CURRICULUM DELL’ATTIVITÁ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI

MICHELINA VENDITTI
CARRIERA UNIVERSITARIA

Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
Titolarità di Cattedra:
2013/2014

§
§

2012/2013

§

Management del no-profit e delle imprese sociali, Dipartimento di Economia
Aziendale, Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, sede di Pescara, a.a.
2013/14.

§

Economia Aziendale, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Igienista dentale, sede di
Chieti, a.a. 2012/2013
Programmazione, controllo e valutazione, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare e Corso di Laurea Magistrale in
Sociologia e Ricerca Sociale, sede di Chieti, a.a. 2012/13.

§

§

2011/2012

n

n

2010/2011

Economia Aziendale, Corso di Laurea in Igienista dentale, Scuola di Medicina e Scienze
della Salute, sede di Chieti, a.a. 2013/2014
Economia Aziendale, Corso di Laurea in Dietista, Scuola di Medicina e Scienze della
Salute, sede di Chieti, a.a. 2013/2014.

n

n

n

n

Management del no-profit e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2012/13.
Programmazione, controllo e valutazione, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea
Magistrale in Politiche e Management per il Welfare e Corso di Laurea Magistrale in
Sociologia e Ricerca Sociale, sede di Chieti, a.a. 2011/12.
Management delle attività sportive, Facoltà di Scienze Motorie, Corso di Laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive, sede di Chieti, a.a. 2011/12
Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2010/11.
Organizzazione e gestione delle aziende no-profit, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2010/11.
Programmazione, controllo e valutazione, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea
Specialistica in Management delle politiche e dei servizi sociali e Corso di Laurea
Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2010/11.
Management delle attività sportive, Facoltà di Scienze Motorie, Corso di Laurea in
Scienze delle attività motorie e sportive, sede di Chieti, a.a. 2010/11

2010

Conferma a ruolo di professore ordinario di prima fascia s.s.d. SECS-P/07

2009/2010

n

n

n

2008/2009

n

n

Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2009/10.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2009/10.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali e Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali,sede di Chieti, a.a.
2009/10.
Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2008/09.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,

n

2007/2008

n

n

n

n

2006/2007

n

n

n

n

n

2006
2005/2006

Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2007/08.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2007/08.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali, sede di Chieti, a.a. 2007/08.
Modelli e Strategie di comunicazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2007/08.
Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2006/07.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2006/07.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali, sede di Chieti, a.a. 2006/07.
Modelli e Strategie di comunicazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2006/07.
Organizzazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2006/07.

Conseguimento idoneità e inserimento a ruolo di professore di straordinario di prima
fascia s.s.d. SECS-P/07
n

n

n

n

n

2004/2005

Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2008/09.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali e Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti,
a.a. 2008/09.

n

n

n

n

n

n

n

Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corsi di
Laurea in Servizio Sociale e Sociologia ,sede di Chieti, a.a. 2005/06.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2005/06.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali, sede di Chieti, a.a. 2005/06.
Modelli e Strategie di comunicazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea Specialistica in Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2005/06.
Organizzazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2005/06.
Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea in Servizio Sociale, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
Economia delle aziende e della comunicazione d’impresa, Facoltà di Scienze Sociali,
Corso di Laurea in Sociologia, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2004/05.
Teoria e metodi della pianificazione sociale Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea
Specialistica in Management delle politiche e dei servizi sociali, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei servizi
sociali, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
Strategie e politiche aziendali, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
Organizzazione aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali, sede di Chieti, a.a. 2004/05.
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2003/2004

n

n

n

n

2003
2002/2003

Conseguimento idoneità e inserimento a ruolo di professore di seconda fascia s.s.d.
SECS-P/07
n

n

2001/2002

n

1996/2001

n

1998-2000

Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea in Sociologia, sede di Chieti, a.a. 2003/04.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, sede di Pescara, a.a. 2003/04.
Teoria e metodi della pianificazione sociale Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea
Specialistica, Management delle politiche e dei servizi sociali, sede di Chieti, a.a. 2003/04.
Programmazione, controllo e valutazione della qualità dei servizi sociali, Facoltà di
Scienze Sociali, Corso di Laurea Specialistica, Management delle politiche e dei servizi
sociali, sede di Chieti, a.a. 2003/04.

