
  

  

   Centro per l’Empowerment delle Scuole, delle Organizzazioni e della Comunità  

La nostra missionLa nostra missionLa nostra mission   

 Affrontare problematiche e bisogni emergenti nei diversi contesti della 

comunità (es. scuole, organizzazioni lavorative e di servizi, quartieri) e 

favorire il miglioramento della qualità della vita e delle competenze 

delle comunità e delle organizzazioni nelle quali operiamo. 

 Il nostro metodoIl nostro metodoIl nostro metodo 

 I nostri clienti sono i nostri partner. I percorsi di formazione, ricerca e 

intervento sono costruiti e progettati insieme ai nostri clienti. Lavoria-

mo  in convenzione con enti pubblici e privati e su commissione.  

Le nostre proposteLe nostre proposteLe nostre proposte   

 Progettazione e realizzazione di interventi psicosociali e di comunità 

(es. per la prevenzione del disagio e del rischio; la promozione della 

salute; il contrasto a forme di discriminazione e promozione di processi 

inclusivi); 

 Valutazione (es. valutazione di efficacia di interventi psicosociali e di 

comunità; valutazione della qualità di servizi e organizzazioni); 

 Mediazione sociale e comunitaria (es. interventi di prevenzione e ge-

stione dei conflitti); 

     Sperimentazione e valutazione di metodologie per la formazione; 

 Organizzazione di iniziative formative, di aggiornamento e formazio-

ne continua rivolte a vari professionisti che operano nella scuola, nelle 

organizzazioni e nella comunità (es. dirigenti scolastici, insegnanti, edu-

catori, operatori sociali e culturali ecc.) 

 Consulenza di processo (es. a Enti, organizzazioni, scuole, ecc.). 

 Chi siamo 

Lo Staff del CESCOM è composto da 

docenti e ricercatori universitari, con 

competenze nell’ambito della psicologia 

delle organizzazioni e dei servizi, della 

psicologia scolastica e di comunità. Lo 

staff ha un know how consolidato 

nell’ambito della ricerca psicosociale e 

della ricerca-intervento in ambito psico-

sociale e pedagogico. 

 

Il responsabile scientifico è 

Elvira Cicognani   
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Dove siamo: Piazza Aldo Moro, 90 Cesena -  Italia 

 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

SEDE DI CESENA 

Contatti  

E-mail: psi.cescom@unibo.it  Sito web: http://www.cescom.psice.unibo.it     Mobile: 

+ 39 373 8607084  Tel: + 39 0547 338551 Fax:  + 39 0547 338503                   

                

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ulibertadores.edu.co%3A8089%2Ftools%2FmicrosThumb.php%3Fsrc%3Drecursos_user%2Fimagenes%2F%2Fcongreso%2FMarco_Depolo.GIF%26w%3D235&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ulibertadores.edu.co%3A8089%2F%3Fidcategoria
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=elvis.mazzoni%40unibo.it

