FORMATO

EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONE BOLOGNESI

Indirizzo

VIA SPAGNA 14, 53018 SOVICILLE (SI)

Telefono

0577394260 - 3282417829

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0577394260
simbolognesi@gmail.com
Italiana
13 / 07 / 1973
Iscritto all’albo degli psicologi del Lazio dal 12/05/2003, n°
prot. 11096

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Istituto
Qualifica conseguita

22 Giugno 2011
Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Siena
Specialista in Psicologia clinica

Data
Istituto
Qualifica conseguita

3 Febbraio 2004
Università “La Sapienza” di Roma
PhD in Psicologia Cognitiva

Data
Istituto
Qualifica conseguita

22 Novembre 1999
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia clinica e di comunità

Data
Istituto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2002
Corso di formazione “I metodi statistici nella epidemiologia e nella medicina
clinica”. Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche applicate della
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Il corso si propone di fornire le competenze per la progettazione e la
gestione degli aspetti metodologici di progetti di ricerca in ambito sanitario.

Data
Istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

2003
Corso di Formazione “La selezione del personale”. Artemide s.r.l., Roma
Il Corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per il reclutamento
di candidati e la successiva selezione, attraverso l’utilizzo di test e colloqui,
del personale adatto a ricoprire le mansioni richieste.
Esperto in selezione del personale

Data
Istituto

2000 - 2002
Master in Psicologia di Comunità e Processi Formativi, Cooperativa di servizio
sociale “San Saturnino” di Roma
Il Master si propone di fornire gli strumenti per una analisi ed un successivo
intervento in sistemi sociali di diversa complessità, in maniera tale da
poterne evidenziare le risorse e facilitare un processo di sviluppo adeguato.
Moduli del corso: Metodi di analisi e di intervento in Psicologia di comunità –
conduzione e facilitazione di gruppi di lavoro e promozione dei gruppi
d’autoaiuto – L’analisi organizzativa multidimensionale e collaborative
Problem Solving – Dall’analisi della domanda al progetto formativo – Dove
va la formazione in azienda –La formazione empowering – La consulenza

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita
Data
Istituto

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Esperto in Psicologia di Comunità e Processi Formativi
1998
Corso di Formazione per “Operatori sociosanitari nel settore della
prevenzione e terapia dell’HIV”. Facoltà di Psicologia, Università “La
Sapienza” di Roma, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità
Il Corso si propone di fornire le competenze di base nella gestione degli
aspetti psicologici legati alla condizione di sieropositività.

ESPERIENZA IN AMBITO
UNIVERSITARIO

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

Attualmente
Università degli Studi di Siena
Formazione universitaria
Docente
60
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Psicologia sociale, CL in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali, Facoltà di Scienze Politiche, a partire dall’a.a. 2005/06

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2010/11
Università degli Studi di Siena
Formazione universitaria
Docente
8
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, CL in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica, a partire dall’a.a. 2010/11

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2009/10, fino all’A.a. 2010/2011
Università degli Studi di Siena
Formazione universitaria
Docente
25
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, CLS in scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione, a partire dall’a.a 2009/10

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2008/09, fino all’A.a. 2010/11
Università degli Studi di Siena
Formazione universitaria
Docente
25
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Psicologia dello sviluppo, CLS in Scienze Infermieristiche ed ostetriche,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partire dall’a.a. 2008/09

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2007/08
Università degli Studi di Siena
Formazione universitaria
Docente
25
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Psicologia generale, CL in Scienze Infermieristiche, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, a.a. 2007/08

Periodo
Ateneo

A.a. 2004/05, fino all’a.a. 2007/08
Università degli Studi di Siena

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Ore di docenza
Principali mansioni e
responsabilità

Formazione universitaria
Docente
25
Attività di docenza per gli insegnamenti di:
Pedagogia generale, CdL in Igiene Dentale, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, a partire dall’a.a. 2004/05

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

A.a. 2003-2004
Università “La Sapienza” di Roma
Formazione universitaria
Docente
Attività di docenza per il “Laboratorio di orientamento tutoring e strumenti di
formazione”, per il CdL “Intervento psicologico nello sviluppo e nelle
istituzioni educative”, Facoltà di Psicologia 1

