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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
P A O L O  B O Z Z A T O  

 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Ruolo lavorativo svolto  DOCENTE A CONTRATTO DI PSICOLOGIA 
Data (da – a)    05/02/2017 – oggi 
Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario SSML (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici) di Varese, 

ente privato che conferisce diplomi di laurea equipollenti a quelli delle università 
Tipo di impiego    Docente a contratto 
Principali mansioni e responsabilità  Didattica universitaria: docenza di “Riferimenti di Psicologia e Sociologia per il 

Mediatore Culturale” e dall’a.a. 2020/21 anche di “La mediazione e il mediatore 
culturale” per il corso di alta formazione per Mediatori Culturali. 

 
Ruolo lavorativo svolto  DOCENTE A CONTRATTO DI PSICOLOGIA 
Data (da – a)    primo incarico: 12/11/2016 – ultimo incarico: 04/02/2021 
Tipo di azienda o settore   Università degli Studi dell’Insubria, ente pubblico 
Tipo di impiego    Docente a contratto 
Principali mansioni e responsabilità  Didattica universitaria a contratto: a) titolare per l’a.a. 2020/21 dell’insegnamento 

“Psicologia Sociale della Comunicazione” nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in “Scienze e Tecniche della Comunicazione; b) titolare per l’a.a. 2016/17 del 
“Laboratorio di Psicologia e Pedagogia della Comunicazione” nell’ambito del corso 
di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale in Scienze e 
Tecniche della Comunicazione; c) docente negli a.a. dal 2016/17 al 2020/21 di 
Psicologia nei corsi di alta formazione nell’ambito dei Progetti CIM (Comunicare e 
Interagire con i Minori) e CED (Comunicazione, Educazione e Diritti); d) docente 
nell’a.a. 2019/20 di psicologia per il corso di perfezionamento “La costruzione della 
mente multiculturale. Una nuova sfida formativa”. 

 
Ruolo lavorativo svolto  PSICOLOGO ADERENTE AL CENTRO DI RICERCA SUI FENOMENI 

LINGUISTICI E CULTURALI (CRiFLi) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Data (da – a)    23/06/2016 - oggi 
Tipo di azienda o settore   Università degli Studi dell’Insubria, ente pubblico 
Tipo di impiego    Specialista 
Principali mansioni e responsabilità  Ricerche scientifiche nell’ambito della psicologia sociale, della psicologia dello 

sviluppo, della psicologia della comunicazione e della pedagogia. 
 
Ruolo lavorativo svolto  DOCENTE ESTERNO A CONTRATTO DI PSICOLOGIA 
Data (da – a)    11/06/2017 – oggi 
Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata e di Comunità (SPIC-ACOF) di 

Busto Arsizio (VA), scuola privata riconosciuta dal M.I.U.R. ai sensi della Legge 
56/89 e abilitata a rilasciare il titolo di psicoterapeuta equipollente al titolo rilasciato 
dalle Scuole di Specializzazione Universitarie 

Tipo di impiego    Docente esterno a contratto 
Principali mansioni e responsabilità  Didattica post-universitaria di psicologia scolastica e psicoterapia centrata sul cliente 
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Ruolo lavorativo svolto   CONSIGLIERE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 
Data (da – a)    14/05/2014 – 31/12/2019 
Tipo di azienda o settore   Ordine Professionale, ente pubblico non economico 
Tipo di impiego    Consigliere 
Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai consigli ordinari, di deontologia e ai gruppi di lavoro “Pari 

Opportunità per psicologhe e psicologi” e “Referenti Territoriali” (Consigliere 
coordinatore delle iniziative psicologiche nelle province di Varese e Bergamo) 

 
Ruolo lavorativo svolto   PSICOLOGO, FORMATORE, SPECIALISTA CONSULENTE DI ENTI PUBBLICI 
     E PRIVATI 
Data (da – a)    03/12/2003 - oggi 
Tipo di azienda o settore   Enti pubblici e privati tra cui la Città di Torino e i Comuni di Tortona, Gavirate 
     e Cassano Magnago 
Tipo di impiego    Incarichi di tipo libero-professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche, interventi psico-educativi, progettazione di corsi di  
     formazione, docenze di psicologia, progettazione e realizzazione di ricerche 
 
Ruolo lavorativo svolto   PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA  
Data (da – a)    01/03/2003 - oggi 
Tipo di azienda o settore   Servizi per la persona e la famiglia 
Tipo di impiego    Libero professionista in studio privato 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche e psico-educative, sedute di sostegno psicologico, 
     psicoterapie con bambini, adolescenti, adulti. 
 
