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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  
 

Residenza 

Paluzzi Stefania  
 

 

Indirizzo(i)domicilio 
Codice Fiscale 

 
 

Cellulare   

E-mail  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita Nata a  il  

Sesso Femminile  
  

Pubblicazioni scientifiche 

 

Esperienze professionali 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
                Principali attività e responsabilità 
 
        
  
 
 

 Articoli scientifici ,recensioni e ricerche pubblicate su riviste scientifiche di settore. Catalogo dei prodotti 
scientifici: http://www.unich.it/ 

 
 
 

 
 
Da febbraio 2012  pedagogista clinica professionale (Professionisti disciplinati ai sensi della Legge 
4/2013). 
 
 

Esperienze professionali di  prevenzione, progettazione ed azione educativa presso scuole 
secondarie per la prevenzione della violenza contro le donne e per favorire l’inclusione sociale. 
Ricerca clinica applicata e uso di metodologie qualitative integrate con quelle quantitative. 
Intervento come esperta di problemi di genere alla Consulta giovanile presso comune di Ortona nel 
dicembre 2012. Dal 2012 pedagogista presso l’associazione antiviolenza Donn.è di Ortona. Interventi 
di relazione d’aiuto (sportello antiviolenza) presente nella sede dell’associazione. Studi sui mutamenti 
del ruolo genitoriale, caratteristiche dei genitori contemporanei, studio storiografico ed antropologico 
sul paternage e maternage nella storia. Partecipazione progetto educativo docenza in carcere presso 
carcere di Sulmona. Studio dei casi e approfondimenti sull’Educazione degli adulti. Interventi 
professionali. 
 
03/11/2011 a31/12/2014 
 
Dottorato di ricerca (dottorato con borsa di studio) 
 
Ricerca statistica e metodi qualitativi, insegnamento frontale e e-learning (presso UNIDAV 
Torrevecchia-Chieti) di almeno 3 crediti formativi, organizzazione programmi e lezioni (pedagogia 
della famiglia, pedagogia sociale e professionale) affiancamento studenti, progetti di ricerca di  
prevenzione delle discriminazioni di genere  e di appartenenza culturale all’interno della società e 
della famiglia. I nuovi concetti di famiglia e le nuove figure genitoriali: in particolare riferimento alla 
figura del padre considerata nella sua continua trasfigurazione storica. 
Università degli studi G. D’Annunzio-Chieti 

 
Datw  

                                                         Date 01/02/2006 - 31/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti socio-educatrice 

Principali attività e responsabilità Realizzazione progetti, stages e laboratori di attività educative per giovani dai 14 ai 20 anni. 
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Creazione di un punto d'ascolto per prevenire e monitorare situazioni di devianza e mancata 
integrazione sociale ( bullismo, dipendenze, aggressività, mancata integrazione o non sufficiente 
integrazione per immigrati minori di prima e seconda generazione). Ricerca clinica e statistica sulla 
distanza sociale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. "La Cometa" s.r.l. 
via Lanciano 11, 65015 Montesilvano (PE) (italia) 

Tipo di attività o settore cooperativa sociale 
  

Date 10/10/2005 - 31/07/2010  

Lavoro o posizione ricoperti tutor didattico 

Principali attività e responsabilità Seguire gli studi attraverso la creazione di programmi ridotti, attraverso consulenze e aiuto 
preparazione tesi e tesine per studenti universitari disabili (età compresa tra i 18 e i 30 anni) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. "Il Girasole" 
Via Arniense 208, 66010 Chieti (Italia) 

Tipo di attività o settore Coop. sociale 
  

Date 01/04/2009 →  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice con borsa di studio 

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica, attività didattiche, redazione articoli scientifici sull’educazione e l’integrazione 
sociale dopo una condanna penale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi G.d'Annunzio 
Via dei vestini, 31, 66010 Chieti (Italia) 

Tipo di attività o settore ricerca ed insegnamento 
  

Date 01/04/2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Cultrice della materia 

Principali attività e responsabilità Insegnante di pedagogia sociale presso la cattedra del Prof. Franco Blezza. Mi occupo di un 
programma di 2 crediti formativi sulle nuove forme di genitorialità (studenti di 18-27 anni) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi G. d'Annunzio 
Via dei Vestini, 31, 66010 Chieti (Italia) 

Tipo di attività o settore Insegnamento 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 23/09/2003 - 19/07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Master di I livello "Management dello sviluppo sociale in Abruzzo" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studio delle tradizoni e della cultura del territorio, analisi swat, rilevazioni statistiche (qualitative e 
quantitative) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi G. d'Annunzio (Università) 
Via dei Vestini, 31, 66010 Chieti (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di I livello 

  

Date 27/09/2001 - 24/06/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Filosofia Orientale e Comparativa 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Studio e comparazione dei principali paradigmi culturali, di pensiero e religiosi del mondo: Islam, 
cristianesimo, Sufismo, Buddhismo, Induismo, filosofia cinese, occidentale ed araba. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di scienze dell'uomo (Principi filosofici e comportamentali) 
Piazza tre martiri, 47900 Rimini (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma biennale 

  

Date 20/09/1997 - 15/10/2003  

Titolo della qualifica rilasciata laurea v.o. 
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Laurea in scienze sociali con indirizzo antropologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi Carlo Bo- (Università) 
Via Saffi 1, 61029 Urbino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea v.o. 

  

Date 05/03/2004 - 10/07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Operatore Ecdl 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenza del pacchetto Office e dei principali sistemi operativi, gestione files reti 
informatiche,database, 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AICA (Associazione italiana informatica) 
Via Stradonetto, 65128 Pescara (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Patente Ecdl 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Spagnolo / Castigliano  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

Francese  A2  Utente base  C1  Utente avanzato  A2  Utente base  A2  Utente base  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto e comprensione, alto problem solving, ottima cultura generale 
  

Capacità e competenze organizzative capacità di organizzare corsi, approfondimenti, laboratori 
  

Capacità e competenze informatiche Pacchetto Office, gestione reti, navigazione, social network 
  

Capacità e competenze artistiche Canto, danza, disegno.Ottima cultura cinematografica e artistica. 
  

Patente B  

 


