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  Psicologia dello Sviluppo Professore aggregato per

  Psicologia del Lavoro 

 

Deleghe e nomine accademiche Membro del Comitato per la didattica (Corso di laurea in scienze  

dell'educazione e della formazione). 

     Docente referente e redattore del sito di Dipartimento 

 

STUDI 
 

 Settembre 1990 si é laureata presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Siena in PEDAGOGIA  

con indirizzo Socio-Psicologico (votazione 110/110 e lode) con una tesi riguardante gli aspetti psico-

sociali legati alla fiaba. 

 Gennaio del 1992 é titolare della vincita di una borsa di studio messa a bando di concorso  dal Centro 

di Solidarietà di Arezzo (Ce.I.S.), nell’ambito delle materie psicologiche. Ha presentato per il 

concorso una ricerca sui problemi  psicologici correlati con la sieropositività e l’AIDS. 

 Nel Novembre 1993 é titolare della vincita di una borsa di studio messa a bando di concorso dal 

Gruppo Donatori  Sangue della UNO A ERRE di Arezzo. Ha pre-sentato, ai fini del concorso, una 

ricerca sulle implicazioni psicologiche legate alla prevenzione dell’AIDS. 

 Dicembre 1994 si é specializzata in “Psicologia Clinica”  (indirizzo  Psicologia e Psicoterapia 

Individuale e di Gruppo) presso la Facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Siena (votazione 70/70) con una tesi riguardante gli aspetti sociali e psicopatologici legati alla 

diagnosi di sieropositività e di patologie cancerose. 

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA, DIDATTICA E GESTIONALE 
 

 Dall’Ottobre 1994 all’Ottobre 1996 ha svolto attività di Medico Interno presso l’Istituto di Psicologia 

Generale e Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’anno accademico 1995/96 all’anno accademico 1998/99 é Professore a contratto del «Corso 

Integrativo alla Cattedra di Psicologia Sociale» presso il Corso di Laurea in Psicologia 

dell’Università degli Studi di Urbino. 
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 Dall’anno accademico 1996/97 all’anno accademico 2001/02 é Cultore della Materia presso la 

Cattedra di Psicologia Sociale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’anno accademico 1996/97 all’anno accademico 1998/99 é titolare dell’Insegnamento  di 

«Psicologia Sociale e dei gruppi» presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Siena). 

 Dall’anno accademico 1999/00 è docente a contratto per l’insegnamento di «Psicologia Sociale» 

presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’anno accademico 1999/00 all’anno accademico 2003/04 è docente a contratto della Cattedra di 

«Psicologia Sociale» [corso M-Z] presso il Corso di Laurea in Psicologia [Facoltà di Scienze della 

Formazione] all’Università degli Studi di Urbino. 

 Dall’anno accademico 2001/02 è docente a contratto della Cattedra di «Psicologia delle 

Organizzazioni» presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione [Facoltà di Lettere e Filosofia] 

all’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’anno 2001/02 è docente presso il  «MASTER IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

INTERPERSONALI» (Master Universitario di I° Livello) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’ottobre 2002 è docente per l’insegnamento di «Psicologia Sociale» presso la Scuola di 

Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Eriksoniana “H. Bernheim” [S.P.P.I.E.] di Verona (Scuola di 

Specializzazione riconosciuta dal MURST – 30.05.02). 

 Dall’anno accademico 2002/03 è docente a contratto della Cattedra di «Psicologia dello Sviluppo» 

presso il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione [Facoltà di Lettere e Filosofia] all’Università 

degli Studi di Siena. 

 Dall’anno Accademico 2002/03 è docente a contratto della Cattedra di «Psicologia dell’Educazione» 

[mutuata da Psicologia dello Sviluppo] presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione [Facoltà 

di Lettere e Filosofia] all’Università degli Studi di Siena. 

 Per l’anno 2002/2003 è nominata  docente responsabile di area per l’area “Metodi e Tecniche di 

facilitazione e coordinamento dei gruppi” per il «MASTER IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

INTERPERSONALI» (Master Universitario di I° Livello) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 Dall’anno Accademico 2003/04 è docente a contratto dell’insegnamento di «Psicologia delle 

Patologie di Ruolo» nel Corso di LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione [Facoltà di 

Lettere e Filosofia] all’Università degli Studi di Siena. 