Ruolo lavorativo svolto   LAUREATO IN PSICOLOGIA TITOLARE DI BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ 
     DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA UNIVERSITARIA 
Data (da – a)    05/11/2001 - 31/10/2005 
Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino 
Tipo di impiego    Titolare di borsa di studio 
Principali mansioni e responsabilità  supporto alle lezioni e alle ricerche svolte da docenti dell’università, docenze in 
     seminari per studenti universitari nell'ambito della psicologia dello sviluppo e  
     dell’educazione e della psicologia dell’arco della vita. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

1. Docenza a contratto di psicologia in qualità di titolare dell’insegnamento “Psicologia Sociale della Comunicazione” del 
corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, a.a. 
2020/21 (64 ore). 

2. Docenza a contratto di psicologia nel corso di Alta Formazione webinar dell'Università degli Studi dell’Insubria 
“Prevenire e contrastare il cyberbullismo con particolare riferimento alle prospettive di genere” nell'ambito del progetto 
CED (Comunicazione, Educazione e Diritti), a.a. 2020/21 (4 ore). 

3. Docenza a contratto di psicologia per il corso di perfezionamento webinar dell’Università degli Studi dell’Insubria “La 
costruzione della mente multiculturale. Una nuova sfida formativa” (Direttore: Prof. G. Gaspari), a.a. 2019/20 (6 ore). 

4. Docenza su invito sul tema “Il Mito e la Psicoanalisi” nell’ambito degli insegnamenti Fondamenti del Diritto e Mondo 
Classico della Prof.ssa P. Biavaschi, corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi 
dell'Insubria, a.a. 2016/17 (2 ore); 2017/18 (2 ore); 2018/19 (2 ore); 2019/20 (2 ore). 

5. Docenza a contratto di “Riferimenti di psicologia e sociologia per il mediatore culturale” e dall’a.a. 2020/21 di “La 
mediazione e il mediatore culturale” per il corso di Alta Formazione per “Mediatori Culturali” dell’Istituto Universitario 
SSML di Varese (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici), a.a. 2016/17 (4 ore); 2017/18 (4 ore); 2018/19 (2 ore); 
2019/20 (8 ore); 2020/21 (36 ore). 

6. Docenza a contratto di psicologia nel corso di Alta Formazione dell’Università degli Studi dell'Insubria “Stereotipi al 
lavoro: istruzioni per l’uso” nell’ambito del progetto CED (Comunicazione, Educazione e Diritti), a.a. 2018/19 (3 ore). 
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7. Docenza su invito sul tema “La psicologia scolastica”, nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia Dinamica dei Prof. V. Di 
Mattei e R. Bettiga, corso di laurea in Psicologia dell’Università “Vita e Salute” San Raffaele di Milano, 15/11/18 (2 ore). 

8. Docenza a contratto di psicologia nel corso di Alta Formazione dell’Università degli Studi dell’Insubria “Stereotipi di 
genere e linguaggio”, nell'ambito del progetto CED (Comunicazione, Educazione e Diritti), a.a. 2017/18 (3 ore). 

9. Docenza a contratto di psicologia nel corso di Alta Formazione dell’Università degli Studi dell’Insubria “Coordinamento e 
Direzione delle strutture educative per l’età prescolare” nell’ambito del progetto CIM (Comunicare e Interagire con i Minori), 
a.a. 2016/17 (8 ore); 2017/18 (8 ore). 

10. Docenza su invito sul tema “L'educazione socio-affettiva a scuola”, nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia di Comunità del 
Prof. A. Zatti, corsi di laurea in Psicologia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Bergamo, 8/3/18 (2 ore); 

11. Docenza a contratto di psicologia nei corsi di Alta Formazione dell’Università degli Studi dell’Insubria “Assistente d'infanzia” 
nell’ambito del progetto CIM (Comunicare e Interagire con i Minori), a.a. 2016/17 (8 ore); 2017/18 (8 ore); 2018/2019 (2 ore); 
2019/2020 (4 ore). 

