Alessandra Schettino
email: coordinatriceprogrammacina@unipaceroma.org

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Esperto di formazione, comunicazione, coordinamento e
organizzazione. Orientato al risultato, capace di lavorare bene da
solo o in squadra, anche in situazioni di tensione.
Eccellenti capacità di presentazione e interpersonali. Utilizza
efficacemente tecnologie di apprendimento e strategie di
comunicazione all'avanguardia. Docente che spazia dalle lingue
straniere
alla
letteratura,
dalla
pedagogia
innovativa
all'organizzazione aziendale con particolare riferimento al
management delle cosiddette 'aziende del millennio', per le quali
occorrono le competenze declinate dal piano 'Impresa 4.0'.
Manager per la gestione delle organizzazioni complesse e growth
hacker per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle stesse.

CAPACITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carisma e visione
Grande capacità di sintesi
Culturalmente sensibile
Entusiasta
Fluente in inglese,
tedesco, francese
Chiaro comunicatore di
idee complesse
Eccellenti capacità sociali
Pensiero critico
Solido collaboratore
Capacità interpersonali
Organizzato e dettagliato

• Conoscenza estesa di
organizzazione aziendale e
internazionalizzazione
• Pianificazione dei corsi
• PowerPoint
• Programmi di e-learning
• Didattica tecnologica
• Esami standardizzati
• Meccaniche dell'apprendimento
di gruppo
• Gestione efficace del tempo
• Capacità interpersonali

ESPERIENZE PROFESSIONALI
10/2019 A Attuale
Docente a contratto presso Università LUMSA per il Master in “Il
Mediterraneo e il Medio Oriente oggi: problemi e prospettive”.
04/2019 A Attuale
Coordinatrice dei programmi di sviluppo presso Università
Internazionale per la Pace Roma – delegazione italiana di University
for Peace, Università delle Nazioni Unite
• Progettazione e realizzazione di un MBA e di un PhD in Economia e
un Phd in Scienze Politiche centrati sulla Via della Seta. Il programma
è in inglese, in parte frequentabile in presenza nella sede romana di
UNIPACE in parte è possibile studiare online.
• Progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione di un sistema
telematico, che consente a UNIPACE di appoggiarsi a una
piattaforma per la formazione a distanza, molto innovativa e user
friendly.
• Scelta dei membri e coordinamento di un team tecnologico costituito
da specialisti con competenze diverse e molto aggiornate sia sul
versante tecnologie contemporanee sia sul versante formazione
innovativa.
• Elaborazione di un nuovo sistema di immatricolazione e di gestione
degli studenti, provenienti da paesi Non EU.
• Costruzione, contrattualizzazione e gestione di una rete commerciale,
che agisce in vari paesi del mondo in grado di orientare e sviluppare
efficaci campagne di marketing per la promozione del programma.
• Costruzione, realizzazione e gestione di una serie di overseas
services necessari a sostenere l’accoglienza e lo studio degli studenti
Non EU.

02/2017 A 06/2018
Direttore accademico
Genius e-Loci – Napoli/Roma, Italia
• Progettazione e produzione di contenuti per corsi universitari online
• internazionali e innovativi (stesura programmi di studio, dispense,
test, materiali didattici, sottotitolazioni sincronizzate in lingua
straniera).
• Pianificazione, valutazione e revisione del contenuto dei materiali dei
corsi.
• Creazione e direzione di una commissione multidisciplinare per
indirizzare la sostenibilità per operazioni di università telematiche
italiane e straniere.
• Progettazione, sviluppo, produzione e presentazione di lezioni,
webinar e workshop stimolanti.
• Consulenza agli studenti relativa alle informazioni sui servizi di
supporto disponibili in piattaforma al fine di accrescere l'interazione