 Per l’anno accademico 2003/04 ha svolto l’incarico di docenza per l’insegnamento di «Psicologia 

delle Organizzazioni» nel “MODULO PROFESSIONALIZZANTE” per ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE 

DELLA FORMAZIONE svoltosi presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

[Università degli Studi di Siena] e finanziato dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. 

 Marzo 2004 è vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per il posto da ricercatore nel 

settore scientifico disciplinare M-Psi-04 (Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione) della Facoltà di 

Lettere e Filosofia (sede di Arezzo) dell’Università degli Studi si Siena. 

 Per l’anno accademico 2004/05 è docente della Cattedra di Psicologia delle Organizzazioni presso il 

Corso di Laurea in Psicologia (Scienze Psicologiche del Lavoro – Facoltà di Scienze della Formazione 

– Università degli Studi di Urbino). 

 Per gli anni 2004/05 è responsabile di area per l’area “Metodi e Tecniche di facilitazione e 

coordinamento dei gruppi” per il  «MASTER IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERPERSONALI» 
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(Master Universitario di I° Livello) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

di Siena. 

 Per l’anno accademico 2004/05 è nominata docente per il  «MASTER IN PSICOLOGIA D’IMPRESA – 

RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI E POLITICHE DELL’IMMAGINE» (Modulo “Modelli 

Organizzativi d’Impresa” – Gestione della Leadership – Evoluzione, Relazione e modalità di esercizio 

del Ruolo) presso la Facoltà di Scienze della Formazione; Corso di Laurea in Scienze Psicologiche del 

Lavoro; Università degli Studi di Urbino. 

 Per l’anno accademico 2004/05 ha svolto l’incarico di docenza per l’insegnamento di «Psicologia 

dell’Educazione» nel “MODULO PROFESSIONALIZZANTE” per ESPERTO NELLE RELAZIONI EDUCATIVE 

svoltosi presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione [Università degli 

Studi di Siena] e finanziato dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. 

 Il 1 Gennaio 2005 ha preso servizio in qualità di Ricercatore per il Settore  Scientifico Disciplinare 

M-PSI-04 (Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

(sede di Arezzo) dell’Università degli Studi si Siena. 

 Aprile-Maggio 2005 – È docente per il Corso «LEADERSHIP E MOTIVAZIONE IN CAMPO ECONOMICO-

AZIENDALE» nell’ambito della Didattica Integrativa svolta dalla Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Siena presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese 

(sede di Arezzo). 

 Dall'anno accademico 2004/05 all'a.a. 2008/09 è docente per l'insegnamento di Psicologia dello 

Sviluppo e dell'Educazione presso il C.so di LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA PREVENZIONE della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Siena. 

 Il 1 Gennaio 2008 ottiene la conferma nel ruolo di ricercatrice presso l'Università degli Studi Siena. 

 Dall’anno Accademico 2009/10 è docente dell’insegnamento di «Psicologia del Lavoro» nel Corso di 

LAUREA SPECIALISTICA IN PEDAGOGIA DEI PROCESSI FORMATIVI E RICERCA FILOSOFICA  (indirizzo: 

Esperto nei processi formativi) presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione [Facoltà di 

Lettere e Filosofia] all’Università degli Studi di Siena. 

 Dal Settembre 2009 è membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Scienze 

dell'Educazione e della Formazione. Attualmente in carica per lo stesso Corso di Laurea nel 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

dell'Università degli Studi di Siena. 

 Dal Settembre 2011 al Maggio 2014 è Docente Tutor per l'Area Umanistica per l'Attività dei Per-

corsi Qualità organizzati dall'Ufficio Orientamento e Tutorato dell'Università degli Studi di Siena. 

 Novembre 2012 è nominata Responsabile per la Comunicazione online del Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università degli 

Studi di Siena. 

 Responsabile Scientifico per le attività didattiche di Informatica di Scienze della Formazione, 

Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università degli Studi di Siena per il biennio 

2012-2014 

 Dall'a.a. 2011/2012 membro della Commissione di Dipartimento per il Test di Accesso delle 

matricole (l'incarico include fino all'a.a. 2014/15, la costruzione e correzione del test, l'organizzazione 

dei corsi integrativi per gli studenti che non hanno superato il test e la partecipazione ai corsi 

integrativi in qualità di docente). 