12. Docenza su invito sul tema "memoria autobiografica e narrazione", nell’ambito dell’insegnamento di Linguistica del Prof. G. 
Facchetti, corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi dell’Insubria, a.a. 2016/17 (3 ore).  

13. Docenza a contratto di psicologia nei corsi di formazione dell’Università degli Studi dell’Insubria “Comunicazione, 
disabilità e svantaggio” (8 ore) e “L’attività laboratoriale nei contesti educativi” (8 ore) nell’ambito del progetto CIM 
(Comunicare e Interagire con i Minori), a.a. 2016/17. 

14. Docenza a contratto di psicologia e pedagogia della comunicazione in qualità di titolare del “Laboratorio di Psicologia e 
Pedagogia della Comunicazione” per gli studenti dei corsi di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e magistrale 
in Scienze e Tecniche della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, a.a. 2016/17 (32 ore). 

15. Attività didattico-integrativa di tipo seminariale nell’ambito del corso di Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 
familiari (Prof.ssa D. Scarzello) “I bisogni e i dubbi dei genitori con bambini in età prescolare”, Università degli Studi di 
Torino, a.a. 2004/05 (16 ore). 

16. Attività didattico-integrativa di tipo seminariale nell’ambito del corso di Psicologia dello sviluppo (Prof.ssa T. Giani Gallino) dal 
titolo “Creatività, immagini mentali e memoria in età evolutiva”, Università degli Studi di Torino, a.a. 2003/04 (16 ore). 

17. Docenze su invito di psicologia dello sviluppo nell’ambito degli insegnamenti di Psicologia dello sviluppo (titolare del corso: 
Prof.ssa T. Giani Gallino), Psicologia evolutiva dell’arco della vita (titolare del corso: Prof.ssa T. Giani Gallino) e 
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (titolare del corso: Prof.ssa D. Scarzello), Università degli Studi di 
Torino, a.a. 2003/04 (16 ore) e 2004/05 (16 ore). 

 
 
ALTRI INCARICHI ACCADEMICI E AFFILIAZIONI 
 

1. Dal 2020 revisore alla pari (peer reviewer) per le riviste scientifiche internazionali “International Journal of Envirnomental and 
Public Health” (Impact Factor: 2,468), “Behavioral Sciences” (Impact Factor: 2,5) e “SageOpen” (Impact Factor: 0,675).  

2. Dal 2019 membro del Collegio dei Revisori (Reviewer Board) della rivista scientifica internazionale “Brain Sciences” (MDPI) 
(Impact Factor 2018: 2.786). 

3. Nell’a.a. 2019/20 consulente della “Commissione Orientamento” presieduta dalla Prof.ssa Michela Prest dell’Università 
degli Studi dell’Insubria per una ricerca sulle motivazioni degli abbandoni precoci degli studenti universitari.  

4. Presidente (Chair) della sessione “Adolescent Adjustment in Context” della 19a Conferenza Europea sulla Psicologia dello 
Sviluppo dell’Associazione Europea di Psicologia dello Sviluppo (EADP), Atene, 29 agosto-1° settembre 2019.  

5. Dal 2019 socio affiliato dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. 
6. Responsabile, in qualità di membro del Centro di Ricerca sui Fenomeni Linguistici e Culturali (CRiFLi) dell’Università degli 

Studi dell’Insubria, di una ricerca scientifica sul rapporto tra adolescenti e gioco d’azzardo, nell’ambito del progetto “Game 
Over #insertinfo” finanziato nel 2018 da Regione Lombardia e con capofila il Comune di Busto Arsizio. 

7. Nel 2016 co-fondatore con la Prof.ssa Paola Biavaschi dei corsi di alta formazione universitari del progetto CIM 
(Comunicare e Interagire con i Minori) e CED (Comunicazione, Educazione e Diritti) del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
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PUBBLICAZIONI 
 
♦ Monografie pubblicate dopo peer review 

1. Bozzato P., & Segrada H. (2017). “La pratica psicopedagogica. Dalle teorie all’intervento educativo”, Quaderni di 
Expressio, Milano-Udine: Mimesis. 