della community disponibili in piattaforma al fine di accrescere
l'interazione della community.
05/2016 A 02/2017
Senior manager
Unimed – Roma, Italia
• Personal advisor del prof. Francesco Paolo Rizzi e senior manager
per le attività di crowfunding dell'associazione, che annovera oltre 100
università dell'area euro-mediterranea.
05/2015 A 01/2016
Responsabile Internazionalizzazione
Università Telematica Pegaso – Napoli/Roma, Italia
• Responsabile della fondazione di un'università di diritto maltese,
Pegaso International;
• Coordinatore della sede maltese; direttore accademico per
l'accreditamento e l'operatività
• del nuovo ateneo; responsabile dei rapporti con le istituzioni maltesi
(Ministero per la
• Formazione e l'occupazione, NCFHE - national commission for further
and higher
• Education, CHOGM - Commonwealth heads of government meeting
and
• Commonwealth Business Forum, Ambasciata Italiana a La Valletta.
Obiettivo raggiunto in 6 mesi dall'incarico.

04/2014 A 05/2017
Ricercatore universitario
Università Telematica Pegaso – Napoli/Roma, Italia
• Ricercatore per il settore disciplinare 11 D/2, didattica, pedagogia
speciale, ricerca educativa con l'incarico su 3 insegnamenti.
• Pianificazione e produzione di 3 insegnamenti.
• Membro di 10 commissioni di laurea all'anno.
• Tutoraggio degli studenti relativamente ai contenuti dei corsi, ai punti
critici dei test e alla redazione delle tesi di laurea.
• Incoraggiamento dell'impegno degli studenti nell'apprendimento
costante
• attraverso il collegamento dei materiali del corso a temi più ampi, a
territori e a eventi di attualità.
• Scrittura, somministrazione e valutazione degli esami finali e di metà
corso.
• Scrittura dei materiali per il corso quali i programmi di studio, i progetti
e le dispense.
10/2013 A 05/2014
Docente corso specialistico
Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Italia

• Docente per il corso universitario specialistico teso alla diffusione
della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche
finalizzate a qualificare e ad aumentare la presenza e la
partecipazione delle donne nella vita attiva.
04/2012 A 10/2013
Docente master di II livello
Università Telematica Pegaso – Napoli/Roma, Italia
• Progettazione e realizzazione totale di un master online di II livello
denominato 'Governance della scuola e dirigenti scolastici'
05/2015 A Attuale
Esperto nazionale
ANVUR – Roma, Italia
• esperto nazionale presso l'agenzia nazionale per la valutazione e la
ricerca, per la valutazione della Terza Missione degli atenei.
04/2012 A Attuale
Esperto lingue straniere
ANSAS – Firenze, Italia
• Esperto nazionale per l'insegnamento delle lingue straniere presso
l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
10/2013 A Attuale
Amministratore unico
YesEuropa Srl – Napoli, Italia
• amministratore unico di una società che si occupa di formazione
innovativa e consulenza nel campo della formazione di livello
internazionale.
09/2001 A 08/2013
Docente della scuola statale
Miur – Roma, Italia
• docente a tempo indeterminato, funzione strumentale, coordinatore
progetti PON.
• Primo collaboratore del dirigente scolastico.
10/2001 A 08/2011
Docente universitario a contratto
Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, Italia
• Docente per 4 corsi di lingua e letteratura tedesca afferenti ai corsi di
laurea in Lingue e Letterature Straniere e in Beni Culturali.
06/1996 A 12/2001
Responsabile crediti a sofferenza
Telecom Italia S.p.A. – Roma/Napoli, Italia
• Responsabile per 5 filiali della Campania e della Basilicata dei crediti
a sofferenza e dell'azione stragiudiziale da mettere in campo prima
dell'azione legale.

09/1988 A 06/1996
docente
Suore del Sacro Cuore – Portici, Italia
• Docente di lingua inglese per la scuola primaria.

