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C U R R I C U L U M  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ROMINA DE CICCO  

Indirizzo  Via Tuscolana 1415a 
Telefono mobile  +39.3314037257 

E-mail  romina.decicco@libero.it  

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  10/04/1977 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
E ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2020/2021 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università.  
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia clinica” presso il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Motorie”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2020/2021 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università.  
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Una pedagogia per obiettivi e non per competenze”, “Tecnologie diattiche”, 
“Didattica: narrare il sapere” per il Master di II livello in “Didattica innovativa: apprendere, pensare, usare le 
tecnologie”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2020/2021 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università.  
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Abilità grafo-motorie nell’apprendimento, aspetti teorici”, “Il ruolo della memo-
ria nei disturbi visuo-spaziali” per il Master di I livello in “Abilità visuo-spaziali, acquisirle per pensare e ap-
profondire”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2020/2021 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università.  
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Psicologia dello sviluppo”, “La solitudine in adolescenza”, per il Master di I 
livello in “Adolescenza: cambiamento e rischi. Tempi, comportamenti, criticità”. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  
Da marzo 2019 
Partecipazione, come membro del gruppo di lavoro e di ricerca, al progetto Educazione diffusa, promosso 
attraverso protocollo d’intesa sottoscritto dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’università Ro-
ma Tre e dal Municipio VII del Comune di Roma Capitale. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
aprile 2019 
Staff mobility for Training, Erasmus+ Programme, Bordeaux, presso l’Institut Supérieur de Formation de  
l'enseignement Catholique - ISFEC Aquitaine. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2018/2019 
Dipartimento, di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma. 
Cultorato per le discipline “Metodi e strategie socioeducative per le diversità”, “Pedagogia e cura pedago-
gica”, “Teorie moderne dell’educazione e pedagogia dell’espressione (exchange program)”. 

 

mailto:romina.decicco@libero.it
Romina Decicco
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2018/2019 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia clinica”, “Ambiti di intervento: la scuola e i servizi educativi” per il 
Master di I livello in “Counselling relazionale nei contesti scolastici, educativi e socio-sanitari”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’a.a. 2018/2019 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Aspetti fisiologici della dipendenza”, “La dipendenza affettiva”, “La dipenden-
za dal cibo e i disturbi del comportamento alimentare” per il Master di I livello in “Dipendenze patologiche: 
strategie di intervento e prevenzione”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2018/2019 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “La pedagogia per obiettivi e la pedagogia della cura”, “La promozione e la 
facilitazione degli apprendimenti”, “Lo sportello di ascolto e orientamento”, “Programmi di prevenzione e 
promozione della salute, la formazione degli insegnanti” per il Master di I livello in “Psicologia scolastica”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dall’a.a. 2018/2019 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Una pedagogia per obiettivi e non per competenze”, “Tecnologie didattiche”, 
“Didattica: narrare il sapere” per il Master di II livello in “Didattica innovativa: apprendere, pensare, usare le 
tecnologie”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2017/2018 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università.  
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia generale”, “Osservazione pedagogica delle devianza minorile”, 
“Navigazione dell’internauta e intelligenza digitale” per il Master di I livello in “Bullismo e cyberbullismo: 
studi e tecniche di intervento e prevenzione”. 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2017/2018 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Strategie educative speciali”, “Didattica speciale”, “Pedagogia speciale”, “La 
comunicazione facilitata” per il Master di I livello “Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente 
abili”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2017/2018 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Il modello pedagogico e metodologia didattica”, “Progettare spazi educativi”, 
“Psicologia dello sviluppo” per il Master di I livello “Metodologia Montessoriana. Applicazioni e prospettive 
future”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2016/2017 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia speciale”, “Didattica speciale”, “Linguaggi musicali”, “Linguaggi 
teatrali e psicodramma” per il Master di II livello “Nuove strategie educative per una didattica inclusiva”. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2016/2017 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Comunicazione e relazione”, “La scuola come luogo di passaggio generazio-
nale”, “L’innovazione tecnologica” per il Master di I livello “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”. 

