
 

EUGENIO DE GREGORIO 
 

Professore associato – SSD Psicologia sociale – LINK CAMPUS UNIVERSITY (Roma) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/01/2019 - 31/12/2019;     01/01/2021 – ATTUALE 

PSICOLOGO – Ufficio Distrettuale Esecuzione penale esterna  

Genova / Savona 

 

01/01/2010 – ATTUALE 

GIUDICE ONORARIO – Tribunale per i minorenni di Genova 

 

01/03/2012 – ATTUALE 

MEMBRO DELL'ORGANICO DIDATTICO DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT – 
C.O.N.I Liguria 

Formazione di tecnici e dirigenti sportivi. 

Svolge ruolo di coordinatore, progettista e consulente per l'area psico-pedagogica del progetto COPS (Centro di 
Orientamento e Promozione Sportiva) della Scuola dello Sport del CONI Liguria. 

Genova, Italia 

 

30/09/2018 – ATTUALE 

EDUCATORE CINOFILO (RICONOSCIUTO E.N.C.I., SEZ.1: ADDESTRATORI PER CANI 
DI UTILITÀ, COMPAGNIA, AGILITY E SPORT) 

Educatore cinofilo con approccio cognitivo-zooantropologico. 

01/09/2009 – ATTUALE 

DOCENTE A CONTRATTO – Università degli studi di Genova 

A.a. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021: Professore a contratto per l'insegnamento Psicologia sociale, presso il 
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli Studi di Genova, CdL in Scienze motorie, sport e salute 
(laurea triennale, Campus di Savona); 
A.a. 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020: Professore a contratto per 

l'insegnamento Metodi e Tecniche dell'intervista e del questionario (Laboratorio obbligatorio, annuale), presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova; 
A.a. 2015-2016 e 2016-2017: Professore a contatto per l'insegnamento Psicologia sociale dei processi comunicativi e 
interattivi presso il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica, Informatica dei Sistemi, Università degli Studi di 
Genova presso Campus di Savona; 
A.a. 2014-2015 e 2010-2011: Professore a contratto per l'insegnamento semestrale di Metodi della Ricerca Qualitativa (M- 
PSI/05) presso la Scuola di Scienze sociali, Dipartimento di Scienze della formazione (già Facoltà di Scienze della 

Formazione) dell'Università degli Studi di Genova. 
A.a. 2009-2010: Professore a contratto per l'insegnamento semestrale di Psicologia dei Gruppi (M-PSI/05) presso la Facoltà 
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Genova. 

 

01/05/2004 – ATTUALE 

FORMATORE PER CORSI DI ANALISI QUALITATIVE (VARIE SEDI) – libero professionista 

Giugno-Luglio 2019 

Ha progettato e condotto un corso corso su “Qualitative research methodology” presso l’Istituto Europeo di Oncologia - 
European School of Molecular Medicine, Ph.D. in Foundations of the Life Sciences, Bioethics and Cognitive Sciences. 
Novembre 2016 



Ha progettato e condotto un workshop dal titolo "ATLAS.ti software and qualitative data analysis", Università di Biel/Bienne 
(8 ore). 
Aprile 2015 – Aprile 2016 

ha progettato e condotto un corso dal titolo "Le analisi qualitative dei contenuti in formato di testo, grafico e video con il 
programma ATLAS.ti" presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" (20/16 ore). 
Luglio 2014 

ha progettato e condotto un corso dal titolo "Le analisi qualitative dei contenuti in formato di testo, grafico e video con il 
programma MAXQDA" presso IRIS ricerche, Prato (18 ore). 
Dicembre 2012 

ha progettato e condotto un corso dal titolo "Le analisi qualitative con MAXQDA" Facoltà di Scienze della Formazione, 
Libera Università di Bolzano, sede di Bressanone (18 ore). 
Maggio – Giugno 2012 

ha progettato e condotto un corso dal titolo "Le analisi qualitative con ATLAS.ti" Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Legnaro (PD) (24 ore). 
A.a. 2011-2012: 

Marzo 2012: ha progettato e condotto un corso dal titolo "Le analisi di dati qualitativi con ATLAS.ti" Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (24 ore). 
A.a. 2009-2010: 