 Gennaio 2013 è nominata docente responsabile dell'Area Psicologica del Master «PROGETTAZIONE 

E GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI E FORMATIVI NEI CONTESTI SOCIALI» del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università degli Studi di 

Siena. 
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 Febbraio 2013 è nominata Coordinatore del Master «Progettazione e gestione dei processi educativi 

e formativi nei contesti sociali» del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 

Comunicazione Interculturale dell'Università degli Studi di Siena. 

 Dall'aprile 2013 al settembre 2015 è Delegato al Tutorato e ai servizi per gli Studenti del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

dell'Università degli Studi di Siena. 

 Dal novembre 2013 al dicembre 2014 è responsabile dei Servizi agli Studenti disabili  del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale 

dell'Università degli Studi di Siena. 

 Maggio 2013 – nominata rappresentante del Dipartimento per il Comitato Direttivo del Centro Redi 

di Arezzo. 

 Dicembre 2013: Responsabile della classe A036 dei Percorsi Abilitanti Speciali per la sede di 

Arezzo. 

 Per l'a.a. 2012/2013 è docente di Psicologia Generale per il Corso di Laurea in Infermieristica presso 

il Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di 

Siena. 

 Dall'a.a. 2013/14 docente di Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di 

apprendimento per i Corsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno. 

 a.a. 2013/14  – Docente dell'Area Psicologica per i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) – Didattica della 

Psicologia (36 ore) 

 a.a. 2014/15 Docente dell'Area Psicologica per TFA (Tirocinio Formativo Attivo) – 

 Dal maggio 2015 – membro della commissione per il monitoraggio ed il supporto alla carriera 

universitaria. 

 Luglio 2015 Scorer Progetto TECO (Progetto di Sperimentazione ANVUR sulle competenze 

trasversali degli studenti). 

 

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
 

 a.a. 2012/2013 – formatore alle attività di Formazione dei giovani impegnati nel servizio civile, 

nell'ambito di una collaborazione fra il nostro Dipartimento ed il Tribunale di Arezzo. 

 Da Gennaio 2013 – Docente presso la Dignity School for Dignity in Care (corso base e corso 

avanzato) – Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 643/08 – attualmente in fase di 

valutazione per il PREMIO ECM TOSCANA per le eccellenze formative. 

 12 Gennaio 2013 – relatore al 1° Convegno Diritti sul Lavoro di Giovani con Sclerosi Multipla 

organizzato dai AISM Arezzo e USL 8 con un intervento dal titolo "Aspetti psicologici dei pazienti con 

SM inseriti in una realtà lavorativa". 

 28 Febbraio 2013 – relatore al Convegno La scrittura nel labirinto della depressione? organizzato 

dall'assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, Fondazione Archivio dei Diari e 

Università di Siena con un intervento dal titolo "La solitudine del dolore esistenziale". 

 5 Maggio 2013 –relatore alle iniziative promosse da Nidil Ggil Arezzo Riflessioni ad alta voce 

dedicate agli studenti e ai problemi dell'ingresso nel mondo del lavoro 

 16 Maggio 2013 – relatore al convegno organizzato da Provincia di Siena (Osservatorio provinciale con 

le discriminazioni) e Arci (Siena) Homophobic is not Logic con un intervento dal titolo 

"Omobullismo: educazione e diversità". 
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 31 maggio 2013 – relatore alla conferenza organizzata dal Comune di Foiano (Assessorato alla Pubblica 

Istruzione) dal titolo "Socialità e Videogiochi: da soli contro il nulla". 

 19 Settembre 2013 – relatore alla tavola rotonda organizzata da Cesvot-Unicef-Comune di Arezzo dal 

titolo Un amore di affido (sensibilizzare alla pratica degli affidi familiari). 

 27 Settembre 2013 – Shine: la notte dei ricercatori con un Atelier all'interno dell'evento "Ricerche sul 

Campo. Il contributo del Dipartimento". 

