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Stefano Castelli: un curriculum  
Studi 
1995. Dottorato di Ricerca in Psicologia presso l'Università degli Studi di Pavia, con tesi di dottorato 

su: "L'analisi dinamica dei sistemi: una metodologia per la simulazione di sistemi complessi in 
campo psicologico e sociale" (tesi segnalata con menzione particolare dalla Commissione 
giudicatrice del Premio A.I.P. per la migliore tesi di dottorato; cfr. Bollettino d'Informazione 
dell'Associazione Italiana di Psicologia, n. 10, ottobre 1995). 

1988. Specializzazione in Psicologia ad Indirizzo Sociale (70/70 con lode) presso la Scuola triennale 
di Specializzazione post lauream in Psicologia dell'Università degli Studi di Milano con tesi su 
"La formazione aziendale sulle fasce basse dell'organigramma. Problemi di organizzazione del 
lavoro e di valutazione in un caso aziendale". 

1985. Laurea in Filosofia (110/110 con lode), Università degli Studi di Milano con tesi ad indirizzo 
psicologico. 

(1980-1981. Servizio militare). 
1978. Diploma di lingua Hindi (Istituto per il Medio e l’Estremo Oriente). 
 
Posizione accademica 
2003 – ora. Professore Associato (confermato dal 2007) nel settore scientifico-disciplinare M-PSI /6 

(Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 

2000 – 2003. Ricercatore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare M-PSI /5 (ex M11B) presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
Altri incarichi accademici 
2006-2009 e 2009-2012. Membro del CdA dell'Università di Milano-Bicocca. Nello stesso periodo, 

coordinatore della Commissione Bilancio del CdA. 
2013 – ora. Docente coordinatore per la mobilità internazionale. 
2004-2011. Coordinatore del Corso di Laurea in Discipline della Ricerca Psicologico-sociale. 
2003. Delegato dal Preside per il coordinamento del Corso di Laurea a distanza in Discipline della 

Ricerca Psicologico-Sociale. 
2003. Referente Informatico del Dipartimento e della Facoltà di Psicologia dell’Università Milano 

Bicocca 
 
Organizzazioni 
Membro dal 1990 dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (n. d'iscrizione 1835 dell'Ordine Lombardo). 

Abilitato all’esercizio della psicoterapia. 
Membro (dal 1987 al 2005) dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti (n. d'iscrizione  55563). 
Socio Associazione Italiana di Psicologia (AIP) – Sezione “Psicologia per le organizzazioni”  
Responsabile italiano dell' European Research Network About Parents in Education (ERNAPE). 

Presidente ERNAPE dal 2011 al 2013. 
Socio Y.A.N.I (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti). Presidente Y.A.N.I. dal 2010 al 2018. 
 
Responsabilità editoriali 
International Journal about Parents in Education: fondatore e editor in chief. 
 
Revisore 
Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation. 
Giornale Italiano di Psicologia 
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International Journal about Parents in Education 
 
Posizioni precedenti 
Consulente di direzione: 

 consulenza organizzativa (progettazione e project management di programmi integrati di 
ristrutturazione aziendale, con particolare attenzione ai paradigmi delle learning 
organizations); 

 metodologie e strumenti sociopsicologici e organizzativi per la certificazione di Qualità e 
per il business process re-engineering; 

 supporto metodologico e modellistico-simulativo a gruppi di lavoro per studi di fattibilità e 
progettazione di interventi rivolti a grandi numeri di utenti; 

 formazione manageriale; 

 progetti e realizzazioni di strumenti di supporto alle attività di assessment manageriale 
(valutazione del potenziale, selezione interna ed esterna, analisi dei fabbisogni formativi); 

 ricerche di mercato e di customer satisfaction, con approcci sia quantitativi che qualitativi. 
Ai clienti oltre menzionati si sono aggiunte nel corso degli anni alcune importanti aziende 
multinazionali, per cui, tra l’altro, sono stati sviluppati alcuni modelli matematici di simulazione 
delle risorse umane in call centers, in contesti bancari ed in altre attività di servizio. 

1992 Soc.io fondatore di Dharma s.r.l., società specializzata nella progettazione e realizzazione di 
modelli matematici per la simulazione aziendale e di laboratori di apprendimento manageriale 
(Micromondi), per Management Education e supporto alle attività di Pianificazione e Controllo. 