Febbraio 2010: ha progettato e condotto un corso dal titolo "Lavorare con ATLAS.ti. L'analisi qualitativa dei testi e dei 
documenti in formato audio-video" Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Macerata (18 ore). 
A.a. 2006-2007: 
Giugno 2008: ha condotto un corso dal titolo "Lavorare con ATLAS.ti. L'analisi qualitativa dei documenti in formato audio- 
video" Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (12 ore). 
A.a. 2006-2007: 
Maggio 2007: docente di un seminario dal titolo "Tecniche di ricerca e analisi delle informazioni qualitative con ATLAS.ti" 
nell'ambito del dottorato di ricerca in "Scienze della governance e sistemi complessi" (Università di Sassari). 

Maggio 2006: co-docenza per un seminario dal titolo "Tecniche di ricerca qualitativa con ATLAS.ti" presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bergamo (12 ore). 
Marzo 2006: ciclo di docenza - in lingua inglese - presso European University Institute, Department of Political and Social 
Sciences (Firenze), per un seminario dal titolo "Dealing with ATLAS.ti: How to Plan, Manage and Report Research Projects" 
(10 ore). 
A.a. 2003-2004: 

Febbraio-Marzo 2004: ha progettato e gestito le esercitazioni di laboratorio su "Tecniche qualitative di ricerca in psicologia 
sociale e analisi dei dati mediante il software ATLAS.ti" (20 ore) presso di Dip. di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione della Facoltà di Psicologia 2 (Università di Roma "La Sapienza"). 

 

01/11/2016 - 31/05/2021 
 
OPERATORE SOCIALE – INPS - Centro medico-legale di Genova 

componente delle commissioni ex L. 104/89  

 
 

01/03/2017 – 28/02/2018 

ASSEGNISTA DI RICERCA – DISFOR - Università degli studi di Genova 

progetto di ricerca finanziato dalla fondazione CEIS "Bianca Costa Bozzo" 

Genova, Italia 

 
01/07/2015 – 31/12/2015 

RICERCATORE PER ANALISI QUALITATIVE – Università di Roma Tre 

Incarico di analista di dati qualitativi; 
progettazione delle analisi tematiche nell'ambito del WP di pertinenza dell'unità di ricerca italiana; 

formazione ricercatore delle unità di ricerca europee partecipanti al programma di ricerca GLAMURS (coordinamento: prof. 
Ricardo Garcia-Mira, Università de La Coruna, Spagna) 

Roma, Italia 

 
02/06/2013 – 30/06/2015 

RICERCATORE – Dipartimento di scienze della salute - Università degli studi di Genova 

analista di dati quantitativi come membro dell'unità di ricerca della Sezione di Criminologia del Dipartimento di Scienze 
della Salute (coordinato dal prof. Uberto Gatti, Università di Genova). 

Genova, Italia 

 

02/06/2014 – 31/05/2015 



ASSEGNISTA DI RICERCA – Dipartimento di scienze della salute - Università degli Studi di 

Genova 

Assegno di ricerca nell'ambito del progetto "I resoconti narrativi relativi a devianza, criminalità e controllo sociale dal punto 
di vista dell'analisi qualitativa e dei mixed methods" (responsabile scientifico: prof. Alfredo Verde). 

Genova, Italia 



02/01/2013 – 31/03/2013 

ANALISTA DI DATI QUALITATIVI – Dipartimento di scienze della salute - Università degli 

studi di Genova 

Partecipazione al progetto internazionale di ricerca 7° Programma Quadro "A.A.A. Prevent – Alcohol Abuse among 
Adolescents in Europe: Effective Environmental Strategies for prevention" come membro dell'unità di ricerca della Sezione 
di Criminologia del Dipartimento di Scienze della Salute (coordinato dal prof. Uberto Gatti, Università di Genova). 

Genova, Italia 

 

01/02/2011 – 31/03/2013 

CONSULENTE PER ANALISI DI DATI QUALITATIVI 

Partecipazione al progetto internazionale di ricerca 7° Programma Quadro "Low Carbon at Work: Modeling Agents and 
Organizations to Achieve Transition to Low Carbon Europe" coordinato dal prof. Ricardo Garcia Mira (Università di La 
Coruňa), nell'ambito del quale ha svolto sia attività di analisi dei dati come membro dell'unità di ricerca del Centro 
Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale (coordinato dalla prof. Mirilia Bonnes, Sapienza – Università di Roma. 