 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2014/2015 ad oggi 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
1. Incarico di insegnamento di “Sviluppo di strategie di insegnamento metacognitivo per favorire il suc-

cesso nell’apprendimento”, “L’apprendimento cooperativo come strumento di regolazione sociale”, 
“Fondamenti concettuali e metodologici delle modello metacognitivo” per il Master di I livello in “Didatti-
ca Metacognitiva e Successo Scolastico”. 

2. Incarico di insegnamento di “Fondamenti di Didattica e pedagogia speciale”, “Didattica speciale per le 
attività didattiche”, “Metodologie comunicative speciali”, “Pedagogia clinica” per il Master di I livello in 
“Didattica e strumenti innovativi per il sostegno dei Bisogni Educativi Speciali”.  

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia clinica”” per il Corso di Studi in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione. 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2013/2014 ad oggi 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Didattica generale” e “Pedagogia generale” per il Master di I livello “Pedago-
gia e didattica per le innovazioni scolastiche”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.s. 2010/2011 ad oggi 
Comune di Roma, Dipartimento dei servizi educativi e scolastici, via Capitan Bavastro 94, 00100 Roma  
Istituzione pubblica  
Docente a contratto 
Docente iscritto all’albo dei Formatori esterni del Comune di Roma. Attività didattica per l’aggiornamento 
degli insegnanti delle scuole dell’infanzia e degli asili nido del Comune di Roma. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Dall’a.a. 2010/2011 ad oggi 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università  
Docente a contratto 
Incarico di insegnamento di “Didattica speciale per la scuola dell’infanzia”, “Didattica speciale per la scuola 
primaria”, “Didattica speciale per la scuola secondaria”, per il Master di I livello in “Didattica e psicopedago-
gia per i disturbi specifici di apprendimento”. 
Incarico di insegnamento di “Lo sviluppo di nuove strategie educative” per il Master di I livello in “Consulen-
za pedagogica nei contesti educativi di formazione permanente”. 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità                          

  
Dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2013/14 
Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò Cusano, via Don Gnocchi 8, 00100 Roma. 
Università. 
Docente a contratto. 
Incarico di insegnamento di “Tirocinio” per il corso di laurea in Scienze della Formazione. 

 

  a.a. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Italiano Paralimpico, via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Docente e Tutor didattico a distanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di “Orientamento e progettazione: rielaborazione prospettica dell’espe-rienza pro-
fessionale” e “Strumenti etici e professionali: le radici umane del sé”, e Tutor didattico per il Master di I livel-
lo “Educatore consulente nell’orientamento e nell’avviamento dei disabili al-lo sport”, sulla base della con-
venzione fra il Corso di Laurea in EPC della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma 
Tre ed il Comitato Italiano Paralimpico. 
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  a.a. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, via Casal Monferrato 2b, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di “Progettazione e produzione di informatica per la didattica”, “Teorie e me-
todi di programmazione e valutazione scolastica”, “LIM e valutazione scolastica”, “Tecniche della for-
mazione a distanza” per il Master di I livello “L’impiego educativo della telematica nella didattica”. 
Incarico di insegnamento di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, “Storia delle professioni 
socio-educative e sanitarie: la cura e la terapia”, “Fondamenti professionali e istituzioni giuridiche”, 
“Storia della medicina”, “Medicina legale” per il Master di I livello “Funzioni specialistiche e gestione del 
coordinamento nelle professioni socio-sanitarie”. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia sperimentale”, “Psicopedagogia”, “Teoria e metodi di pro-
grammazione e valutazione scolastica”, Master “Dirigenti nelle istituzioni scolastiche”. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia delle mediazioni socioeducative” per il Master di I livello 
“L’applicazione di nuovi linguaggi di comunicazione nella didattica”. 
Incarico di insegnamento di “Didattica delle minorazioni”, “Pedagogia delle minorazioni, seminari” per il 
Master di I livello “Metodi e tecniche specialistiche per l’educatore formatore del sostegno per 
l’handicap e lo svantaggio”. 