n

Economia delle aziende e delle imprese sociali, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di
Laurea in Sociologia, sede di Chieti, a.a. 2002/03.
Modelli Manageriali in situazioni di quasi mercato, Facoltà di Scienze Manageriali,
Corso di Laurea in Economia e Management, a.a. 2002/03.
Economia Aziendale, Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea in Sociologia, sede di
Chieti, a.a. 2001/02.
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Facoltà di Economia,
Corso di Laurea di Economia Aziendale, sede di Pescara, a.a. 1996/97, 1997/98, 1998/99,
1999/00, 2000/01, 2001/02.
Analisi e Contabilità dei Costi, Facoltà di Economia, Corso di Laurea di Economia
Aziendale, sede di Pescara, a.a. 1998/99, 1999/00, 2000/01.

Università degli Studi di Ancona
1996-1999

Titolarità di Cattedra:
n Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Diploma Universitario di Economia e
Amministrazione delle Imprese, a.a. 1996/97, 1997/98, 1998/99.

Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
1995

Conferma in Ruolo:
n Nomina a Ricercatore Confermato per il gruppo disciplinare P02A (ex Gruppo 21).

Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
1991

Vincitrice di concorso
n Vincitrice di concorso a Ricercatore universitario, raggruppamento disciplinare n. 21.

Università degli Studi di Tor Vergata – Roma II
1989-1991

Assistente universitario:
n Esercitatrice ai corsi di Economia Aziendale tenuti dai Chiar.mi Prof. Enrico Cavalieri e
Francesco Ranalli del Dipartimento di Studi sull’impresa, Università degli Studi di
TorVergata, Roma II, a.a. 1989/90, 1990/91, 1991/92.

Università degli Studi di Urbino
1986-1990

Professore a contratto:
n Docente a contratto del corso integrativo all’insegnamento ufficiale di Ragioneria
Generale ed Applicata, tenuto dal Chiar.mo Prof. F. Ranalli, Facoltà di Economia e
Commercio, a.a. 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90.

Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
Cultore:
3

1986-1991

n

Cultore di materia alle discipline di Economia Aziendale e di Ragioneria Generale ed
Applicata, a.a. 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91.

4

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA
Pubblicazioni

2012

n

n

n

2010
n

2009

n

n

2007

2005

n

n

2004

n

2002

n

“La crisi dell’Università italiana e l’evoluzione delle funzioni degli atenei: il contributo della Tripla Elica” in
Sargiacomo M. (a cura di) Banche, imprese università: out of the crisis, Giappichelli
“The thundering silent revolution of academic capitalism as an emerging challenge of the knowledge society” in World
Future, 68:4-5, pp. 352-366
“Social Housing in Italy: Cultural Continuity, Social Change and Future Scenarios” (con Pasotti C.S., Di Zio
S.) in Journal of Social Housing, 1:1, pp. 36-61
“Missione sistemica e reportistica del capitale intellettuale dell’azienda Università” in Pitasi A. (a cura di) Il valore
tangibile degli intengibili, Mc Graw Hill Companies srl
Social Housing Logica Sociale e approccio economico aziendale, Collana di Studi Aziendali Applicati diretta dal
prof. G. Paolone, Franco Angeli, Milano
“Social housing in Italy: Cultural continuità, social change and future scenarios” (Di Zio, Pasotti, Venditti) in
ENHR 2009, Praga
“Il sistema di edilizia residenziale pubblica in Abruzzo. Verso modelli di governante innovativi” in Quaderni,
Rivista semestrale di edilizia residenziale pubblica, n° 1, Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
– Azienda territoriale edilizia residenziale Chieti
“Linee guida per lo sviluppo di un osservatorio provinciale sociale” in Gli osservatori provinciali sociali – Azioni di
sistema per la Pubblica Amministrazione, V. De Magistris – M. Venditti (a cura di), collana Formez, 2005,
Capitolo 3, pagg. 81-105
Il sistema sociale locale nelle sue dimensioni valoriale, strutturale e funzionale, Collana di Studi e ricerche sul

