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Sociologo e psicologo psicoterapeuta è Professore associato confermato nel SSD 
SPS/08 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di 
Siena dove attualmente insegna Sociologia della comunicazione e dei media e 
Prevenzione e gestione dei conflitti. In precedenza ha svolto attività di ricerca e 
insegnamento presso varie altre università italiane e straniere, tra cui: Università di 
Firenze; Pune University (India); Università per stranieri di Perugia; Università 
LUISS (Roma); Università di Roma “La Sapienza”; The Graduate Institute (USA). 
 
Presso l’Università di Siena è stato titolare di insegnamenti di area sociologica e 
psicologica e ha ideato e diretto numerosi corsi di perfezionamento, master e dottorati 
di ricerca sulla comunicazione e le relazioni interpersonali, i sentimenti e le emozioni, 
il counseling relazionale e la risoluzione dei conflitti. Ha inoltre ricoperto numerose 
cariche tra cui ProRettore per la pace, l'intercultura e la cooperazione, Direttore della 
Scuola di dottorato di ricerca "Studi per la pace e risoluzione dei conflitti”, 
Coordinatore del Dottorato di ricerca “Analisi e risoluzione dei conflitti interpersonali 
e interculturali”. 

Presso la Scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazioni di massa della 
LUISS di Roma ha tenuto per oltre un decennio gli insegnamenti fondamentali di 
“Sociologia dei media”, “Teorie delle comunicazioni di massa” e “Psicologia delle 
comunicazioni” 

Presso The Graduate Institute (USA) ha insegnato “Introduction to Holism”, “Holistic 
and Transpersonal Psychology”, “Mind-Body Medicine”, ha progettato e diretto un 
Master (Certificate Program) in Positive Psychology and Emotional Wellbeing ed è 
stato direttore ad interim di un corso di laurea magistrale in Integrative Health and 
Healing. 

È stato inoltre ideatore e direttore di alcune strutture interuniversitarie di ricerca e alta 
formazione uniche nel loro genere in Italia: il Centro interuniversitario di ricerca per 
la pace, l’analisi e la mediazione dei conflitti (CIRPAC) e la Scuola interuniversitaria 
di dottorato di ricerca in studi per la pace e risoluzione dei conflitti”. Anche in virtù 
di tali attività è stato insignito di vari riconoscimenti tra cui il Premio “Anthurium” 
saggistica per il libro Relazioni in armonia e la Laurea ad honorem in “Conflict 
Transformation”.  
 
È Presidente del Comitato scientifico della Associazione Nazionale Counselor 
Relazionali (A.N.CO.RE.) ed è stato: membro del Consiglio direttivo della sezione 
"Processi e istituzioni culturali" dell'Associazione italiana di sociologia (AIS), 
Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Holiversity, membro ordinario 
della Società Italiana di Psicologia Positiva (SIPP),  membro della Society for 
Consciousness Studies (SCSS).  
 

PRINCIPALI POSIZIONI RICOPERTE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SIENA 

• ProRettore (Delegato del Rettore) per la pace, l'intercultura e la cooperazione allo 



sviluppo (2007-2010) 
• Direttore (e ideatore) della Scuola di dottorato di ricerca "Studi per la pace e 

risoluzione dei conflitti" (2005 - 2011) 
• Coordinatore (e ideatore) del dottorato di ricerca "Analisi e risoluzione dei conflitti 

interpersonali e interculturali" (2005 - 2011). 
• Direttore (e ideatore) del Master in "Counseling e formazione relazionale" (dal 

2001 al 2015). 
• Direttore del Corso di Perfezionamento in "Comunicazione e relazioni 

interpersonali" (2005 - 2015) 
• Direttore del Corso di Perfezionamento in "Mediazione familiare" (2006) 
• Direttore del Corso di Perfezionamento "Educare l'intelligenza emotiva e le abilità 

comunicativo-relazionali" (2003-2004) 
• Direttore del Corso di Perfezionamento "Consapevolezza e comunicazione dei 

sentimenti e delle emozioni" (2002-2005) 
• Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Comunicazione, media e 

sfera pubblica (2003-2005).  
• Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Letteratura e 

comunicazione (1998-2002). 
• Membro del comitato per la didattica Corso di Laurea magistrale in "Scienze per la 

formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni" (2009-2015). 
• Membro del comitato per la didattica del Corso di Laurea in "Scienze 

dell'educazione e della formazione" (2001-2010). 
 