Periodo
Ateneo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2003
Università “La Sapienza” di Roma
Formazione universitaria
Docente
All’interno delle attività del Master Universitario di II° Livello “Mediatore per
l’orientamento”, attivato dalla Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma
“La Sapienza”:
Organizzazione delle attività didattiche e tutorato
Docenza per il modulo “L’orientamento come politica attiva
nell’evoluzione del mercato del lavoro e delle professioni”
Progettazione e docenza per i moduli on-line “Orientamento al lavoro” e
“Empowerment, team building e metodologie di analisi di comunità”.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Partecipazione ai seguenti
studi clinici
ACRONIMO
ACES
CN162-007 / 010
TRD3
OSTER
H9P-MC-LNBN
039(C)SC11063
OCTUMI-4
NIRP
14724A

Attualmente, da Aprile 2012
AOUS, U.O.C. Psichiatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Psicologo
Collaborazione per le attività inerenti gli studi clinici attivi presso l’Unità

TITOLO
ACES Program - A Multicenter, Randomized, Double-blindStudy to Evaluate the
Efficacy, Safety and Tolerability of an OralAripiprazole/Escitalopram Combination
Therapy in Patients with Major Depressive Disorder
Stili di vita, ritmi sociali e salute mentale: un programma comportamentale
standardizzato e manualizzato per la gestione dei disturbi dell’umore.
A Multicenter, Randomized, Double-blind, Active-Controlled, Comparative, FixedDose, Dose ResponseStudy of the Efficacy and Safety of BMS-820836 in Patients
with Treatment Resistant Major Depression
Correlati clinici e biologici della depressione resistente, e fenotipi correlati.
ObservationalStudy to EvaluatefactorspredictingRemission in Bipolar I
patientsexperiencingmanicepisode.
LY2216684 in confronto a placebo come terapia aggiuntiva ad SSRI nella
prevenzione della ricomparsa di sintomi nei disordini depressivi gravi.
A randomized, double-blindstudycomparing the efficacy and safety of trazodone
OAD and venlafaxine XR in the treatment of patients with Major Depressive
Disorder
Evaluation of Mirtazapine and Folic Acid for Schizophrenia: A Large Simple 2x2
Factorial Trial
Network italiano per la ricerca sulle psicosi (NIRP). Studio multicentrico sui fattori
che condizionano il funzionamento sociale nella vita reale delle persone con
diagnosi di schizofrenia
14724A - A 28-week, randomised, open-labelstudyevaluating the effectiveness of
aripiprazole once-monthly versus paliperidonepalmitate in adultpatients with

schizophrenia
14724B - Interventional, open-label, flexible-dose extension study of aripiprazole
once-monthly in patient with schizophrenia.

14724B

Interventional, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled,
flexible-dose study of brexpiprazoleasadjunctive treatment toparoxetine or
sertraline in adultpatientssuffering from post-traumatic stress disorder (PTSD)

14865A
14910A
MN28222
-

SPD489-323

SPD489-338

RENDIBI

Non-interventional multi-country prospectivecohortstudy to investigate patterns of
use of SelincroTM and frequency of adversedrugreactions in routine clinicalpractice
A Cross-SectionalSurvey And RetrospectiveReview Of Patients With
PersistentSymptoms Of Schizophrenia To Estimate TheirMedical Resource
Utilization And Burden Of Illness
Associazione Tra Psicofarmaci E Prolungamento Dell’intervallo Qtc: Uno Studio
Trasversale
Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, doppio cieco, gruppi paralleli,
controllato con placebo, con titolazione flessibile della dose, per valutare l'efficacia
e la sicurezza di SPD489 in combinazione con un antidepressivo nel trattamento
degli adulti con depressione maggiore con inadeguata risposta rispetto a
trattamento con un antidepressivo
A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, PlaceboControlled, 12 Week, Forced-Dose TritrationStudy To Evaluate The Efficacy, Safety
And Tollerability Of Spd489 40mg, 100mg, 160mg AsAdjunctiveMedications On
Negative Symptoms In ClinicallyStableAdultsWhoHavePersistentPredominant
Negative Symptoms Of Schizophrenia (NSS)
Caratteristiche Cliniche E Trattamento Di Pazienti Bipolari Ricoverati In Diversi
Dipartimenti Italiani Di Psichiatria

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e

Attualmente, dal 2008
Attività libero-professionale
Psicologo
Attività di consulenza psicologica individuale