ISTRUZIONE
2017

Conseguimento del Certificato di Advanced Training at the II
UNESCO School on Social Transformation and Sustainable
Development Goals at the Faculty of Global Process of the
Lomonosov Moscow State University within the framework of
UNESCO PROGRAM 'MANAGEMENT OF SOCIAL
TRANSFORMATIONS (MOST) – Dr. Yury Sayamov, Head of
UNESCO CHAIR ON GLOBAL PROBLEMS

2014

Corso di specializzazione: euro-progettazione corso diretto dal dr.
Raniero Chelli
Europalab - Roma

2010

Master di II livello : Dirigenza delle Istituzioni Educative
Università Telematica Pegaso – Napoli

2010

Corso di perfezionamento: abilità informatiche
Eipass Certificazione Informatica - Santeramo In Colle, Puglia, Italia

2008

Corso di perfezionamento: TKT - teaching knowledge test modules
1, 2, 3
Università di Cambridge - England, Regno Unito

2002

Corso post laurea: Uso critico di Internet
Garamond - Roma

1996

Laurea quadriennale: Materie Letterarie 110/110 e lode
Università degli studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Italia

1993

Laurea quadriennale: Lingue e Letterature Straniere (tedesco e
inglese) 108/110
Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli, Italia

PUBBLICAZIONI
Rilke a Capri, edizioni La Conchiglia
Mappe per l'apprendimento, Juvenilia Edumond
Napoli borbonica, stella del Mediterraneo, Grimaldi&c. editore

Cultura Tedesca, recensioni sui numeri 25 e 26 anno 2004
Viaggio in Italia di Goethe - 24 pagine culturali per La Repubblica
agosto
2009 Didattica ed educazione nella società tecnologica, Giapeto
editore 2013
e-Learning tra nuova didattica e innovazione tecnologica, Giapeto
editore
2015 La formazione nell'era digitale, saggio per Svimez 2016

INTERVENTI AI CONVEGNI
• 'Grand Tour' Scala 2009
• 'Il gioco della cucina' Feltrinelli per Passigli editore
• 2010 'Cultura incontrò merito e fu subito impresa'
• Napoli 2013 'Parole e azioni di donne' Roma 2013
• 'Dal buio della violenza alla luce della conoscenza' Palma Campania
• 2013 'Le tre T dei territori' Roma 2013
• 'Una storia d'amore - Walt Disney e l'Italia' Napoli
• 2014 'Donne -La condizione della felicità' Napoli 2014
• 'L'alimentazione mediterranea come strumento di prevenzione' Napoli
• 2014 'Salute, Alimentazione e Famiglia' Palma Campania 2014
• 'Nel cuore della Dieta Mediterranea' Pollica 2014
• 'Politiche europee di buon vicinato' Napoli 2014
• 'Progetto PESA - prevenzione, educazione, salute, alimentazione'
Roma
• 2014 'Crowfunding and people raising' Napoli 2014
• 'Un pomeriggio in compagnia di Eduardo De Filippo' Palma Campania
• 2014 'Libri in costiera amalfitana' Napoli 2015
• 'Una reggia come sede per Pegaso' Caserta 2015
• 'Mobbing e stress - il mobbing di genere' Napoli 2015
• 'Robert Skelton - il mago delle tensostrutture e l'e-learning' Napoli
• 2015 'Santiago Huerta - architettura e e-learning' Napoli 2015
• 'La formazione nell'era digitale' Roma Assemblea Generale di Unimed

• 2015 'Napoli e i suoi scrittori' Napoli 2016
• 'Antologia di Spam river' Napoli 2016
• 'Cultura del Movimento' Enna 2016
• 'Imprenditori in cattedra' Roma 2016
• 'Principi di marketing delle professioni' Napoli 2018
• 'Imprenditori in cattedra nell'era 4.0 - le eccellenze del Made in Italy'
Napoli 2018

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
• Consulente Editoriale per Edumond Le Monnier, MacMillan, Celtic
Publishing, Passigli editore, edizioni La Conchiglia.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679)

Roma, 02.10.2019

Firma