2. Bozzato P. (2017). “A scuola con la mente e il cuore. Educazione socio-affettiva in preadolescenza”, Collana di Psicologia, 
Varese: Pietro Macchione. 
 

♦ Curatele  

1. Biavaschi P., Bozzato P., & Nitti P., a cura. (2020). “Infirmitas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva 
multidisciplinare” Milano-Udine: Mimesis (IN CORSO DI STAMPA, GIÀ ACCETTATA DALL’EDITORE). 

 
♦ Capitoli di libri peer review 

1. Bozzato P. (2020). Come penso sarà il mio futuro da adulto? Orientamento al futuro e stereotipi di genere nei bambini e 
nei preadolescenti. In “Infirmitas sexus. Ricerche sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare” Milano-Udine: 
Mimesis (IN CORSO DI STAMPA, GIÀ ACCETTATO DOPO REVISIONE ALLA PARI). 

2. Giromini M., & Bozzato P. (2020). I sogni di bambine e bambini sul loro futuro professionale. In “Infirmitas sexus. Ricerche 
sugli stereotipi di genere in prospettiva multidisciplinare” Milano-Udine: Mimesis (IN CORSO DI STAMPA, GIÀ 
ACCETTATO DOPO REVISIONE ALLA PARI). 

3. Lin S., Longobard C., & Bozzato P. (2020). The Impact of Academic Self-Efficacy on Academic Motivation: The Mediating 
and Moderating Role of Future Orientation Among Italian Undergraduate Students (IN REVISIONE ALLA PARI PER 
CURATELA INTERNAZIONALE) 

 
♦ Articoli pubblicati (e in corso di revisione) in riviste scientifiche internazionali peer review 

1. Longobardi C., Fabris M.A., & Bozzato P. (2020). Gender, Stereotypes and grade level in The Draw-a-Scientist Test in 
Italian schoolchildren (IN REVISIONE ALLA PARI). 

2. Longobardi C., Fabris M.A., & Bozzato P. (2020). Children’s drawings representations of male and female gender role 
development: A comparison of 20 years over of Italian changes in culture and society (IN REVISIONE ALLA PARI). 

3. Bozzato P., & Longobardi C. (2020). “A cross-cultural evaluation of children’s drawings of gender role stereotypes in Italian 
and Cambodian students” (IN REVISIONE ALLA PARI). 

4. Bozzato P., & Longobardi C. (2020). “Autobiographical reasoning in first-year university students. A study based on 
memories of high school transition” (IN REVISIONE ALLA PARI)  

5. Bozzato P. (2020). Self-defining memories of adolescents with anorexia nervosa (IN REVISIONE ALLA PARI) 
6. Bozzato P. (2020). “The relationship between children’s aspiration profiles and self-efficacy, life satisfaction, and academic 

achievement”, Social Sciences, 9(5), 77. 
7. Bozzato P., Longobardi C., & Fabris M.A. (2020). “Problematic Gambling Behavior in Adolescents: Prevalence and its 

Relation to Social, Self-Regulatory, and Academic Self-Efficacy”, International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), p. 
907-919. 

8. Bozzato P. (2017). “Personal memories and imagery. A study of autobiographical memory through drawing”, Proceedings, 
1(9), 876. 
 

♦ Articoli pubblicati in riviste scientifiche nazionali dopo peer review 

1. Bozzato P. (2019). “Il legame emotivo con lo strumento musicale. Una ricerca con adolescenti allievi di scuole di musica”, 
De Musica. Annuario a cura del Seminario di Filosofia della Musica dell’Università degli Studi di Milano, XXIII (1), p. 5-24. 

2. Bozzato P. (2018). “La comunicazione dei ruoli di genere attraverso il disegno. Una ricerca con bambini cambogiani e 
italiani”. Expressio. Rivista di letteratura, linguistica e comunicazione, 2, 205-223. 

3. Bozzato P., & Segrada H. (2017). “Comunicare con la musica. Una ricerca sull’insegnamento musicale”, Expressio. Rivista 
di letteratura, linguistica e comunicazione, Milano, Mimesis, 1, p. 173-195. 
 