Roma, Italia 

 

01/03/2011 – 31/03/2011 

CONSULENTE PER ANALISI DI DATI QUALITATIVI – ADICONSUM 

partecipazione in qualità di consulente per le analisi dei dati qualitativi – al progetto internazionale di ricerca GRUNDTVID 
2009 dal titolo "Special needs informational and non formal educational services accessibility and relevance" coordinato da 
Consumer Protect Union (Serres, Grecia) nell'ambito della partnership con ADICONSUM (Roma, Italia) e National 
Association for Consumers' Protection and Promotion of Programs and Strategies (Brasow, Romania) dal titolo "Challenges 
in Lifelong Learning"). 

Roma, Italia 

 
02/06/2009 – 31/05/2010 

ASSEGNISTA DI RICERCA 

Partecipazione in qualità di titolare di Assegno di ricerca al progetto "Famiglie immigrate, nuovi modelli di acculturazione e 
l'inserimento lavorativo delle seconde generazioni" presso il Dipartimento di Scienze Antropologiche, Università degli Studi 
di Genova (Responsabile: prof.ssa Mara Manetti). 

Genova, Italia 

 

01/07/2009 – 30/11/2009 

CONSULENTE PER ANALISI DI DATI QUALITATIVI; RICERCATORE – AGENAS - 

Ministero della Salute 

partecipazione in qualità di consulente per le analisi dei dati qualitativi – al progetto di ricerca "Reti ospedaliere: Strumenti e 
modelli per la progettazione" coordinato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS, Ministero della 
Salute) sulla valutazione dei modelli organizzativi e funzionali d'eccellenza in Sanità, nel cui ambito ha condotto l'analisi di 
circa 60 interviste semistrutturate e alla redazione del report finale del progetto di ricerca. 

Roma, Italia 

 
01/03/2012 – 30/04/2012 

CONSULENTE DI ORIENTAMENTO – Centro ATENE - provincia di Genova 

Svolge ruolo di consulente di orientamento per il progetto ORIONS (Orientamento e RIOrientamento Nelle Scuole) e 
ARIOS. Attraverso questi progetti, la Provincia di Genova offre agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti 
Secondari di Secondo Grado la possibilità di partecipare a seminari di orientamento finalizzati alla scelta post-diploma e a 
colloqui individualizzati. Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e viene gestito dalla Provincia attraverso la 
propria società in house Centro Atene. 

Genova, Italia 

 

01/10/2003 – 30/10/2009 

DOCENTE A CONTRATTO – Università degli studi di Sassari 



A.a. 2008-2009: Professore a contratto per l'insegnamento semestrale di Psicologia Sociale (M-PSI/05) presso la Scuola di 
Specializzazione per Insegnanti di Scuola Superiore, Sassari. 
A.a. 2007-2008: Professore a contratto per l'insegnamento semestrale di Psicologia Sociale (M-PSI/05, 5 CFU) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Sassari (Corso di laurea triennale in "Servizio sociale ad indirizzo 
europeo"). 

A.a. 2005-2006 e 2006-2007: Professore a contratto per l'insegnamento semestrale di Psicologia Sociale (M-PSI/05, 5 CFU), 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Sassari (Corso di laurea triennale in "Scienze delle professioni 
educative di base"). 
A.a. 2004-2005: Professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Sassari per 
l'insegnamento semestrale di Psicologia Sociale e Giuridica (M-PSI/05, 5 CFU, Corso di laurea triennale in "Servizio sociale 
ad indirizzo europeo") e l'insegnamento annuale di Psicologia Generale (M-PSI/01, 10 CFU, Corso di laurea triennale in 
"Scienze delle professioni educative di base"). 
A.a. 2006-2007 e 2007-2008: titolare di contratti per attività didattica integrativa, ha svolto cicli di lezioni (compresi fra 15 e 
20 ore) nell'ambito dei corsi di Psicologia dei Processi comunicativi (Corso di laurea specialistica in "Editoria e 
comunicazione") e Psicologia sociale (prof.ssa P. Patrizi) presso Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Sassari (Corso di Laurea in "Scienze della comunicazione"). 
A.a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005-2006: titolare di contratti per attività didattica integrativa, ha svolto cicli di lezioni 
(compresi fra 15 e 20 ore) nell'ambito del corso di Psicologia del Lavoro e della Formazione (prof.ssa P. Patrizi) presso 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Sassari (Corso di Laurea in "Scienze dell'Amministrazione e 
Gestione delle Risorse Umane"). 

