguistica e la didattica
dell'Italiano L2-LS.
MARIA NIGRO - ESPERTA DI FORMAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE
Esperta di europrogettazione e formazione,ha lavorato presso l’Università del Salento e presso La Sapienza a
Roma per tematiche inerenti la comunicazione. Consulente per la selezione e valutazione del processo di
reclutamento delle risorse umane, esperta nella realizzazione e gestione di test attitudinali e motivazionali per
la formazione.
ISABELLA TOTARO - ESPERTA DI L2
Dottore in Pedagogia esperta nell'insegnamento di italiano L2 a migranti. Formatore in didattica italiano L2 a
docenti e operatori professionali. Lavora come docente nella scuola primaria. Dal 2002 Collabora con strutture
pubbliche e private per la progettazione e attuazione di pratiche inclusive di integrazione sociale, come anche
la messa in opera di percorsi di formazione interculturale adatti ai bisogni dei richiedenti. Coautrice di
pubblicazioni inerenti l'insegnamento/apprendimento italiano L2 (covincitore Label europeo 2007). Attualmente
collabora con l'Università per Stranieri di Siena e l'istituto Fernando Santi.
MARIA GRAZIA MELONI - ESPERTA DI TEOLOGIA ED EDUCAZIONE
Dottore in Teologia, con specializzazione in Dogmatica e previo baccalaureato in Filosofia. Collabora con
ENGIM Nazionale ed Internazionale per progetti educativi e formativi per giovani e adulti. Dal 2010 fino
all’ottobre 2016 eletta nel direttivo dell’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS, con l’incarico
di Project Manager. Precedentemente collaboratrice in ambito editoriale presso le Edizioni Paoline. Insegnate
di religione previo conseguimento concorso abilitativo dal Vicariato di Roma. Autrice di pubblicazioni in ambito
teologico/filosofico e socio/culturale per varie testate cartacee e online. Relatrice in diversi convegni a tema
teologico/spirituale e socio/educativo.
MARINA BENEMEGLIO ESPERTA DI FORMAZIONE
Dottore in Psicologia delle Organizzazioni con indirizzo Organizzazioni e Comunità, Esperta in Formazione,
Orientamento e Politiche Attive del Lavoro. attualmente lavora come consulente per aziende, agenzie per il
lavoro, ed enti privati e come docente di Psicologia in università private.Si interessa di mediazione relazionale
ed interculturale in ambito educativo e sociale dal 2012, ha collaborato con cooperative ed università del
territorio che si occupano di inserimento lavorativo e orientamento agli studi di giovani stranieri e categorie
protette.