♦ Articoli pubblicati in riviste scientifiche nazionali dopo accettazione del Comitato Scientifico della rivista 
 
1. Bozzato P., & Campini C. (2007). “Dalla parte dei padri: Identità e ruolo dei padri oggi”, Bambini, Bergamo: Junior, 3, p. 64-69. 
2. Bozzato P., & Campini C. (2007). “La Qualità come processo: Strategie per garantirne evoluzione e continuità”, Bambini, 

Bergamo: Junior, 2, p. 34-39. 
3. Bozzato, P., & Campini C. (2006). “Ritratti di famiglia: Memoria e narrazione nelle relazioni familiari”, Bambini, Bergamo: 

Junior, 3, p. 32-37. 
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4. Bozzato P., & Campini C. (2005). “A casa lo fa mamma o papà? L’influenza degli stereotipi di genere sull’identità sessuale 
dei bambini”, Bambini, Bergamo: Junior, 6, p. 40-45. 

5. Bozzato P., & Campini C. (2005). “La spirale del consumismo”, Bambini, Bergamo: Junior, 4, p. 37-41. 
6. Bozzato P., & Campini C. (2005). “Bambini a tavola. Ma mangiare è davvero un piacere?”, Bambini, Bergamo: Junior, 2, p. 30-35. 
7. Bozzato P., & Campini C. (2005). “Piccoli grandi distacchi, piccole grandi crescite”, Bambini, Bergamo: Junior, 1, p. 36-40. 

 
♦ Prefazioni e postfazioni a monografie di altri autori 

1. Bozzato P. (2020). Prefazione al volume di Sabrina Dente “Il bambino pianista”, Varese: Pietro Macchione. 
2. Bozzato P. (2019). Prefazione al volume di Haidi Segrada “Con il vento nel cuore. La forza della scrittura creativa unita 

all’arte dell’espressione visiva”. Varese Pietro Macchione. 
3. Bozzato P. (2016). Postfazione al volume di Haidi Segrada “ACA. Ascolto, Comunicazione e Azione”. Milano: Carabà. 

 
♦ Paper editi dal Comune di Torino 

1. Bozzato P. (2004). La Qualità nei Servizi Educativi: riferimenti teorici, Torino: Città di Torino. 
2. Bozzato P., a cura (2004). Gli indicatori di Qualità per i Nidi d’Infanzia della Città di Torino, Torino: Città di Torino. 
3. Bozzato P., a cura (2004). Orientamenti per la qualità della relazione con le famiglie, Torino: Città di Torino.  

 
♦ Rapporti di ricerca  

1. Bozzato P. (2014). “Progetto “Donare e ricevere”. Relazione finale sul progetto e la ricerca sui giovani e il volontariato 
svolta in 6 classi del Liceo “Sereni” di Luino”. 

2. Bozzato P. (2012). “Progetto “Donare è ricevere”. Relazione finale sul progetto e le ricerche svolti in tre scuole secondarie 
di II° grado della Provincia di Varese”, Varese: Avis Provinciale Varese. 

3. Bozzato P. (2012). “Bere responsabilmente. Relazione finale sul progetto e la ricerca svolti in tre classi della sezione 
associata di Laveno Mombello del Liceo Scientifico Statale “Vittorio Sereni” di Luino”, Varese: Movimento Consumatori. 

4. Bozzato P. (2011). “Bere responsabile. Una ricerca sul rapporto tra i giovani e l'alcol condotta in provincia di Varese”, 
Varese: Movimento Consumatori in collaborazione con Regione Lombardia. 

5. Bozzato P. (2010). “Il progetto “Donare è ricevere”. La ricerca sui giovani e la solidarietà”, Luino (VA): Avis Comunale di 
Luino.  

6. Bozzato P. (2010). “I progetti “Io tra gli altri” e “liberi tutti” svolti nel secondo anno presso l'Istituto Scolastico di Travedona 
Monate (VA): esiti della ricerca nel secondo anno di intervento”, Varese: Movimento Consumatori.  

7. Bozzato P. (2009). “Bisogni e aspettative dei genitori nei confronti dei servizi di asilo nido comunali”, Tortona (AL): 
Comune di Tortona.  

8. Bozzato P. (2009). “Il progetto di prevenzione dalla dipendenza tecnologica “Liberi Tutti”. Relazione finale e di ricerca del 
progetto svolto in 23 classi delle scuole primarie e secondarie e in una sezione della scuola dell'infanzia dell'Istituto 
Scolastico di Travedona Monate (VA)”, Varese: Movimento Consumatori. 

