
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome e cognome 
 

Carlo Macale 

Luogo e data di nascita Roma, 10/06/1979 
Email istituzionale macale@unisal.it 
  
FORMAZIONE ACCADEMICA 
 

▪ Baccalaureato in Filosofia, Università 
Pontificia Salesiana (2001); 

▪ Laurea in “Scienze dell’Educazione e della 
Formazione”, Università degli Studi di Roma 

“Sapienza” (2005); 
▪ Laurea Specialistica in “Pedagogia e Scienze 

dell’Educazione e della Formazione”, 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

(2012); 
▪ Dottore di Ricerca in Studi Umanistici – 

Curriculum Studi, Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” (2016). 
  

  
ESPERIENZE ACCADEMICHE 
 

▪ Docente a contratto per l’anno accademico 

2021-2022 nel Corso di laurea Triennale in 

Filosofia applicata (L-5) Università degli Studi 

“Niccolò Cusano” per il corso di Filosofia 
dell’Educazione; 

▪ Docente invitato per l’anno accademico 2021-

2022 nella Facoltà di Scienze dell’Educazione 

dell’Università Pontificia Salesiana, per il 

corso di Pedagogia generale; 

▪ Docenza a contratto nel Master II Livello 
“Pedagogia e Scuola. La professione docente 

per la scuola che cambia” – BAICR, titolo del 

modulo: “Apprendere nella società 
complessa”;  

▪ Docente a contratto in “Pedagogia 

interculturale” – Corso Educatore 
Professionale Socio-Pedagogico - 

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 
Formazione e Società dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” - Formazione 

Anicia; 
▪ Cultore della Materia in Storia della 

Pedagogia, Università degli Studi di Roma 
Sapienza; 

▪ Cultore della Materia in Pedagogia 
Interculturale e collaborazione nella didattica 
del corso di “Pedagogia Interculturale”, 
nell’ambito della Laurea Triennale e Laurea 

Magistrale, Università degli Studi di Roma – 
Tor Vergata. 



 

Incarichi e progetti di ricerca 
▪ Assegnista di ricerca in “Pedagogia 

Interculturale”, Dipartimento di Storia, 

Patrimonio culturale, Formazione e Società 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
– Titolo del progetto di ricerca: “Vissuti e valori 
dopo l’esperienza di studio all’estero. Aspetti 

dell’interiorità che cambiano il proprio modo 
di pensare e di agire”; 

▪ Membro dell’unità di ricerca nel progetto 
“Giovani In Movimento” nell’ambito del Bando 
“Beyond Borders" dell’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata (D. R. n. 1347 del 

29/05/2019). Progetto di ricerca 

interdisciplinare afferente ai settori M-PED/01 
e MED/26; 

▪ Partecipazione come ricercatore e formatore 
nel progetto di ricerca-azione “Colori e Forme 

di Grottaferrata” per un ciclo di interventi 
formativi sulla seguente tematica: 

Promozione delle competenze personali, 
sociali e interculturali e relative metodologie 

valutative (2020-2021); 
▪ Assegnista di ricerca in “Pedagogia 

interculturale” (M-PED/01) presso il  
       Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata – Titolo del 

progetto di ricerca: “La sfida del pluralismo 
religioso: le risposte in atto nelle scuole 

italiane” (2018-2019); 

▪ Tutor (e orientamento, assistenza e supporto 
agli iscritti ai corsi singoli dell'offerta 
formativa 2017-2018 selezionati dagli studenti 

per l'acquisizione dei 24 cfu ai sensi del DM 
616/17) - Università degli Studi di Roma 

Sapienza – Storia della Pedagogia (2018-
2019); 

▪ Partecipazione al progetto di ricerca-azione e 

formazione organizzato dalla prof.ssa Carla 

Roverselli (responsabile scientifico) 

dell'Università di Roma Tor Vergata con gli 
educatori del Centro di Primissima 
Accoglienza di Roma e con i dipendenti del 

Comune di Roma, (Dipartimento Politiche 
Sociali, Sussidiarietà e Salute) sulla 
personalizzazione dei processi educativi per 
minori stranieri non accompagnati (2017-
2018). 

  



ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

▪ Pedagogista Clinico iscritto all’ANPEC n. 4582; 
▪ Coordinatore, referente per la didattica e 

docente nei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale, Orientatore e Tutor 

presso il CFP “Associazione Centro Elis” (2014 

– ad oggi); 
▪ Coordinatore pedagogico, Educatore e 

progettista in diversi progetti realizzati con i 

fondi della Legge 285/97 (dal 2002 ad oggi). 
 

 