Sassari, Italia 

 
01/03/2007 – 31/01/2008 

RICERCATORE – Regione Lombardia - Osservatorio per le dipendenze 

nel campo della ricerca psicologico-sociale ha svolto il ruolo di consulente e ha progettato e condotto una serie di focus 
group (n. 40) nell'ambito del progetto "La prevenzione delle dipendenze attraverso le relazioni e il monitoraggio tra gli 
adolescenti e la rete degli adulti significativi" coordinato dall'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze – ASL della 
Provincia di Sondrio – Regione Lombardia. 

Milano, Italia 

 
01/04/2004 – 30/09/2004 

RICERCATORE – Assessorato per le politiche della sicurezza, Comune di Roma 

partecipazione - in qualità di consulente per le analisi dei dati qualitativi – al progetto "Il lato umano. Progetto di 
autoeducazione alla legalità", in collaborazione con l'Assessorato per le Politiche della Sicurezza (Comune di Roma) e con 
l'associazione Zone Attive S.r.l. In tale progetto, in particolare, ha curato e coordinato le fasi di analisi del contenuto 
(mediante il software ATLAS.ti) di circa 3000 testi emersi dall'inchiesta svolta dagli Enti sopra citati. 

Roma, Italia 

 
01/03/2009 – 30/03/2009 

FORMATORE – Provveditorato Regionale per l’Umbria dell’Amministrazione Penitenziaria – 

Ministero della Giustizia 

Progettazione ed erogazione nell’ambito progetto “Giustizia riparativa” per la formazione degli Assistenti sociali degli Uffici 

per l’Esecuzione Penale Esterna (10 ore) presso la sede di Perugia (uffici di Perugia e Spoleto). 

Perugia, Italia 

 

02/01/2008 – 31/12/2010 

GIUDICE ONORARIO – Ministero della Giustizia, Tribunale per i Minorenni 

 
Palermo 

 
01/11/2008 – 30/11/2008 

DOCENTE - FORMATORE – Università degli Studi di Sassari (Facoltà di Scienze politiche e 

Giurisprudenza) e Formez 

Progettazione e realizzazione in co-docenza del modulo didattico (20 ore, 5 CFU) dal titolo “Responsabilità sociale ed 

empowerment” del master di II livello “Territori in rete. Amministrazione e comunicazione nel ciclo di governo locale. 

Governare con il territorio” 

Sassari 



01/02/2008 – 28/02/2008 

DOCENTE - FORMATORE – “The Present in the Future”, Corso San Gottardo, 19 – Milano 

Docente per master biennale di II livello in “Psicologia giuridica minorile”, 

Modulo su “Psicologia della devianza: Il minore autore di reato” (16 ore) 

 
01/02/2008 – 28/02/2008 

FORMATORE E PROGETTISTA – Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna di Sassari - 

Provveditorato Regionale per la Sardegna dell’Amministrazione penitenziaria 

Progettazione ed erogazione nell’ambito progetto “Riprova UEPE. Conflitto e cooperazione” per la formazione degli 

Assistenti sociali degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (24 ore). 

Sassari 

 

01/11/2007 – 28/02/2008 

FORMATORE AZIENDALE/FORMATRICE AZIENDALE – Provveditorato Regionale per la 

Toscana dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia 

Progettazione ed erogazione nell’ambito progetto “Riprova UEPE. Possibili percorsi trattamentali in una prospettiva di 

giustizia relazionale” per la formazione degli Assistenti sociali degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna (108 ore) presso le 

sedi di Firenze (uffici di Firenze, Arezzo, Siena), Prato (uffici di Prato, Pistoia e Lucca) e Livorno (uffici di Livorno, Massa, Pisa e 

La Spezia). 