Maggio 2005 – Dicembre 2012
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada delle Scotte 14. Siena
(precedentemente: Siena Soccorso, Via dei Tufi 33, Siena)
Assistenza psicologica
Consulente per le attività di assistenza psicologica
Attività di assistenza psicologica rivolta ai pazienti ed ai loro parenti durante
il periodo di permanenza presso il Dipartimento di Emergenza-Urgenza
(pronto soccorso) dell’ospedale“Le Scotte” di Siena
Novembre 2004 – Dicembre 2011
Università degli Studi Guglielmo Marconi Telematica, Roma
Formazione
Consulente per le attività di progettazione, docenza, organizzazione dei
servizi agli studenti
Analisi dei bandi nazionali e comunitari riguardanti il settore della
formazione e degli interventi di sviluppo sociale; progettazione di
interventi formativi e docenza
Responsabile delle attività del servizio di Consulenza Motivazionale
dell’Università Telematica G. Marconi. Il servizio si propone di offrire un
supporto di carattere psicologico ed orientativo in relazione a
problematiche inerenti la motivazione allo studio e le metodologie
didattiche più appropriate al proprio stile di apprendimento.
Novembre 2004 – Dicembre 2011
Consorzio Interuniversitario For.Com. – Formazione per la comunicazione,
Via V. Orsini 17/a, Roma
Formazione
Consulente per le attività di progettazione e docenza
Analisi dei bandi nazionali e comunitari riguardanti il settore della
formazione e degli interventi di sviluppo sociale; progettazione di

responsabilità
-

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

interventi formativi e docenza
Direttore del Master in Management delle Risorse Umane, attivato dal
Consorzio Universitario For. Com.

2009
ENGIM, Formazione Cooperazione e Sviluppo
Formazione
Docente e consulente per le attività di orientamento del corso EDUCERE,
corso di prevenzione alla dispersione scolastica recupero per studenti
immigrati inseriti nei corsi di formazione professionale dell’ente
Progettazione e conduzione delle attività di orientamento – Bilancio di
Competenze del corso EDUCERE. In particolare: didattica dell’accoglienza e
dell’ascolto; le attività di accoglienza hanno lo scopo di rilevare indicatori
utili per gettare le basi di una didattica produttiva e condivisa attraverso
un’attività di informazione ed accompagnamento in rete con i servizi sul
territorio
2008
Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti
Formazione
Docente e consulente per le attività di orientamento del corso ASSUMA,
corso di specializzazione per Assistenti Familiari
Progettazione e conduzione delle attività di orientamento – Bilancio di
Competenze del corso ASSUMA. In particolare: costruzione e selezione degli
strumenti testologici utilizzati, analisi dei dati relativi ai test e questionari,
strutturazione dell’intervista semi-strutturata e conduzione dei colloqui di
orientamento individuale.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008
Consorzio Archè
Assistenza agli anziani
Docente corso ABA, Assistenti di Base
Progettazione e docenza relativa al modulo “Tanathologia”

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2006-2007
EFESO SCARL, Via Aldo Moro, 16, 40127 Bologna
Formazione
Docente
Docente di psicologia dell’orientamento e bilancio di competenze
all’interno delle attività relative al progetto “GECOSO” - Aggiornamento
relazionale. Le lezioni basate sul lavoro di gruppo dei partecipanti, hanno
portato allo sviluppo di un protocollo di inserimento per soggetti
diversamente abili in un contesto lavorativo.
Docente di Psicologia dell’Orientamento, nell’ambito del progetto
regionale "Placet: orientamento al lavoro", per il reinserimento di
detenuti in uscita dal regime di detenzione.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2006
ITC Magellano, Via Andrea da Garessio, 00126 Acilia, Roma
Formazione
Docente
Docente di Psicologia dell’Orientamento, nell’ambito del progetto regionale
"Operatore dell'informazione orientativa"