 12-14 Dicembre 2013 – relatore al convegno La salute mentale oggi. Dalla crisi ad una nuova 

socialità organizzato da ASL 8, Università di Siena, Centro Basaglia con un intervento dal titolo: "La 

malattia mentale: tra contenimento ed educazione". 

 a.a. 2013/2014 – relatore al progetto UNICEF di formazione agli insegnati degli Istituti di ogni ordine e 

grado della Provincia di Arezzo, con la collaborazione del MIUR (Ufficio Scolastico Regionale della 

Toscana) per il corso "Approccio al fenomeno del bullismo nella scuola: per una cultura di tutela 

dell'infanzia". 

 Marzo 2014 – relatore alle iniziative "la Ricerca in Rosa" e "Con gli occhi di Lei" (iniziative 

organizzate da Bibliocoop, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Dipartimento universitario aretino 

per la sensibilizzazione al tema della violenza sulla donna) 

 21 Marzo 2014 – relatrice all'incontro organizzato dalle Senatrici Donella Mattesini e Elena Ferrara per 

un progetto di legge contro il fenomeno del cybebullismo. 

 26 settembre 2014 – Sono fra i relatori della conferenza «Bambine e bambini all’Università. Per una 

cultura educativa sostenibile» organizzata nell'ambito di Bright: la notte dei ricercatori 

 7 ottobre 2014 – partecipo come relatore alla convention «Il Futuro non si prevede. Il futuro si fa», 

organizzato dalla presidenza nazionale della Confcommercio. 

 12 dicembre 2014  - Relatrice alla presentazione del volume «Un viaggio lungo un secolo» sulla storia 

della psichiatria aretina (Autore: Dott. Paolo Martini).  

 2013/2014 – Referente per il Dipartimento del progetto di ricerca Lo studente ricercatore: 

l'orientamento formativo che prevede la collaborazione con il Liceo di Scienze Umane dell'Istituto di 

Istruzione Secondaria «Liceo Vittorio Colonna» (Arezzo). Il progetto ha lo scopo di coinvolgere gli 

studenti della Scuola Superiore in progetti universitari che permettano lo scambio culturale fra di loro e 

gli studenti universitari e nel contempo possano avvicinarli all'acquisizione della familiarità con gli 

strumenti tipici della ricerca sociale. 

 2013/2014 – Partecipo al progetto di orientamento al lavoro Giovani e Lavoro organizzato dal nostro 

Dipartimento in collaborazione con la Provincia ed il Comune di Arezzo. Il progetto presenta le proprie 

attività di orientamento a supporto di studenti e giovani laureati per affrontare con i giusti strumenti i 

primi approcci con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso laboratori di form-AZIONE. 

 10 gennaio 2015 – Seminario didattico «Cyberbullismo: genitori e figli in rete» presso la scuola 

»Martiri di Civitella" di Arezzo. 

 27 febbraio 2015 – è fra i relatori dell'iniziativa Fare Business con la formazione organizzato dal 

Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale. 

 5 Giugno 2015 – È relatore alla presentazione del romanzo/documento di Anna Pascuzzo «Pari, 

dispari e Donne. A piedi verso la libertà», presso la libreria Feltrinelli di Arezzo. 

 15 Luglio 2015 – «Donne allo specchio», dialogo con le donne del Terziario Donne Confcommercio di 

Arezzo. 

 25 Settembre 2015 - «La notte dei ricercatori» Partecipa in qualità di relatore alla sessione «Storie di 

Luce: quando la conoscenza illumina – Gli studenti sono ricercatori: storie di apprendimento 

condiviso» 

 9 ottobre 2015 – È relatore alla presentazione del romanzo/documento di Debora Badii «Le 

imperfezioni del cuore», presso la libreria Mondadori di Arezzo. 
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 2014/2015 – Coordina per il Dipartimento (DSFUCI) il progetto: Lavoro e Cittadinanza di Genere: 

ripensare il futuro organizzato con le "Parì opportunità" della Provincia di Arezzo, in collaborazione 

con Ascom Arezzo. 

 

ATTIVITÀ CLINICA 
 

 Nell’anno 1991 ha svolto attività di tirocinio professionale presso l’U.O. di Psicologia (U.S.L. 24) di 

Arezzo sotto la supervisione del Dott. Paolo Nascimbeni, per un totale complessivo di 416 ore. 

 

 Nell’anno 1992 ha svolto attività di tirocinio professionale presso il Ce.I.S. di Arezzo (recupero 

tossicodipendenze), sotto la supervisione della Prof.ssa Fiorella Felici, per un totale complessivo di 

412 ore. 

