Personal information
Surname(s) / First name(s)

Capurso Michele

Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail(s)
Nationality(-ies)

Italiana

Date of birth
Gender

Work experience
ates

Dal 2004 ad oggi
Ricercatore in Psicologia dell'educazione
Pianificazione e sviluppo di ricerche nel campo della psicologia dell'educazione con
particolare attenzione all'educazione dei bambini malati e al sistema di supporto per le loro
famiglie.
Insegnare Psicologia dell'educazione ai futuri insegnanti e psicologi a livello universitario.
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Umane, P.zza Ermini 1 - 06123
Perugia - Italia
Istruzione universitaria
Dal 2014 ad oggi
Redattore capo, Lifelong Lifewide Learing
Pianificazione e sviluppo di nuovi problemi di riviste. Supervisionare il processo di
revisione tra pari in doppio cieco.
Edaforum
Editore scientifico
1995-1999
Insegnante di scuola elementare per bambini malati presso il Reparto di Oncologia
Pediatrica dell'Ospedale Silvestrini di Perugia, Italia.
Fornire l'istruzione scolastica di base ai bambini malati.
Fornire attività educative per sostenere i bambini malati e le loro famiglie.
Collaborare con il team medico all'interno di un sistema di assistenza globale per i bambini
malati e le loro famiglie.
Relazionarsi con la scuola materna dei bambini per creare un senso di continuità
nell'ambiente sociale ed emotivo del bambino.
Direzione Didattica 1 Circolo, Perugia, Italia
Educazione pubblica
1991-1995
Insegnante della scuola elementare
Insegna ai bambini della scuola elementare locale nel distretto di Tavernelle (PG).
Circolo Didattico di Tavernelle-Panicale (PG)
Educazione pubblica

Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
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Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
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Education and training
Dates

2001
Allenatore certificato per il corso di formazione sull'efficacia dell'insegnante.
Risoluzione dei conflitti interpersonali; ascolto empatico; problem solving centrato sulla
persona.
Gordon Training International; IACP.
2000
Certificato; Corso di formazione di 2 anni in Counselling centrato sulla persona
Costruire e potenziare le relazioni di aiuto basate su un approccio rogersiano.
IACP - Istituto per l'Approccio centrato sulla Persona, Roma.
1997
Programma di allenamento pratico di 2 mesi
Prendersi cura dei bambini malati e delle loro famiglie;
Lavoro di squadra multidisciplinare all'interno di un ospedale pediatrico;
Visita al buco nel muro Gang Camp di Ashford (CT).
Specialista di vita infantile. al Connecticut Medical's Medical Center di Hartford, nel
Connecticut (USA).
1992
Laurea in scienze dell'educazione (Summa cum laude), Bologna, 1992
Pedagogia, psicologia, sociologia ...
Università degli Studi di Bologna
Master

Title of qualification awarded
Principal subjects/Occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/Occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/Occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects/Occupational skills
covered
Name and type of organisation
providing education and training
Level in national or international
classification
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Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Italian

Other language(s)
Understanding

Self-assessment
European level

Listening

(*)

Speaking

Reading

Spoken interaction

Writing

Spoken production

English Language

C2

C2

C2

C2

C2

French Language

A1

A1

A1

A1

A1

(*)

Common European Framework of Reference (CEF) level: C2 = Excellent; A1= Limited

Social skills and competences

Competenze interculturali - Il mio lavoro di insegnante e di ricercatore mi ha portato a
lavorare con bambini e famiglie di diversi paesi e background sociali, nonché con colleghi
di diverse città europee.
Capacità di presentazione - Sono stato invitato a parlare a molte conferenze nazionali e
internazionali, inclusa la prossima conferenza europea degli insegnanti ospedalieri che si
terrà a Londra nel 2006.
Competenze politiche e amministrative - Sono stato eletto membro del consiglio comunale
di Panicale per 5 anni e so benissimo di relazionarmi con le amministrazioni e le comunità
locali per cercare e creare collaborazioni e progetti comuni.

Organisational skills and
competences

Come capo scout ho organizzato diverse attività educative residenziali tra cui campi ed
escursioni per bambini e adolescenti.
All'università ho coordinato i programmi di formazione degli insegnanti pratici per oltre
400 persone in tutta la regione Umbria. Come membro del consiglio di amministrazione di
HOPE (Organizzazione ospedaliera dei pedagoghi in Europa) sono coinvolto nella
gestione di questa associazione internazionale. Come direttore dei programmi di
formazione dell'Associazione Gioco e Studio in Ospedale, ho organizzato e talvolta svolto
corsi di formazione interdisciplinare per insegnanti, psicologi, educatori, volontari e
personale medico in tutta Italia

Computer skills and competences

Sono pienamente competente in tutte le applicazioni Microsoft Office, nonché nelle
principali applicazioni correlate Macintosh come Filemaker, Acrobat, Photoshop, Golive,
Imovie, ecc. Ho creato e amministrato diversi siti Web e ho scritto moduli di formazione
per corsi da consegnare online in Italia.

Driving licence(s)

Additional information

Annexes

Membro dell'AGESCI (la più grande associazione scout in Italia) dal 1978 e Certified Unit
Leader dal 1998 al 1993.
Membro dell'Associazione Gioco e Studio in Ospedale dal 1997; Direttore dei programmi
di formazione dal 1999.
Membro della HOPE (Organizzazione ospedaliera dei pedagoghi in Europa) dal 2002;
membro eletto del consiglio di amministrazione nel 2004
.
A. Elenco dei lavori di insegnamento (disponibili su richiesta).
B. Elenco di presentazioni e conferenze (disponibili su richiesta).
C. Elenco delle pubblicazioni (disponibili su richiesta).
D. Riferimento (disponibile su richiesta).

Perugia, 8 October 2018
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