Dal 1986 al 1992. Attività professionale e imprenditoriale come consulente aziendale: erogazione di 
corsi di formazione manageriale per dirigenti e quadri. Attività di ricerca nel campo della 
formazione manageriale e professionale presso il Service de Technologie de l'Education 
dell'Università di Liegi, il Centre de Recherche sur la Formation del Conservatoire National des 
Arts et Métiers di Parigi e l'Instituto de Ciencias de la Educaciòn della Universidad Politecnica de 
Madrid e l’Università di Edimburgo, oltre che presso laboratori e strutture di ricerca private 
(per esempio, Aeroporti di Roma S.p.A., ASMT Tortona, Assolombarda, Breda Energia S.p.A., 
Consorzio Europa, Consorzio Formazione Avanzata Marche, Consorzio SUDGEST, le scuole di 
Haslemere, di Cambridge e di Burolo di ELEA/OLIVETTI, F.L.M di Milano, Gruppo La Previdente, 
Gruppo La Rinascente, Gruppo Hoechst, Agrevo S.p.A., I.G.V. S.p.A., ISVOR Fiat, S.D.A. Bocconi, 
S.I.V. - Società Italiana Vetro, Società Umanitaria, Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Mobile 
S.p.A., Trenitalia S.p.A.). 

1987 - 1990. Sirtex-Soa S.r.l. Consulente senior. Responsabile attività riorganizzazione e formazione 
del personale nell’Area Energia (selezione e valutazione del personale, studio di sentieri di 
carriera, distribuzione dei carichi di lavoro, attribuzione di mansioni, stesura di procedure di 
sicurezza e di pratiche operative, razionalizzazione dell'interfaccia uomo/processo, ecc.). 

1983 -1987. En.A.I.P. Lombardia. Coordinatore settore informatica. In precedenza, attività di: studio 
e ricerca per l'adeguamento delle metodologie didattiche e per l'integrazione curriculare; 
progettazione e realizzazione di azioni formative per il reinserimento sociale e lavorativo di 
giovani disadattati e/o a rischio di devianza sociale; attuazione degli interventi per 
l'integrazione degli allievi portatori di handicap nel mondo del lavoro; orientamento, selezione 
e gestione di gruppi in formazione. 

1980 – 1981. Esercito italiano. Servizio militare di leva 
1978 – 1983. Istituto Italiano per Medio e l'Estremo Oriente. Docente di lingua Hindi. 
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Varia 
 
Oltre alle pubblicazioni accademiche facilmente reperibili sui database bibliografici, è da segnalare 

la curatela (insieme a Barbara Biscotti) della collana “Yoga teoria e pratica” pubblicata dal 
Corriere della Sera tra il 2017 e il 2018 (28 volumi, circa 300.000 copie vendute). 

Ho tradotto e/o curato numerosi volumi, soprattutto dall'inglese, tra cui: Trevarthen C., Empatia e 
biologia. Psicologia, cultura e neuroscienze, Raffaello Cortina, Milano, 1998; Ford, D.H., Lerner, 
R. M. Developmental System Theory (Sage, 1992; traduzione italiana Teoria dei Sistemi 
Evolutivi, Raffaello Cortina, Milano, 1995); Eliade M., Kitagawa J.M., The History of Religions - 
Essays in Methodology (University of Chicago Press, 1959; traduzione italiana Studi di storia  
delle religioni, Sansoni, Firenze, 1985); Machlis J., Introduction to Contemporary Music, (2 vols., 
W.W. Norton & Company, 1979), edizione italiana, traduzione e note di S. Castelli, Introduzione 
alla musica contemporanea, 2 voll., Sansoni, Firenze, 1983-1984)  

Ho condotto e pubblicato numerose ricerche originali in campo etnografico ed etnomusicologico 
(fra cui Canti popolari nepalesi/Folk songs of Nepal, Editoriale Sciascia, Milano, 1977; Tamil 
Nadu. Musica  e canti popolari del Sud India/Folk music and folksongs from Southern India - con 
E. Shanmugam -, Editoriale Sciascia, Milano, 1983), ed orientalistico (p. es., Dal Citralekha di 
Bhagvati Caran Varma - con Invernizzi L. e Magnone P.-, Is.M.E.O., Milano, 1986). 

Infine, segnalo più di cinquanta articoli a carattere divulgativo. 
 


