
 

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome  Isabella Cordisco  

Email istituzionale cordisco@unisal.it  

Luogo e data di nascita  Termoli (CB), 14 Marzo 1980 

  

FORMAZIONE ACCADEMICA 

▪ 2005 Laurea magistrale in Scienze dell’Educazione, Università degli Studi 

di Perugia 

▪ 2009 Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli 

Studi del Molise  

▪ 2014 Master Universitario in “Politiche e servizi per la riduzione della 

povertà”, Università Auxilium Roma 

▪ 2020 Diploma Consulente Coniugale e Familiare, Cispef Frosinone. 
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ESPERIENZE ACCADEMICHE (Docenze) 

 

UPS_PONTIFICIO ATENEO SALESIANO ROMA 

▪ Docente invitato di "Sociologia dell’educazione” (A.A. 2020-2021; 2019-
2020; 2018-2019) 

▪ Docente invitato di “Sociologia delle istituzioni scolastiche e formative” 
(A.A. 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019) 

▪ Docente invitato di “Psicosociologia della tossicodipendenza” (A.A. 2019-

2020) 

▪ Docente invitato di "Sociologia delle organizzazioni” (A.A. 2020-2021) 

 

SED_SCUOLA SUPERIORE SCENZE DELL’EDUCAZIONE SAN GIOVANNI 
BOSCO, MASSA 

• Docente invitato di “Sociologia Generale” (A.A 2020/2021; 2019-2020; 
2018-2019; 2017-2018; 2016-2017) 

• Docente invitato di ”Sociologia dell’educazione" (A.A 2020/2021; 2019-
2020; 2018-2019; 2017-2018; 2016-2017) 

▪ Docente invitato di “Psicosociologia della tossicodipendenza” (A.A. 2020-

2021; 2019-2020) 

▪ Docente invitato di "Sociologia dei processi culturali” (A.A 2020-2021; 

2019-2020) 

▪ Docente invitato di "Sociologia delle organizzazioni” (A.A 2020-2021; 
2019-2020) 

▪ Docente invitato di “Sociologia dello sviluppo e sottosviluppo” (A.A 2020-

2021; 2019-2020) 

 

UNIDAV_ UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI DI CHIETI 

• Docente incaricato per gli insegnamenti di Sociologia generale e 
Sociologia della Famiglia (a partire dal a.a. 2019-2020) 

 

UNIMOL_NIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

▪ Docente a contratto di "Sociologia della Salute” presso Università degli 

Studi del Molise (A.A. 2019/2020; 18/19; 17/18). 

▪ Docente a contratto di “Sociologia Generale” in Disturbi del 

Comportamento Alimentare, presso Università degli Studi del Molise 

(A.A. 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 

2013/2014; 2011/2012; 2010/2011) 

  



 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

▪ Attività di collaborazione didattica e di ricerca universitaria. Cultore della 
Materia presso la cattedra di Sociologia dell’Educazione e della Famiglia, 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; Facoltà di Scienze 
Umane, Università del Molise. Cultore della materia presso la cattedra di 

Sociologia dei Processi Culturali, Corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione, Facoltà di Scienze Umane, Università del Molise. (A.A. 
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012) 

 

▪ Collaboratore nella ricerca “Multiculturalismo e ridefinizione delle 

identità, programma H2CU”. Attività di ricerca sociale su multicularismo, 
processi culturali, processi identitari. Università degli Studi del Molise (A.A 
2007-2009) 

 

▪ Collaboratore nella ricerca: “Conoscenza sociale e diversità tra natura e 
cultura”. Attività di ricerca sociale su processi culturali, processi 
identitari. Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università del Molise 

(A.A 2007-2009) 

 
• Assegnista di ricerca presso l’Università del Molise, Progetto di Ricerca: 

“Culture e servizi di care per malati terminali nei centri di Cure Palliative in 

Italia”. Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali, Università del 

Molise (2010) 

▪ Assegnista di ricerca presso Università del Molise, sul tema “Politiche di 

accoglienza e interventi di integrazione in favore delle donne migranti 
forzate: una ricerca-azione partecipata in Molise e in Lazio”Responsabile 

Scientifico Prof. Stefania Giova. Assegno finanziato con i fondi FAMI per il 
progetto di ricerca “Le donne migranti forzate:politiche di accoglienza e 

interventi di integrazione a confronto in Europa” _ FAMI 2014/2020 _ CUP: 

H12F16000140007, del quale è responsabile scientifico la dott.ssa Micol 

Pizzolati (2017-2018). 



 

 

 

CUC_CENTRO UNIVERSITARIO CATTOLICO 

▪ Ricercatore sociale borsista, Attività di ricerca sociale su Famiglia e 
Migrazione (2012-2015) 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA 

▪ Attività di collaborazione didattica e di ricerca universitaria. Cultore della 
materia degli insegnamenti di Sociologia della famiglia e Sociologia dei 
processi formativi e comunicativi, presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Macerata (A.A.2007-2008; 2008-2009; 

2009-2010) 

 
CARITAS ITALIANA_CARITAS DIOCESANA TERMOLI-LARINO 

▪ Responsabile di progetto Caritas Italiana, fondi 8X1000, "Famiglia 

AnimAzione",  Diocesi Termoli Larino. Attività di coordinamento progetto 

e intervento a favore dell'integrazione di giovani in cerca di lavoro e 
sostegno psico-socio-educativo di famiglie con disagio. Caritas Diocesana 
Termoli Larino (CB) (2016-2017/ 

 

▪ Socio fondatore Associazione APS “Un Paese per Giovani”, Piazza Duomo 
3, Termoli. Attività di tutoraggio, orientamento, monitoraggio di percorsi 

di ricerca di lavoro e inserimento professionale rivolta ai giovani di età 
compresa tra 19 e 40 anni; attività di ricerca aziende e matching 
personalizzati tra i giovani e le aziende; mediazione delle relazioni tra i 

giovani e le aziende e tutoraggio per gli stessi tutor aziendali che seguono 
tirocinanti o apprendisti; attività di progettazione ricerca bandi (dal 2013) 

 
▪ Responsabile di progetto Caritas Italiana, fondi 8X1000, “Per-Essere: Mi 

prendo cura di te",  Diocesi Termoli Larino. Attività di coordinamento 
progetto e intervento a favore della povertà educativa e relazionale di 

nuclei familiari e sostegno psico-socio-educativo di famiglie con disagio. 
Caritas Diocesana Termoli Larino (CB) e Centro di Aiuto alla Famiglia 

"Amoris Laetizia” (2013) 

 

▪ Socio fondatore Associazione “Amoris Laetitia APS” ETS e Vicedirezione 
del Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia” della Diocesi di Termoli 
Larino e responsabile Area Formazione del Centro. Coordinamento di vari 

progetti (dal 2018 - ) 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’HOSPICE MADRE TERESA DI CALCUTTA DI 
LARINO 

▪ Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Amici 

dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino. Proposte e valutazione di 
progetti di ricerca e programmi formativi, attività di consulenza in 

relazione ai compiti istituzionali dell’Associazione e alle iniziative 
organizzative, scientifiche e culturali che essa promuove o alle quali 

collabora. In particolare sono stati curati: la partecipazione ai congressi 
nazionali in cure palliative dal 2012 al 2014, con interventi come relatori 
da parte dei membri dell’associazione; il progetto di assistenza al lutto, 

sia domiciliare che in RSA; il progetto di elaborazione del lutto attraverso 
la promozione e realizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto per 

l’elaborazione del lutto (Gruppi AMA) come facilitatore dei gruppi. 
 