 

   a.a. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, via Casal Monferrato 2b, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  

Incarico di insegnamento di “Didattica e pedagogia speciale” per il Corso biennale di perfezionamento 
“Interventi educativi e didattici nei gruppi di apprendimento: gestione delle difficoltà di relazione, di in-
tegrazione culturale e di apprendimento”. 
Incarico di insegnamento di “Didattica delle minorazioni”, Corso di Perfezionamento “Metodi e tecniche 
specialistiche per l’educatore formatore del sostegno per handicap e svantaggio”. 
Incarico di insegnamento di “Pedagogia delle mediazioni socioeducative” per il Corso di Perfeziona-
mento “I linguaggi della comunicazione educativa”. 

 
• Nome e indirizzo della struttura 

 
Dall’a.a. 2009/2010 
Facoltà, oggi Dipartimento, di Scienze della Formazione, Università Roma Tre, Via del Castro Pretorio 20, 
00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Cultorato 

• Principali mansioni e responsabilità  
Cultore della materia per “Pedagogia delle neuroscienze”, di “Didattica e trattamento pedagogico delle di-
sabilità”, “Formazione e trattamento pedagogico nelle diversità”, “Metodi e strategie socioeducative per le 
diversità”, “Formazione e progettualità nei sistemi educativi per l’integrazio-ne”, “Lingua inglese”. 

 
  a.a. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto “Paolo Baffi” , Fiumicino, via L. Bezzi 51, 00054 Fiumicino (Roma) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento all’interno del Corso di aggiornamento “Narrando-mi, imparo”, per docenti delle 

Scuole Superiori. 
 

  a.a. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, via Casal Monferrato 2b, 00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, “Storia delle professioni 
socio-educative e sanitarie: la cura e la terapia”, “Fondamenti professionali e istituzioni giuridiche”, 
“Storia della medicina”, “Medicina legale” per il Master di I livello in “Funzioni specialistiche e gestione 
del coordinamento nelle professioni socio-sanitarie”. 

  a.s. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto “Paolo Baffi” , Fiumicino, via L. Bezzi 51, 00054 Fiumicino (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento all’interno del Corso di aggiornamento “Il cooperative learning. Evoluzione 
degli stili di apprendimento, ruolo dell’insegnante e nuove tecnologie”, per docenti delle Scuole Supe-
riori. 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2008/2009 
Comitato Italiano Paralimpico, via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
 Tipo di impiego  Docente e Tutor didattico a distanza 

 Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di “Strumenti etici e professionali: la presa in carico e lo stigma” e Tutor didattico 
per il Master “Educatore consulente nell’orientamento e nell’avviamento dei disabili allo sport”, sulla base 
della convenzione fra il Corso di Laurea in EPC della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Roma Tre ed il Comitato Italiano Paralimpico. 
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  a.a. 2007/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roma, Dipartimento XVI - Politiche per lo Sviluppo Locale, la Formazione e il Lavoro. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza per il Progetto “Roma, città delle bambine e dei bambini 2008”, sulla base della con-
venzione stipulata fra Università Roma Tre, Corso di Laurea in EPC e Comune di Roma, Dipartimento XVI 
- Politiche per lo Sviluppo Locale, la Formazione e il Lavoro. 

 
 
 

  a.a. 2007/2008 
• Nome e indirizzo della struttura  Università Roma Tre, Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Attività seminariale 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari “La narrazione autobiografica: ricomporre le trame del sé”; “Introduzione allo sguardo fenomeno-
logico”; “La progettazione dei servizi socioeducativi”; “Strumenti e metodi dell’educato-re professionale”, 
per le cattedre di “Didattica speciale “ e “Pedagogia delle neuroscienze”, Facoltà di Scienze della Forma-
zione, Università Roma Tre. 