 

 Nell’anno 1992/93 ha svolto attività di tirocinio professionale presso l’U.O. di Malattie Infettive 

dell’Ospedale Civile di Arezzo (miglioramento della qualità di vita nel paziente sieropositivo e/o 

ammalato di AIDS) sotto la supervisione del Prof. Giovanni Gocci e del primario del reparto Dott. 

Marcello Caremani, per un totale complessivo di 411 ore. 

 

 Dal giorno 22 al giorno 27 Marzo 1993 ha svolto attività di tirocinio professionale presso l’U.O. di 

Psichiatria dell’Università degli Studi di Siena, sotto la supervisione della Dott.ssa Norvegia 

Belardinelli, per un totale complessivo di 50 ore. 

 

 Dal giorno 31 Maggio al giorno 3 Giugno 1993 ha svolto attività di tirocinio professionale presso 

l’U.O. di Neuropsichiatria Infantile (U.S.L. 30 - Siena) sotto la supervisione del Prof. Michele 

Zappella, per un totale complessivo di 50 ore. 

 

 Nell’anno 1993/94 ha svolto attività di tirocinio professionale presso l’Istituto di Psicologia 

Generale e Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena 

(intervento psicoterapeutico con biofeedback su pazienti affetti da disturbi psicosomatici) sotto la 

supervisione della Dott.ssa Liliana Signorini per un totale di 416 ore. 

 

 Per due anni (dal 1.11.94 al 31.10.96) ha prestato attività di Medico Interno presso l’Istituto di 

Psicologia Generale e Clinica (Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Siena). 

 

 Dal 1.04.04 al 21.06.04 ha svolto attività di Counselling [8 ore] per gli iscritti al “MODULO 

PROFESSIONALIZZANTE” per ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DELLA FORMAZIONE svoltosi presso il 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione [Università degli Studi di Siena], 

finanziato dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo. 

 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI 
 

● Febbraio 1990  Partecipa all’organizzazione del Convegno «COLPA E VERGOGNA: ASPETTI  SOCIO-

ANTROPOLOGICI, PSICOLOGICI E PSICOPATOLOGICI». Presenta, nel corso dello stesso,  un contributo 

scientifico (vedi paragrafo I). 
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● Febbraio 1991 Partecipa all’organizzazione del Seminario di Studi «PSICOLOGIA E SCUOLA: I 

CONTRIBUTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO SCOLASTICO», comparendo fra i relatori dello 

stesso (vedi paragrafo I). 

 

● Maggio 1992 Partecipa all’organizzazione del III° CONGRESSO NAZIONALE DELLA DIVISIONE DI 

PSICOLOGIA EDUCATIVA della Società Italiana di Psicologia. 

 

● Giugno 1993 Partecipa all’organizzazione del  Convegno Nazionale: «RUOLO E PROFILI 

DELL’OPERATORE PSICO-SOCIO-PEDAGOGICO: LE PROPOSTE FORMATIVE DELL’UNIVERSITÀ E DELLE 

REGIONI». 

 

● Febbraio 1995 Partecipa all’organizzazione del Seminario di studi «AIDS E GIOVANI». 

 

● Maggio 2003 Partecipa all’organizzazione del Convegno «DEVIANZA: NUOVI MODELLI 

INTERPRETATIVI» organizzato ad Arezzo il 10-11 Maggio 2003 e presentando un contributo 

scientifico (vedi paragrafo I). 

 

● Ottobre 2005 Partecipa all'organizzazione del Convegno «COMUNICAZIONE E CONFLITTO DI COPPIA» 

organizzato in collaborazione con le Cattedre di Psicologia Sociale e Sociologia delle Relazioni 

Interpersonali presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (sede di Arezzo), all’Università degli Studi di 

Siena e svoltosi ad Arezzo il 15-16 Ottobre 2005. 

 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI PRESENTATI A CONGRESSI 

 

1. «Osservazioni  durante la somministrazione di un test per la rilevazione dei sentimenti di colpa e 

vergogna» -  Presentato come relazione al Convegno “Colpa e Vergogna: aspetti socio-antropologici, 

psicologici e psicopatologici”, poi pubblicato integralmente (ved. elenco pubblicazioni). 