 
POSIZIONI E INCARICHI PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ ITALIANE E 
STRANIERE 

The Graduate Institute (Connecticut, USA) 
• Visiting Professor (2014-2019) 
• Research Fellow (2014-2022) 
• Direttore e ideatore del Master (Certificate program) in “Positive Psychology, 

Emotional Wellbeing and Happiness” (2015-2018) 
•  Docente di Mind-Body Medicine e di Introduction to Holism nel corso di Laurea 

Magistrale (M.A. Degree) in “Integrative Health and Healing” (2015-2017) 
• Docente di Developmental Psychology: Personal and Transpersonal Development, 

e di Holistic Psychology nel corso di Laurea Magistrale (M.A. Degree) in 
“Consciousness Studies and Transpersonal Psychology” (2014 - 2017). 

 
Università per stranieri di Perugia  
• Docente di Aspetti epigenetici, psicoemozionali e comunicativo-relazionali di 

gravidanza e parto presso il Corso di Alta Formazione post lauream “Educatore 
Prenatale alla Genitorialità Consapevole” (2014/2015) 

• Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Cooperazione alla pace 
e allo sviluppo” (2009-2011). 

 
Università degli studi di Firenze 
• Docente e Membro del consiglio direttivo del dottorato di ricerca in Sociologia 

della comunicazione (2000 - 2003). 
• Professore supplente di Sociologia della comunicazione nel Corso di laurea in 

Scienze della comunicazione (2003-2004). 
 
Università LUISS di Roma 
• Professore a contratto di Sociologia dei media; Psicologia delle comunicazioni di 



massa; Teorie delle comunicazioni di massa (1985-1996). 
 
Pune University (India) 
• Visiting Professor – Department of Sociology (1991). 
 
Università di Roma “La Sapienza” 
• Docente di Sociologia e psicologia delle comunicazioni di massa presso il corso di 

Perfezionamento in Sociologia delle comunicazioni (1987-1989). 
 
 
POSIZIONI RICOPERTE PRESSO STRUTTURE INTERUNIVERSITARIE. 

• Direttore (e ideatore) del C.I.R.P.A.C. - Centro interuniversitario di ricerca per la 
pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti, costituito dalle Università di Siena, 
Firenze, Pisa e Scuola Sup. Sant'Anna di Pisa (2004-2008 e 2013-2015). 

• Membro del Consiglio direttivo del C.I.R.P.A.C. - Centro interuniversitario di 
ricerca per la pace, l'analisi e la mediazione dei conflitti, costituito dalle 
Università di Siena, Firenze, Pisa e Scuola Sup. Sant'Anna di Pisa (2004-2015). 

• Membro fondatore dell'Osservatorio-Archivio sulla comunicazione politica 
dell'Università di Perugia, poi trasformatosi in Centro interuniversitario (1991-
1999). 

 

POSIZIONI E INCARICHI PRESSO ENTI NON UNIVERSITARI. 

• Presidente del Comitato scientifico della Associazione Nazionale Counselor 
Relazionali - A.N.CO.RE. (dal 2003 ad oggi) 

• Membro del Consiglio scientifico direttivo della sezione "Processi e istituzioni 
culturali" dell'AIS - Associazione italiana di Sociologia (2008 - 2011). 

• Membro del comitato tecnico-scientifico di "PUNTO GIOVANI" - un'iniziativa 
congiunta tra Ministero di Grazia e Giustizia; Comune di Firenze; Provincia di 
Firenze; Regione Toscana rivolta alla prevenzione e al recupero della devianza 
e delinquenza minorile (1992-1994) 

• Segretario generale e coordinatore didattico del CE.DI.COM. - Centro di Scienze e 
Tecniche della Comunicazione (1988-1992). 

• Presidente dell'IS.CO.R.E.S. - Istituto cooperativo per la ricerca economica e 
sociale (1985-1989). 

 
 
PUBBLICAZIONI � 

Autore o coautore di circa 150 articoli e saggi e 29 volumi, tra cui:  

• Cheli E., Antoniazzi C., Olismo la nuova scienza, Enea Edizioni, 2020. 
• Cheli, E. Benessere psico-sociale e qualità della vita. Montespertoli (FI), M.I.R. 