 
 

• Nome e indirizzo della struttura 
 Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2008/2009 

Università Roma Tre, Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Cultorato 
• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia per le cattedre di “Didattica speciale”, “Pedagogia delle neuroscienze”, “Metodi e tec-

niche delle professioni socioeducative”, “Strategie didattiche e tecnologie per l’integrazione dei disabili”, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

 
  Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università telematica delle Scienze Umane “Niccolò Cusano”, via Casal Monferrato 2b, 00100 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di “Pedagogia speciale” e “Didattica speciale” per il Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 
• 1999/2000  Corso di “Psicologia sulle dinamiche dei gruppi” 

• Nome e tipo di istituto di istruzio-
ne o formazione 

 Cooperativa Sociale “Arcobaleno” 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Pedagogista clinico  Da novembre 2019 

Iscrizione e regolare frequenza, presso la Scuola Internazionale dell’ISFAR - Istituto Superiore di alta 
Formazione, Aggiornamento e Ricerca, al corso triennale, abilitante alla professione, di Pedagogia clinica. 
L’ISFAR è l’unico istituto autorizzato dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici a rilasciare certificato 
di ammissione alla stessa Associazione. 
La discussione della tesi e la relativa abilitazione all’esercizio della professione di Pedagogista clinico sono 
fissate per gennaio 2022. 

Dottorato di ricerca internazionale, 
12 dicembre 2014  

 Dottorato di ricerca Internazionale in Psicologia dell’educazione presso l’Università di Valladolid, 
Spagna (110 cum laude). 

Master I livello, 2013  Master di I Livello in “Scienze sociali e dell’innovazione: l’Analista sociale nel rapporto della 
Pubblica Amministrazione con Enti ed Aziende, tra Privatizzazioni e cessione della Sovranità 
Nazionale”, conseguito presso l’Unicusano con la votazione di 110/110. 

Laurea, dicembre 2007  Laurea specialistica in Educatore Coordinatore dei servizi, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Roma Tre (110 cum laude). 

Laurea, dicembre 2005  Laurea triennale in Educatore Professionale di Comunità, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Roma Tre (110/110). 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 De Cicco Romina 

  

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIME 

• Capacità di scrittura  OTTIME 

• Capacità di espressione orale 
• Capacità d comprensione all’ascolto 

 OTTIME 
OTTIME 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE NELLA RICERCA 
DATA 

NOME E INDIRIZZO DELLA STRUTTURA 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ 

  
A partire da ottobre 2014  
Università “Niccolò Cusano”, Scienze dell’Educazione, via Don Carlo Gnocchi 8, Roma. 
Coordinatore del progetto di ricerca "Medianautae. Colmare le distanze"; chiamata: 4 gio-
vani, i giovani come cambiamento sociale (Horizon 2020). 
Manager del gruppo di ricerca composto da 9 università di 7 paesi: Università Roma Tre 
(Dipartimento di Scienze della Formazione); Université de la Lorraine (Alta Scuola Nazio-
nale di Ingegneria, Sistemi e Innovazione); Università di Debrecen (Dipartimento di Socio-
logia e Politica Sociale); Università di Malta (Dipartimento di Sociologia e Dipartimento di 
Lavoro Sociale e Politica Sociale); Scuola di Scienze Applicate Paradyż di Gorzów Wiel-
kopolski; Università di Timișoara (Teacher Training Department); Università di Valladolid 
(Dipartimento di Psicologia); Università di Burgos (Dipartimento di Scienze della Salute). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multicul-
turale, occupando posti in cui la comunicazione è impor-

tante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 

Elevate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, pro-
getti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Elevate 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 
Uso competente pacchetto Office di Microsoft. 
Uso competente della LIM. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Solfeggio parlato e cantato, Pianoforte 

 

 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 2005. Educatore presso la casa famiglia per minori fondata dalle Suore Carmelitane dell’Istituto 
con sede in via Lucatelli 8, Rocca di Papa (RM). 

2004-2005. Educatore presso la comunità terapeutica riabilitativa per pazienti psichiatrici “Gno-
sis” Marino (RM). 