sistema – azienda, serie pubblica amministrazione, Giappichelli, 2004

n

Le cooperative sociali di inserimento lavorativo. Creazione di valore-i e governance tra labilità e consapevolezza,
(LUE), 2002.
“Managerialità versus professionalità: il ruolo della formazione nelle cooperative sociali” in Impresa sociale, n.65,
2002.
Il fabbisogno di formazione in Fattori critici del sistema della cooperazione in Abruzzo a cura di Michelina
Venditti. Libreria dell’Università editrice, Pescara, 2001, Parte terza, La centralità delle risorse umane,
pagg. 71-90

2001

n

2000

n

L’azienda e la sovraziendalità Natura e implicazioni nei sistemi di mercato, Giappichelli, 2000.

1995

n

Caratteri economici delle imprese cooperative, Giappichelli, 1995.

1990

n

“I correttivi contabili per l’inflazione nell’esperienza italiana. Una verifica empirica sulla validità delle ultime due leggi
di rivalutazione”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (RIREA), n° 1-2, 1990.

Partecipazione ad attività di ricerca in ambito accademico
Unità operative di ricerca:
2000/2001

n

1999/2000

n

1998/1999

n

n

Partecipazione al progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale dal titolo:“I sistemi di
governance dei gruppi e delle reti di aziende pubbliche.” Unità di ricerca locale con progetto dal
titolo: “I sistemi di governance delle reti di integrazione pubblico-privato not for profit per la gestione-erogazione dei
servizi alla persona”- Progetto di ricerca InterUNIVERSITÀ (II anno).
Partecipazione al progetto “Il processo di aziendalizzazione delle USL nella prospettiva contabile. Il caso
Abruzzo” (II anno)
Partecipazione al progetto di ricerca nazionale “I sistemi di governance dei gruppi e delle reti di
aziende pubbliche.” Unità di ricerca locale con progetto dal titolo: “I sistemi di governance delle reti di
integrazione pubblico-privato not for profit per la gestione-erogazione dei servizi alla persona”- Progetto di ricerca
InterUNIVERSITÀ.
Partecipazione al progetto “Il processo di aziendalizzazione delle USL nella prospettiva contabile. Il
5

n

1997/1998

n
n

1996/1997
1995/1996
1994/1995

n
n
n

n

caso Abruzzo” (I anno).
Partecipazione al progetto “I processi di integrazione a rete pubblico-privato not for profit”.
Partecipazione al progetto “Il bilancio delle imprese di assicurazione nella prospettiva europea”.
Partecipazione al progetto “I ruoli istituzionali e i confini delle organizzazioni non profit: relazioni con imprese e
Pubbliche Amministrazioni”.
Partecipazione al progetto “Il controllo di gestione nelle aziende private e pubbliche”.
Partecipazione al progetto “L’analisi di bilancio delle più significative imprese abruzzesi”.
Partecipazione al progetto “Il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese abruzzesi. La situazione in
Abruzzo”.
Partecipazione al progetto “Le imprese abruzzesi e le politiche ambientali”.

Responsabilità scientifica di progetti di ricerca
Referente scientifico dei progetti:
2012