 

2. «Il problema della replicabilità degli esperimenti in psicologia dell’educazione: le soluzioni della 

meta-analisi» -  Presentato come relazione  al Seminario di Studi “Psicologia e scuola: i contributi  

della ricerca scientifica in ambito scolastico”, poi pubblicato integralmente (ved. elenco 

pubblicazioni). 

 

3. «Studio sulla differente percezione della colpa e della vergogna in un campione di adolescenti per 

mezzo dell’Adjective Check List» - Presentato come relazione al XXII° Congresso degli Psicologi 

Italiani, nel Simposio «Vergogna e senso di colpa: un riesame dei concetti», poi pubblicato 

integralmente  (ved. elenco pubblicazioni). 

 

4. «Indagine sul vissuto di pazienti malati di AIDS e sieropositivi seguiti in un reparto di malattie 

infettive» - Presentato come abstract al XXI° Congresso AMOI. In M. Caremani e R. Maestrini (a 

cura di), “Relazioni e Comunicazioni. Arezzo 11-14 Settembre 1991”. In collaborazione con M. 

Caremani, F. Felici, M. Ingrassia, D. Tacconi. 

 

5. «Indagine sul vissuto di pazienti  malati di AIDS e sieropositivi seguiti in un reparto di malattie 

infettive» -  Presentato come abstract al VI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia 

Sociale, nel Simposio «Il problema dell’AIDS», Pisa 17-19 Settembre 1992. In collaborazione con F. 

Felici, D. Tacconi, S. Veltroni. 
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6. «Indagine sul vissuto di colpa e vergogna in un gruppo di adolescenti» -  Presentato come abstract al 

VI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Sociale, nel Simposio «Psicologia 

Sociale, identità, processi di socializzazione», Pisa 17-19 Settembre 1992. In collaborazione con F. 

Felici, M. Ingrassia, C. Niccolai, G. Vetrone. 

 

7. «Indagine preliminare sulla coesione e sulle dinamiche di gruppo nelle ultime classi della scuola 

media superiore» -  Presentato come abstract al VI° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Psicologia Sociale, nel Simposio «Scuola ed orientamento», Pisa 17-19 Settembre 1992. In 

collaborazione con C. Niccolai. 

 

8. Devianza, disobbedienza e disturbi del comportamento: un tentativo di differenzia-zione e 

caratterizzazione dei fenomeni- Presentato come relazione al Convegno “Devianza: nuovi modelli 

interpretativi”, poi pubblicato integralmente (ved. elenco pubblicazioni). 

 

9. Stili comunicativi ed efficacia relazionale – Presentato come relazione al convegno "Ontogenesi, 

filogenesi e differenziazione dei sistemi comunicativi. Un approccio multidisciplinare al tema della 

comunicazione", poi pubblicato integralmente (ved. elenco pubblicazioni). 

 

PUBBLICAZIONI 
 

1. «Osservazioni durante la somministrazione di un test per la rilevazione dei sentimenti di 

colpa  e vergogna», In: Felici F. e Vetrone G. (a cura di) «Colpa e Vergogna. Aspetti  socio-

antropologici, psicologici e psicopatologici», Edizioni Marcon, 1991. In collaborazione con C. 

Niccolai; R.G. Domenella. 

 

2. «Il problema della replicabilità degli esperimenti in psicologia dell’educazione: le soluzioni 

della meta-analisi», In: Felici F. e Ingrassia M. (a cura di) «La psicologia e la scuola. I contributi 

della ricerca scientifica in ambito scolastico», Riv. Sperim. di Freniatria, Vol. CXVI, Suppl. al 

Fasc. II, 1992. In collaborazione con F. Felici, M. Ingrassia, C. Niccolai. 

 

3. «Aspetti psicologici e psico-sociali dell’AIDS», In: «Essere», Anno IV, n° 2, 1992. 

 

4. «Implicazioni psicologiche  legate alla comunicazione della diagnosi di sieropositività»,  In: 

«Essere», Anno IV, n° 3, 1992. 

 

5. «Anamnesi e antropoanalisi», In: «Rivista Sperimentale di Freniatria», Vol. CXVI, n° 2, 1992. 

In collaborazione con F. Felici. 