2000-2004. Educatore di sezione presso l’asilo nido della Banca d’Italia, Frascati (RM); espe-
rienze dirette con bambini portatori di handicap. 

2000-2001. Co-protagonista del film di Ettore Scola “Concorrenza sleale”. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  Erasmus+, research, dissemination of knowledge, International Meeting “ICT Task-Based activities for 
Language Learning: PETALL project”, dissemination of the project PETALL, maggio 2015. 

Efficacy in education and training, educational supervision, Simposio presentato al Congreso Internacional 
de Psicología y Educación (CIPE 2016), Alicante, giugno 2016. 

Didáctica de la Lengua en Educación Infantil: Comunicación y expresión a través de la narrativización, 
Simposio presentato al 5th International Congress of Educational Sciences and Development, 
Santander, maggio 2017. 
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PUBBLICAZIONI  - Piccione V.A., De Cicco R., Il covid-19, la percezione del tempo vissuto, la percezione di 
tempi nuovi da vivere, in M. Geat, V.A. Piccione, Le Ragioni di Erasmus, 5, Nuovi paradig-
mi, nuovi stili, nuove sfide educative, in corso di stampa. 

- De Cicco Romina, Aquilani Tiziana, Di Luca Franco, Innovazione e educazione. Le avventu-
re di Lupo Calzino, chi trova un coniglio trova un amico, Aemme, Roma 2017, ISBN 978-88-
96252-44-4 

- De Cicco Romina, L’uso della narrazione e l’osservazione pedagogica dei processi narrativi, 
Aemme, Roma 2016, ISBN 978-88-96252-41-3 

- De Cicco Romina, L’esperienza di sé, la cura di sé, le biografie del sé, Aemme, Roma 2013. 
ISBN 978-88-903641-5-0 

- De Cicco Romina, Le radici umane della follia. Soglie della mediabilità: stigma, pregiudizio, 
conflitto, Aemme, Roma 2008. ISBN 978-88-903641-4-3 

- De Cicco Romina, Il cinema negli occhi dei ragazzi, Aemme, Roma 2009. ISBN 978-88-
96252-07-9 

- De Cicco Romina, Il rapporto tra minori italiani e stranieri per il riconoscimento della cittadi-
nanza come valore universale, in Giganti P., Iorio F., Minori e flussi migratori. Universalità, 
trasversalità, transculturalità dei diritti, Kappa, Roma 2008, pagg. 25-35. ISBN 978-88-7890-
867-3 

- De Cicco Romina, The citizenship as a universal value in Vincenzo A. Piccione, Minors and 
new universal rights, Aemme, Roma 2008, pagg. 21-30. ISBN 978-88-903641-0-5 

- De Cicco Romina, La presa in carico nei servizi alla persona, in Vincenzo A. Piccione, Pro-
gettualità e senso dell’autoimprenditorialità, Kappa, Roma 2007, pagg. 93-122. ISBN 978-
88-7890-864-2 

- De Cicco Romina, Le associazioni, la progettualità, l’azione programmatica, in Vincenzo A. 
Piccione, Progettualità e senso dell’autoimprenditorialità, Kappa, Roma 2007, pagg. 165-
166. ISBN 978-88-7890-864-2 

- De Cicco Romina, Ria Demetrio, Sivilia Massimo, Sguardo educativo e innovazione, Kappa, 
Roma 2006, parte prima, “Sguardo fenomenologico e presa in carico”, pagg. 7-49. ISBN 
978-88-7890-765-2 

 
DIREZIONE E  

RESPONSABILITÀ DI 
 COLLANE EDITORIALI 

  
Ha la responsabilità scientifica e la cura di 3 collane editoriali presso Aemme Publishing: 
- collana “Clinica e narrazione dei fenomeni”, per la quale sono stati pubblicati 6 volumi; 
- collana “Formazione e risorse umane”, per la quale sono stati pubblicati 7 volumi; 
- collana “Psicologia dello sviluppo”, per la quale sono stati pubblicati 5 volumi. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel mio Curriculum Vitae, 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Roma, 11 marzo 2021 