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2004
Progetto “Orientare insieme”, Provincia di Chieti
Pubblica amministrazione
Consulente
Costruzione, somministrazione ed analisi di strumenti per l’orientamento
scolastico presso le scuole secondarie inferiori della provincia.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2001 - 2004
Facoltà di Psicologia de “La Sapienza” di Roma
Formazione e ricerca
Consulente
Collaborazione con la Cattedra di Psicologia dello Sviluppo della Prof.ssa
D’Alessio per le attività di:
Analisi e valutazione di progetti di prevenzione e recupero
dell’abbandono scolastico attuati nel Comune di Roma
Orientamento per gli studenti della Facoltà di Psicologia 1
Costruzione e validazione di un modello di Bilancio di Competenze per
persone svantaggiate (disabili, ex-tossicodipendenti, persone senza fissa
dimora, disoccupati di lungo corso e di difficile ricollocazione
professionale)
Ricerca sul tema del comportamento di fruizione di spettacoli televisivi in
bambini in età scolare.
Attività di ricerca sull’orientamento in ambito lavorativo, attraverso
l’esplorazione della motivazione analizzata dal versante dell’articolazione
del comportamento personale.
Coordinatore nazionale del progetto di ricerca “Indicatori di rischio in età
evolutiva”, realizzato dalla Regione Lazio all’interno delle attività di
ricerca finalizzata finanziate dal Ministero della Salute.
Progettazione del piano delle attività di orientamento e tutorato per il
triennio 2004 – 2006 dell’Università “La Sapienza” di Roma, all’interno
degli obiettivi della programmazione del sistema universitario del MIUR.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2002
Elea S.p.a.
Formazione
Docente
Docenza per gli interventi formativi “La comunicazione telefonica come
strumento di orientamento al cliente” e “Strumenti per gestire i rischi della
professionalità degli operatori” diretti agli operatori del call center del
servizio 186 di Posteitaliane

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2001
C.R.A.S. (Centro Studi Ricerche e Progettazione sugli Affari Sociali) di Roma.
Formazione
Docente
Co-docenza nei Corsi motivazionali e di orientamento finalizzati alla
prevenzione della dispersione scolastica diretti ad allievi delle prime classi di
Istituti Superiori (Provincia di Reggio Calabria) facenti parte delle attività del
progetto “A scuola per scelta”

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2001
Cooperativa di servizio sociale “San Saturnino” di Roma
Formazione
Consulente
Collaborazione per la progettazione e la realizzazione di un'indagine
conoscitiva sul fenomeno della dispersione scolastica nell’ambito
dell'intervento "Insieme è possibile",facente parte del Piano Territoriale
Cittadino per l'attuazione della Legge 285/97 del Comune di Roma.

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agraria (I.N.I.P.A.), Roma
Formazione
Tirocinio
Collaborazione nelle attività relative ai progetti, finanziati dalla Comunità
Europea, al momento attivi presso l’ente, riguardanti:
La progettazione e la realizzazione di un percorso formativo volto ad una
riqualificazione quadri all'interno di Coldiretti;
Uno studio esplorativo di diverse realtà imprenditoriali del settore
agricolo volto alla realizzazione di un percorso formativo per la diffusione
di una cultura imprenditoriale più innovativa e meno legata alle

-

Periodo
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

concezioni tradizionali tra i soci Coldiretti;
Un'indagine esplorativa sul livello delle competenze legate all’utilizzo del
personal computer tra i soci Col diretti.

2000
Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza”
di Roma
Formazione universitaria
Tirocinio
Tirocinante presso l’insegnamento di Psicologia di Comunità della Prof.ssa
Donata Francescato del. In tale contesto ha svolto attività di:
conduzione di gruppi di ricerca;
osservazione di gruppi di lavoro e gruppi di formazione, occupandosi di
tematiche relative alla formazione al lavoro di gruppo ed alla conduzione
e facilitazione di gruppi di lavoro;
ricerca sul tema dell’empowerment, relativamente alla distribuzione di
interviste e questionari ed alla elaborazione dei dati;
all’orientamento professionale per gli psicologi in relazione ai possibili
ambiti di intervento dello psicologo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ITALIANO
INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

Principali software conosciuti, utilizzati prevalentemente in ambiente
Windows:
principali applicazioni del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint),
programmi per l'analisi statistica SPSS, Statistica;
programma per l’osservazione sistematica del comportamento in
contesti naturali e sperimentali The Observer Video Pro 4.0™
della piattaforma Lotus LearningSpace per la progettazione e la gestione
di interventi formativi a distanza.