9. Bozzato P. (2009). “Il progetto di educazione socio-affettiva “Io Tra gli Altri”. Relazione finale e ricerca del progetto svolto in 
27 classi delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Scolastico di Travedona Monate (VA)”, Varese: Movimento 
Consumatori. 

10. Bozzato P. (2008). “Mettici un tappo… Meno alcol, più vita. Ricerca svolta a cura del Movimento Consumatori in 5 scuole 
secondarie e in un’associazione giovanile della Provincia di Varese”, Varese: Movimento Consumatori. 

11. Bozzato P. (2005). “La Qualità percepita negli Asili Nido della Città di Torino a gestione pubblica e privata”, Torino: Città di 
Torino. 

12. Bozzato P. (2004). “La Qualità Pedagogica all’Asilo Nido: Ricerca sulla qualità percepita dalle famiglie in 4 Nidi d’Infanzia 
Municipali presi a campione”, Torino: Città di Torino. 

13. Bozzato P. (2004). “La Qualità nella Scuola dell’Infanzia. Ricerca sulla qualità dei servizi erogati in 6 Scuole Municipali 
prese a campione, dal punto di vista dei Direttori Didattici, dei Collegi Docenti e delle Famiglie”, Torino: Città di Torino. 

14. Bozzato P. (2003). “Indagine sulla Qualità Percepita dalle famiglie in 2 Nidi d’Infanzia Municipali”, Torino: Città di Torino. 
15. Bozzato P. (2003). “Indagine sulla Qualità Pedagogica, Percepita e Gestionale in 4 Scuole dell’Infanzia Municipali prese a 

campione”, Torino: Città di Torino. 
16. Bozzato P. (2002). “I bisogni e le aspettative dei genitori nei confronti dei Servizi di informazione e consulenza della Città 

di Torino”, Torino: Città di Torino. 
 

♦ Presentazioni a congressi e convegni 

1. Bozzato P., & Parolisi L. (2021). “TikTok: social network o psicotrappola?”. Presentazione alla Conferenza Webinar 
“Cyberbullismo: un fenomeno virale?”, organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria, 6 febbraio 2021. 

2. Bozzato P. (2020). “Pensiero divergente e sviluppo psicologico: l’eredità di Gianni Rodari”. Presentazione alla Conferenza 
Webinar “La grammatica di Rodari fuori e dentro le regole” organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con 
l’Università degli Studi dell’Insubria, 24 ottobre 2020. 
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3. Bozzato P., & Maschiocchi V. (2020). “Microaggression experiences of adolescents with learning disabilities at school”. 
Poster presentato al alla 17° International Conference of the European Association of Research on Adolescence (EARA), 
Web Congress, 2-5 settembre 2020. 

4. Bozzato P. (2020). “Il cyberullismo: aspetti psicologici”. Presentazione alla Tavola rotonda sul contrasto culturale al 
cyberbullismo organizzata dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, Salone 
Estense del Comune di Varese, 17 gennaio 2020. 

5. Bozzato P. (2019). “Come penso sarà il mio futuro da adulto? Orientamento al futuro e narrazione”. Poster presentato al 
32° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), Sezione di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione, Università Federico II di Napoli, 23-25 settembre 2019. 

6. Bozzato P. (2019). “Adolescent gambling: testing the association between self-efficacy beliefs and gambling behavior on a 
sample of Italian student”. Presentazione alla 19a Conferenza Europea sulla Psicologia dello Sviluppo dell’Associazione 
Europea di Psicologia dello Sviluppo (EADP), Atene, 29 agosto-1° settembre 2019.  

7. Bozzato P. (2019). “Adolescent gambling and school performance. A qualitative study”. Presentazione alla 41a Conferenza 
dell’Associazione Internazionale di Psicologia Scolastica (ISPA), Università di Basilea, 9-12 luglio 2019. 

8. Bozzato P. (2019). “Che cosa farò da grande? Una ricerca con bambini e adolescenti del territorio varesino”. 
Presentazione alla giornata di studio “Stereotipi al lavoro: fenomeni a confronto”, Università degli Studi dell'Insubria, 
Varese, 11 aprile 2019. 