 

6. «Pudore e adolescenza: un’indagine preliminare», In: «Rivista Sperimentale di Freniatria», 

Vol. CXVII, 1993. In collaborazione con F. Felici, G. Cesa-Bianchi, C. Niccolai. 

 

7. «Le scelte dei metodi contraccettivi  delle studentesse della Facoltà di Magistero 

dell’Università di Siena», In: «Educazione Permanente», n° 3, 1993. In collaborazione con F. 

Felici, G. Cesa-Bianchi, B. Panichi. 
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8. «Studio sulla differente percezione della colpa e della vergogna in un campione di adolescenti 

per mezzo dell’Adjective Check List», In: «N.P.S. (Neurologia, Psichiatria e Scienze Umane)», 

Volume XIII, n° 6, 1993. In collaborazione con F. Felici, G. Vetrone, C. Niccolai, M. Ingrassia. 

 

9. «Epilessia e pregiudizio: indagine su un campione di studenti iscritti alla Facoltà di 

Magistero dell’Università degli Studi di Siena nell’anno accademico 1991/92», In: «N.P.S. 

(Neurologia, Psichiatria e Scienze Umane)», Volume XIV, n° 1, 1994. In collaborazione con F. 

Felici, G. Cesa-Bianchi, B. Brandi. 

 

10. «Introduzione alla Psicologia Sociale moderna», Guerini e Associati, Milano, 1995. In 

collaborazione con G. Gocci. [Tradotto per le nazioni in lingua portoghese] 

 

11. «Appunti di Psicologia Sociale», Guerini e Associati, Milano, 1996. In collaborazione con G. 

Gocci. 

 

12. «Psicologia dello sport:  aspetti  sociali e psicopatologici. Valutazione e programma di 

intervento», Guerini e Associati, Milano, 1997. In collaborazione con L. Terreni. 

 

13. «Il corpo e l’altro. Sapere, saper fare, saper essere: imparare la comunicazione non verbale», 

Guerini e Associati, Milano, 2000. In collaborazione con R. Raffagnino.  

 

14. «Gruppi, Individuo ed Organizzazioni», Edizioni Goliardiche, Trieste, 2002. 

 

15. «L’individuo nelle organizzazioni», Edizioni Studio @lfa, Fano (PU), 2004. Nuova Edizione 

2009 – ARAS Edizioni, Fano PU. 

 

16.  «Devianza, disobbedienza e disturbi del comportamento: un tentativo di differenziazione e 

caratterizzazione dei fenomeni» In: «Devianza: Nuovi Modelli Interpretativi», [a cura di 

Giovanni Gocci], Edizioni Goliardiche, Trieste, 2004. 

 

17. «Atteggiamenti e Comunicazione», Edizioni Studio @lfa, Fano (PU), 2005. In collaborazione 

con G. Gocci. 

 

18.  «AIDS e sieropositività: adolescenza, informazione e pregiudizio», in: Prospettiva EP, anno 

XXVIII, n° 1 [Gennaio-Marzo 2005], pp. 69-91. In colla-borazione con G. Gocci, A. Nocciolini, 

P. Pirani. 

 

19. «La rabbia senza ragione. Le ragioni della rabbia» – in: Prospettiva EP, Anno XXX, n° 3, 

2008  – Sezione Ricerche, pp. 95-112. 

 

20. «Stili comunicativi e formazione all'efficacia relazionale» – in: AA.VV.,  Systema Naturae, vol. 

8, Edizioni Altravista (PV), 2010, pp. 247-259. 

 

21. «Bullismo a scuola: conoscere il fenomeno per prepararsi ad intervenire», in: "Educational 

Reflective Practices", 1/2014, pp. 210-223. 

 

22. «Autismo e disabilità», in: "Informarezzo", 16/10/2014, rivista in formato elettronico, Link 

all'articolo (http://www.informarezzo.com/permalink/21386.html). 
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23. «Monitoraggio e supporto delle carriere universitarie. Un esempio di ricerca-azione ad 

Arezzo» in: "Educational Reflective Practices», 1/2015, in press  (in collaborazione con Stefano 

Gonnella). 

 

24. «Nell’emozione. Emozioni e Sviluppo Emotivo» - Uscita prevista a metà 2016 

 

25. «Dignity in care: dignità come fattore di cura» - in progress 