CERTIFICAZIONI PER

L’UTILIZZO DI STRUMENTI
PSICOMETRICI
STRUMENTO

ENTI CERTIFICATORI

MINI - Mini-International Neuropsychiatric Interview

•
•

Clintara (www.clintara.com)
Otsuka/Covance

GRID-HAMD17 - GRID-Hamilton Depression Rating Scale 17

•

Clintara (www.clintara.com)

C-SSRS – Columbia Suicide Severity Rating Scale

•
•

Clintara (www.clintara.com)
Otsuka/Covance

MADRS – Montgomery- Åsberg Depression Rating Scale

•
•

Clintara (www.clintara.com)
Otsuka/Covance

CGI-S – Clinical Global Impression Scale

•
•

Clintara (www.clintara.com)
Otsuka/Covance

HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale

•

Otsuka/Covance

HAM-A – Hamilton Anxiety Scale

•

Otsuka/Covance

PANSS – Positive and negative syndrome scale

•

University of Oxford

GCP – good clinical practice

•

University of Oxford

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
A CONVEGNI
PUBBLICAZIONI

-

-

-

-

-

-

RELAZIONI A

-

CONVEGNI

-

-

-

-

-

Bolognesi S., Goracci A., Fagiolini A., "Mental health and physical activity” in Probst M.;
Carraro A.; "Mental health and physical activity: a practice-oriented approach". Ed. EdiErmes; 2014
A. Fagiolini, A. Goracci, L. Bossini, S. Bolognesi, R. Forgione, P. Rucci, “What can we
learn from the large US Cohort study (STEP-BD)”, IN European
Neuropsychopharmacology - 01/2011; 21. DOI: 10.1016/S0924-977X(11)70241-3
Polizzy S., Bolognesi S., Bruchi V., Bartolini S., Garosi S., “Un’esperienza di intervento
psicologico in Pronto Soccorso: finalità e metodologie”, in “Pronto soccorso triage.
Accoglienza, rassicurazione, cura, aspettative, vissuti psicologici, bisogni.”, a cura di
Trabucco G., Buonocore F., pag 441-448
Francescato D., Bolognesi S., Porcelli R., Benedetti M., “Le storie di vita come
metodologia per lo studio dell’empowerment personale”, Rassegna di Psicologia n°3 –
2005, pp. 24-36.
Bolognesi S., Mascitti I., “Un’esperienza di orientamento on line: ProgettOrient@”, ELearning, Nov-Dic 2005, pp. 55-60
D’Alessio M., Bolognesi S., (2003), “Un progetto di orientamento per l’Università”, in
Orientare l’orientamento. Modelli, strumenti ed esperienze a confronto, pp. 205-209, a
cura di Anna Grimaldi – ISFOL.
M. D’Alessio, G. Tanucci, S. Bolognesi, (2001), “Excursus storico sulla ricerca sul
Dropping out”, in Opportunità per tutti, pp. 20-30, a cura della Comunità Capodarco di
Roma.
17° congresso sopsi – società italiana di psicopatologia, roma 13-16 febbraio 2013. titolo
del contributo : “psychological and physiological mechanisms in the relationship between
physical activity and mental health: different aspects of a common psychobiological
model”
16° congresso sopsi – società italiana di psicopatologia, roma 14-18 febbraio 2012. titolo
del contributo: “corretta alimentazione ed esercizio fisco all’interno di un programma di
psicoeducazione nei disturbi unipolari dell’umore”
Convegno Regionale “Il Triage di Pronto Soccorso in Toscana”, 18 Dicembre 2009. Titolo
del contributo: “Accoglienza in Pronto Soccorso: un’esperienza di integrazione di
competenze infermieristiche e psicologiche”.
Expo e-learning 2005, Ferrara 6-8 Ottobre 2005. Titolo del contributo: “Un’esperienza di
orientamento on line: ProgettOrient@”
5° European Conference for Community Psychology. Berlino, 16-19 Settembre 2004.
Titolo del contributo: A network for vocational guidance: the University Master “School
mediator for vocational guidance”.
XVII° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia
dello Sviluppo. Titolo del contributo: “Comportamento attentivo in bambini in età
prescolare: confronto tra stimoli a cartoni animati e personaggi umani”. Bari 22-25
Settembre 2003.
IV° Congresso Nazionale “Orientamento alla scelta”. Titolo del contributo: “I risultati di
un intervento di orientamento “a cascata” secondo il modello dell’educazione tra pari per
la prevenzione della dispersione scolastica” . Padova 24 - 26 Ottobre 2002.
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