n

2011

n

2010

n

2009

n

2008

n

2007

n

2006

n

2004/2005

n

2002/2004

n

2001/2002

n

2000/2001

n

1999/2000

n

1998/1999

n

1996/1997

n

1995/1996

n

La disclosure della ricerca universitaria per la domanda sociale: Prospettive non di mercato sulla
Terza Missione, finanziato con Fondi di ricerca di Ateneo ex 60% Università G. d’Annunzio, Chieti;
La disclosure della ricerca universitaria per la domanda sociale: Prospettive non di mercato sulla
Terza Missione, finanziato con Fondi di ricerca di Ateneo ex 60% Università G. d’Annunzio, Chieti;
Nuovi significati per vecchie parole. Gli scenari del social housing e la sua analisi, finanziato con i
Fondi di ricerca di Ateneo ex 60% Università G. d’Annunzio, Chieti;
La reportistica del capitale intellettuale, con i Fondi di ricerca di Ateneo ex 60% Università G.
d’Annunzio, Chieti;
Valutazione interesse e azione sociale in ambito aziendale, finanziato con i Fondi di ricerca di Ateneo
ex 60% Università G. d’Annunzio, Chieti;
Valutazione interesse e azione sociale in ambito aziendale finanziato con i Fondi di ricerca di Ateneo
ex 60% Università G. d’Annunzio, Chieti;
Valutazione dei Centri Servizi Volontariato, finanziato con i Fondi di ricerca di Ateneo ex 60%.
Università G. d’Annunzio, Chieti;
Responsabilità sociale delle imprese e bilancio sociale, progetto di ricerca afferente la quota dello
stanziamento del Bilancio d’Ateneo – Anno 2005, Università G. d’Annunzio, Chieti;
Modelli e strumenti per la pianificazione del sistema sociale locale, progetto di ricerca afferente la
quota dello stanziamento del Bilancio d’Ateneo – Anno 2004, Università G. d’Annunzio, Chieti;
Sistemi e strutture del welfare locale, progetto di ricerca afferente la quota dello stanziamento del
Bilancio d’Ateneo – Anno 2002, Università G. d’Annunzio, Chieti;
La valutazione delle performance nelle cooperative sociali di inserimento
lavorativo (sub B),
progetto di ricerca afferente la quota dello stanziamento del Bilancio d’Ateneo – Anno 2001,
Università G. d’Annunzio, Chieti;
I fabbisogni formativi nelle cooperative sociali abruzzesi, progetto di ricerca afferente la quota dello
stanziamento del Bilancio d’Ateneo – Anno 2000, Università G.D’Annunzio, Chieti;
I caratteri di aziendalità nelle unità di produzione e di consumo-erogazione presenti nel sistema
economico, progetto di ricerca Murst 60%;
I ruoli istituzionali e i confini delle organizzazioni non profit: relazioni con imprese e Pubbliche
Amministrazioni, progetto di ricerca Murst 60%;
Sistemi di direzione nelle piccole e medie imprese abruzzesi, , progetto di ricerca Murst 60%;
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INCARICHI ALL’INTERNO DELL’ UNIVERSITÀ “G. D’ANNUNZIO” - CHIETI
dal 09/2013

n

2008 – 2012

n

2004 - 2007

n

Nomina a Presidente di Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management Presso il
Dipartimento di Economia Aziendale
Nomina a Presidente di Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei
servizi sociali e a Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per
il Welfare presso la Facoltà di Scienze Sociali
Nomina a Presidente di Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei
servizi sociali, per il triennio 2004/2005 – 2006/2007 presso la Facoltà di Scienze Sociali

REFERENTE DI SEDE PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“G. D’ANNUNZIO” – CHIETI
Referente di sede:
n Accademia Italiana di Economia Aziendale Giovani (AIDEA Giovani).
2001/2002
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
2003

n

Nomina a membro della Commissione del corso-concorso selettivo di formazione per il
reclutamento dei dirigenti scolastici – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo –
Direzione Generale – Ufficio II – L’Aquila

PARTECIPAZIONE A COMITATI E ORGANISMI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
– CHIETI - PESCARA
2013
2009-2012
2004 - 2005
3

n
n
n
n

2003
2002

n
n

n

Delegata del Rettore per l’orientamento ed il placement Università G. d’Annunzio
Nomina a membro del Nucleo di Valutazione Università G. d’Annunzio
Nomina a membro Consiglio di Amministrazione Università G. d’Annunzio
Referente del Progetto CampusLike (CdL Servizio Sociale) nella Facoltà di Scienze Sociali Università G. d’Annunzio
Nomina a componente del Comitato coordinamento qualità Università G. d’Annunzio
Nomina a membro del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo “G. d’Annunzio” (D.R. n.667 del
10/05/2001).
Nomina a componente del Consiglio Direttivo del “Continuing Education Centre” (C.Edu.C.)
dell’Ateneo “G. d’Annunzio” (D. n.850 del 26/07/2002) per le deliberazioni relative all’attivazione
di corsi di formazione e di aggiornamento rivolti al personale dell’Ateneo.