Edizioni, 2018. 
• Cheli, E. (a cura di). Scenari della postmodernità. Valori emergenti, nuove forme 

di interazione e nuovi media. Montespertoli : MIR Edizioni, 2016. 
• Enrico Cheli, When You Feel Good, You Work Better. In: Spulcioni G., Building 

Culture in the Organization., Aracne Publishing, Ariccia, 2016. 
• Enrico Cheli, Depression: a Holistic Perspective, The Graduate Institute Newsletter, 

n. 4:2015, Bethany, Connecticut, TGI University Press, 2015. 
• Enrico Cheli, Integrative Psychology for Mind-Body Health. Communication, 



Relation, Cognition, Emotion and Consciousness, published online at 
https://unisi.academia.edu/enricocheli, 2015. 

• Enrico Cheli, L’epoca delle relazioni in crisi (e come uscirne). Coppia, famiglia, 
scuola, sanità, lavoro, Milano, Franco Angeli, 2013. 

• Cheli E. (2012) Le interdipendenze sistemiche tra comunicazione, relazione, 
cognizione ed emozione. Spunti per un’integrazione olistica tra psicologia e 
sociologia. In F. Bottaccioli (cur.) Mutamenti nelle basi delle scienze. Tecniche 
Nuove, Milano. 

• Enrico Cheli, Come difendersi dai media. Gli effetti indesiderati di giornali, radio, 
TV e internet, Roma, La Lepre edizioni, 2011. 

• Enrico Cheli, Ilaria Buccioni (cur.), Benessere sul lavoro e qualità delle relazioni, Roma, 
Aracne, 2010. 

• Enrico Cheli, Le relazioni interpersonali, Milano, Xenia, 2009. 
• Enrico Cheli, Formazione relazionale e gestione costruttiva dei conflitti. In: 

AA.VV. La formazione universitaria alla ricerca. Contesti ed esperienze nelle 
scienze dell'educazione. Milano:Franco Angeli, 2009 

• Enrico Cheli, Percorsi di consapevolezza, Metodi olistici per la conoscenza 
interiore e la realizzazione di sé, Milano, Xenia, 2009. 

• Enrico Cheli, Giovanni Gocci, Francesca Gocci (cur.) Comunicazione e conflitti di 
coppia, Pesaro, Edizioni Studioalfa, 2007. 

• Enrico Cheli, Coremotional assertiveness. Strumenti di comunicazione e 
consapevolezza cognitivo-emozionale per comprendersi meglio nella coppia, 
in: AA.VV. Comunicazione e conflitti di coppia, Pesaro, Ed. Studioalfa, 2007. 

• Ilaria Buccioni, Enrico Cheli (cur.) Benessere nelle organizzazioni, Edizioni 
ISPESL, Roma, 2006. 

• Enrico Cheli, Relazioni in armonia. Sviluppare l'intelligenza emotiva e le abilità 
comunicative per stare meglio con gli altri e con se stessi, Milano, Franco 
Angeli, 2005. 

• Enrico Cheli, Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale. Una 
introduzione interdisciplinare. Milano, Franco Angeli, 2004.  

• Cheli E., Morcellini M. (cur.) La centralità sociale della comunicazione. Da 
cenerentola a principessa, Milano,  Franco Angeli, 2004. 

• Enrico Cheli, La rivoluzione interpersonale: comunicazione, consapevolezza e 
crescita nelle relazioni con gli altri,  in AA.VV. Comunicazione e nonviolenza, 
Mediascape, Firenze, 2004.  

• Enrico Cheli, (cur.) La comunicazione come antidoto ai conflitti, Cagliari, Punto di 
fuga editore, 2003. 

• Enrico Cheli, L'età del risveglio interiore. Autoconoscenza, spiritualità e sviluppo 
del potenziale umano nella cultura della nuova era. Milano, Franco Angeli, 
2001. 

• Enrico Cheli, Rossella Renzini, Giovani a rischio e prevenzione ecosistemica, 
Firenze, Edizioni Comune di Firenze, 1995. 

• Enrico Cheli, La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e 
costruzione sociale della realtà, Milano, FrancoAngeli, 1992. 

• Cheli E., Tinacci Mannelli G. L’ora di punta dell’informazione, Milano, Franco 
Angeli, 1989.  

• Cheli E., Mancini P., Mazzoleni G., Tinacci Mannelli G. Elezioni in TV: dalle 
tribune alla pubblicità, Milano, Franco Angeli, 1989.  

• Tinacci Mannelli G., Cheli E.,  L’immagine del potere, Milano, Franco Angeli, 
1986. 

 
PER ULTERIORI PUBBLICAZIONI VEDI ANAGRAFE DELLA RICERCA UNISIAIR 