Firenze - Livorno - Prato 

 
2005 – 2009 – Sassari 

DOCENTE UNIVERSITARIO/DOCENTE UNIVERSITARIA – Facoltà di Lettere e Filosofia - 

Università degli Studi di Sassari Scuola di Specializzazione per I 

a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 

Docente per i corsi di Psicologia Sociale e giuridica, Psicologia sociale (M-PSI/05) e Psicologia generale (M-PSI/01) (CdL in 

“Scienze delle professioni educative di base” e “Servizio sociale ad indirizzo europeo”) 

Sassari 

 

01/04/2007 – 31/07/2007 

DOCENTE UNIVERSITARIO DI PSICOLOGIA/DOCENTE UNIVERSITARIA DI 
PSICOLOGIA – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari 

Docenza per Master di I livello in “Scienze criminologiche” 

Sassari 

 
02/01/2007 – 31/01/2007 

CONSULENZA PER ATTIVITÀ DI RICERCA – A.S.A.P. (Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche) 

Incarico di docenza (8 ore) sui temi della Psicologia della devianza e Responsabilità nell’ambito del progetto formativo 

“Istruzione di un Ufficio di Mediazione sociale e di Giustizia riparativa presso la provincia di Viterbo e all’attività di 

formazione degli operatori di mediazione sociale e di giustizia riparativa” (POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006, Misura D2 - 

2003). 

Via della Mercede, 52 – Roma 

 
01/03/2006 – 31/05/2006 – Sassari 

FORMATORE/FORMATRICE – Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” 

Incarico di docenza per progetto “Orientare” (80 ore) 

Docenza e progettazione dell’intervento di educazione alla responsabilità e alla responsabilità per n. 3 classi dell’Istituto 

(intervento finanziato con fondi della legge 440/97). 

Alghero (SS) 

 

01/10/2004 – 31/03/2005 



FORMATORE – Ministero della Giustizia – Scuola di Formazione del Corpo di Polizia e del 

Personale dell’Amministrazione penitenziaria 

Ottobre – Novembre 2004 e Febbraio – Marzo 2005 

Docenza nell’ambito del corso di aggiornamento per Agenti/Assistenti di Polizia Penitenziaria addetti ai reparti detentivi.  

via di Brava, 99 - Roma 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/10/1995 – 05/12/2000 – Roma, Italia 

LAUREA IN PSICOLOGIA, INDIRIZZO LAVORO E ORGANIZZAZIONI (V.O.) – Sapienza - 

Università di Roma 

 
01/10/2001 – 30/10/2004 – Roma, Italia 

DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA  SOCIALE  –  Dipartimento di Psicologia dei processi  

di sviluppo e socializzazione, Università di Roma La Sapienza 

 
01/10/2006 – 30/10/2008 – Roma, Italia 

MASTER DI II LIVELLO IN PSICOLOGIA DELLO SPORT – Università del Foro Italico 

 
04/01/2018 – 29/09/2019 – Brugherio (MB), Italia 

EDUCATORE CINOFILO E.N.C.I., SEZIONE 1: ADDESTRATORI PER CANI DI UTILITÀ, 
COMPAGNIA, AGILITY E SPORT – Officina del Cane 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 

 
 

 COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B2 B2 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

 
ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

 

Riconoscimenti e premi 

premio di laurea per tesi sull'adolescenza conferito dall'Associazione "Il brutto anatroccolo" (Roma) del valore di 5.000.00 
lire 

 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
 

Management di gruppi di lavoro in ambito di ricerca, psicologia sociale e formazione. 
Rapidità decisionale. 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 
 

Profonda conoscenza dei processi comunicativi (verbali e non verbali), esperienza didattica e formativa nell'erogazione di 
contenuti, in ambito di ricerca e psicologia sociale e giuridica. 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Competenze professionali 

Ottima capacità di organizzazione dell'attività didattica; 

pianificazione e gestione di attività di ricerca (progettazione, raccolta dei dati, analisi dei dati, stesura dei report e diffusione 
dei risultati); 
Progettazione, pianificazione ed erogazione di corsi di formazione professionale e manageriale; 
Gestione e valutazione di interventi sociali in ambito comunitario, psicologico-giuridico. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e del General Data Protection Regulation (GDPR) n. 2016/679 

 

Genova, 31.01.2021         F.TO 

                    Eugenio De Gregorio  