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2005

n

n

2004

n

2003

n

n

2002

n

Attività formativa al corso sulla implementazione della carta dei servizi sociali nella pubblica
amministrazione – Società Consortile Terre Pescaresi
Attività formativa progetto Equal - Polis - Compagnia delle Opere
Attività formativa progetto Street - Compagnia delle Opere
Attività consulenziale presso il Formez - Progetto innovazione nelle pubbliche amministrazioni delle
regioni obiettivo I
Attività formativa ai dipendenti dell’Ateneo G.D’Annunzio
Consulenza-assistenza sulla costruzione della carta dei servizi sociali alla cooperativa sociale “Il
Germoglio”, in Pescara.
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n

2001

n

n

n

n

2000

n

n

1999

n

n

1998

n

n

1997

n

n

1996

n

1995

n
n

1994

n

n

Attività formativa nel corso di “Aggiornamento, organizzazione e funzionamento del Sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, organizzato dalla Provincia di Pescara, Assessorato alle Politiche Sociali, 7-8
Febbraio.
Attività formativa nel corso di formazione alle cooperative organizzato dal C.E.C. (Continuing
Educational Centre) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti.
Attività formativa nel corso di formazione terzo livello post-laurea (obiettivo 3 - asse II – tipologia
4): “l’innovazione nella gestione delle autonomie locali”, attuato dall’Università “G. d’Annunzio” Chieti in
convenzione con la Regione Abruzzo, luglio-ottobre.
Attività formativa nel corso di formazione terzo livello post-laurea (obiettivo 3 -asse II - tipologia 4):
“l’innovazione nella gestione delle autonomie locali”, attuato dall’Università di Teramo, in convenzione con
la Regione Abruzzo, ottobre.
Attività formativa nel corso di Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore (IFTS) di “Tecnico
Amministrazione e controllo di gestione”, curato dall’Enfap Abruzzo in partenariato con l’Università
G.d’Annunzio, tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G. Spataro” di Gissi (CH).
Attività formativa nel corso di Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore (IFTS) di “Esperto
creazione d’impresa nel settore turistico”, curato dall’Enfap Abruzzo in partenariato con l’Università
G.d’Annunzio, tenutosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale G.Manthonè di Pescara.
Assistenza al gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano di Zona dei servizi sociali 2000/2001
del Comune di Montesilvano, per la formulazione e stesura delle schede progettuali relative alla
“Carta dei Servizi Sociali”.
Responsabile della formazione alle cooperative sociali iscritte all’Albo della Regione Abruzzo, a
seguito di convenzione stipulata tra la Cattedra di economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche e la Regione Abruzzo, novembre 99 - novembre 2000.
Attività formativa nel corso di formazione sulla revisione nelle aziende assicurative organizzato
dall’IRFO (istituto di ricerca e formazione) dell’Università G.d’Annunzio Chieti.
Attività formativa nel corso di formazione Progetto Horizon organizzato dal movimento federativo
democratico per la vita.
Attività formativa nel corso di formazione sull’organizzazione aziendale organizzato dalla
Compagnia delle Opere - cooperativa centro servizi di Porto S.Giorgio (AP).
Attività formativa nel corso di Specializzazione post-diploma per “Responsabile dei finanziamenti nelle
piccole e medie imprese” organizzato dall’ istituto Tecnico Commerciale G.Boccardi di Termoli (CB).
Attività formativa nel corso di perfezionamento per Dirigenti scolastici organizzato dall’Università di
Teramo.
Attività formativa corsi post-laurea organizzati dall’IRFO (istituto di ricerca e formazione)
dell’Università G.d’Annunzio Chieti.
Attività formativa nel corso post-diploma presso l’istituto tecnico commerciale statale A. Loli di Atri.
Attività formativa nel corso ACI organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Attività formativa nel corso di specializzazione post diploma presso l’istituto tecnico commerciale
per programmatori di Chieti Scalo.
Attività formativa nel corso di specializzazione post-diploma per tecnico in amministrazione, finanza
e controllo di gestione presso l’istituto tecnico commerciale A.Loli di Atri.

