Marcello Pacitti
1. Formazone
2016 – 2017

Laurea specialistica in Sviluppo Sostenibile, Scuola di Geografia e Sviluppo Sostenibile, Università
di St Andrews (UK). Laurea conseguita con menzione nella tesi.



2013 – 2016

Argomento tesi: valutare l'inclusione del benessere soggettivo (sia come obiettivo che
come metodo di misurazione) nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile. Nella sezione iniziale della tesi è stata eseguita una scoping review delle teorie
e metodi di misurazione del benessere soggettivo.
Relatrice: Dr.ssa Rehema M. White, Università di St Andrews.

Laurea triennale in Scienze del Turismo, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa.
Laurea conseguita con 110 e lode.



Argomento tesi: sviluppo di un progetto di rivitalizzazione turistica di un'area rurale in
Toscana.
Relatrici: Professoressa Elisabetta Norci e Professoressa Denise Ulivieri, Università di Pisa.

2. Premi
2018

Miglior abstract di ricerca sulla promozione della salute presentato al Meeting nazionale SIPS.

2016

Premio consegnato dal Magnifico Rettore dell'Università di Pisa per studenti che conseguono il
titolo con 110 e lode.

3. Esperienze come relatore
2018

Co-relatore ad un workshop sulla definizione e metodi di misurazione del benessere soggettivo. Il
workshop si è tenuto durante la conferenza "Empowerment e promozione della salute".

2017-2018

Co-relatore al seminario organizzato dalla SIPS per gli studenti del terzo anno del corso di laurea in
Scienze Infermieristiche - Università di Pisa.

4. Esperienze amministrative
2017 - ad oggi Membro del Direttivo nazionale della Società Italiana per la Promozione della Salute, con lo
specifico ruolo di vice-segretario nazionale.
2016 - ad oggi Coordinatore del Gruppo Nazionale SIPS per lo Studio del Benessere Soggettivo.
2012-2013

Referente Italiano nel WHO European Environment and Health Process (EH Process). In questo
ruolo ho cooperato con autorità locali e regionali, con ONG in Europa e con l'OMS nella fondazione
di una coalizione di giovani per il loro coinvolgimento nelle decisioni politiche dell'OMS su salute e
ambiente: la European Environment and Health Youth Coalition (EEHYC). Nello stesso periodo sono
stato co-fondatore e componente del direttivo della EEHYC

2012

Presidente di DiTestaMia HPG – un'associazione di giovani per la promozione della salute.
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