PRINCIPALI CONVEGNI E PROCEEDINGS
Relazioni presentate:
2012
2011

§ For a still “Social” Housing: the Fluent Governance, paper presentato al XXIV ENHR
Conference, Lillehammer 2012
n

The Disclosure of University Research for Societal Demand. A non-market perspective on the Third
Mission, paper presentato al ENID Conference, ROMA 2011
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2009
2005

n
n

n

2004
n

n

2002

2001

n

n

1999

n

1998

n

1997

n

Convegno Banche, imprese università: out of the crisis, AIDEA, Pescara 2011
Social housing in Italy: cultural continuity, social change and future scenarios, ENHR
Conference, Prague 2009,
Convegno “Terzo Settore al via - Cooperazione sociale, disagio, volontariato” Provincia di
Chieti
Convegno di presentazione delle linee guida sugli osservatori provinciali sociali FORMEZ
Napoli
Convegno “Aspetti socioeconomici nella filiera agro-alimentare – IPSA Avezzano
Convegno internazionale “Azienda non profit: il governo dello sviluppo e il finanziamento
dell’innovazione” dal titolo: “Managerialità versus professionalità: il ruolo della formazione
nelle cooperative sociali.” Convegno organizzato dal gruppo non profit interfacoltà con il
patrocinio dell’accademia italiana di economia aziendale in collaborazione con ISSAN
(Istituto Studi Sviluppo Aziende Non profit).
Convegno “La cooperazione sociale e le sfide del Welfare” dal titolo “Le esigenze di
formazione delle cooperative sociali: da una ricerca sul campo.” Convegno organizzato dalle
cooperative LYTHOS e Hirundo di Andrano (LE)
Convegno: “Analisi e prospettive dell’impresa non profit in campo socio-sanitario in
Abruzzo” dal titolo: “Idee per lo sviluppo organizzativo e gestionale delle imprese non
profit in Abruzzo”. Convegno organizzato dal Movimento federativo democratico Regione
Abruzzo progetto Horizon.
Convegno “La valle dell’Aventino: forme associative per la gestione dei servizi” dal titolo “Il
processo di modernizzazione della pubblica amministrazione”. Convegno organizzato
dall’osservatorio esperienze negli enti locali della Regione Abruzzo- comune di Casoli (CH).
Convegno “I ruoli istituzionali e i confini delle organizzazioni not for profit” dal titolo
“Organizzazioni not for profit: relazioni con imprese e pubbliche amministrazioni”.
Convegno organizzato dalla relatrice nell’Università G.d’Annunzio di Chieti in
collaborazione con la Compagnia delle Opere di Pescara.

SUMMER SCHOOL
1988

Partecipazioni:
n Summer School, Didattica per giovani docenti, corso organizzato dall’Accademia Italiana di
Economia Aziendale - S.Miniato, Pisa.

1987

n

Summer School, dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, presso il CUOA di Villa
Valmarana Morosin, Altavilla Vicentina.

PERCORSO DI STUDI E DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
Abilitazione
n Conseguimento abilitazione all’esercizio alla libera professione.
Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti
Conseguimento Laurea
n Laurea in Economia e Commercio, con voto 110/110 e lode, Facoltà di Economia e
Commercio.
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DATI PERSONALI

Nata a
Residente in
Telefono
e-mail
C.F.
Pescara, 01/10/2013

Pescara il 18/08/1959
Via L’Aquila, 10 - 65100 Pescara
335 1489583
mvenditti@unich.it
VNDMHL59M58G482G
Michelina Venditti
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