9. Bozzato P. (2018). "Gioco d'azzardo tradizionale e on-line negli adolescenti. Una ricerca nel territorio di Busto Arsizio". 
Presentazione al Convegno "Game Over #insertinfo. Giovani e gioco d'azzardo tra ricerca e prevenzione", Museo del 
Tessile di Busto Arsizio, 5 giugno 2018. 

10. Bozzato P. (2018). "Gli stereotipi di genere nei bambini. Una ricerca attraverso il disegno". Presentazione alla giornata di 
studio "Stereotipi di genere tra educazione e mass media", Università degli Studi dell'Insubria, Varese, 23 marzo 2018. 

11. Bozzato P. (2017). “Strumenti musicali e sviluppo del Sé. Una ricerca con giovani allievi di scuole di musica”. 
Presentazione all’incontro di studi “Comunicare con la musica: i mondi possibili”, Università degli Studi dell’Insubria, 
Varese, 29 settembre 2017. 

12. Bozzato P. (2016). “La comunicazione come aspetto del prendersi cura dei minori”. Presentazione al Convegno COMUNI-
CARE: prendersi cura dei minori attraverso la comunicazione”, Università degli Studi dell’Insubria, Varese, 20 maggio 2016. 

13. Bozzato P. (2012). “La comunicazione efficace in ambito scolastico”. Presentazione al Convegno “Comunicazione, 
linguaggi e relazioni oggi: quali risposte per il domani?”, Soazza GR, Svizzera, 1° dicembre 2012. 

14. Bozzato P. (2011). “La forza della diversità. Un progetto per promuovere la resilienza degli adolescenti a scuola”. 
Presentazione al Convegno “Promuovere la resilienza nelle persone, gruppi e comunità con l'Approccio Centrato sulla 
Persona”, Genova 18-19 giugno 2011. 

15. Bozzato P. (2009). “I bisogni e le aspettative dei genitori nei confronti dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni”, 
Presentazione al Convegno “L'asilo nido Arcobaleno compie trent'anni”, Tortona (AL), 14 novembre 2009. 

16. Bozzato P. (2006). “Metodi, riferimenti tecnico-culturali e processo di costruzione degli strumenti di Qualità”. Atti del 
Convegno “Quali Qualità nei Servizi educativi?”, Torino, 23 gennaio 2006. 

17. Bozzato P., & Giani Gallino T. (2005). “Cambiamenti nella relazione padre-figlio valutati attraverso il ricordo”. Atti del XVIX 
Congresso Nazionale di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Cagliari, 19-23 settembre 2005. 

18. Giani Gallino T., & Bozzato P. (2004). “Memoria autobiografica negli adulti e ciclo di vita della famiglia”. Atti del XVIII 
Congresso Nazionale di Psicologia dello Sviluppo, Sciacca (AG), 20-24 settembre 2004. 

19. Giani Gallino T., & Bozzato P. (2003). “Flashbulb memories e “Twin Towers” modalità del ricordo in un campione di 
adolescenti a distanza di 3, 9, 12 mesi dopo il crollo”. Presentazione al Convegno “Aspetti dello Sviluppo Cognitivo”, 
Università degli Studi di Padova, 23-24 gennaio 2003. 

20. Bozzato P., Parola A., & Giani Gallino T. (2002). “Il contagio sociale delle emozioni all’interno della famiglia”. Atti del I 
Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, Torino, 1-2 marzo 2002. 

 
 

CONSULENZE EFFETTUATE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO, FORMATORE E SPECIALISTA 
 

1. Incarico libero-professionale da parte di Patronato San Vincenzo per una docenza webinar dal titolo “Cyberlullismo: profili 
psicologici, modalità di prevenzione e intervento” (28/01/2021, ore di docenza: 2). 

2. Incarico libero-professionale da parte di APL – Associazione Psicologi Lombardi per una docenza webinar nel corso per 
operatori sociali “Educatore sessuale” (settembre 2020, ore di docenza: 7) 

3. Incarico libero-professionale da parte di APL – Associazione Psicologi Lombardi per Direzione Scientifica e docenza nel 
corso on line riservato a psicologi “La psicologia scolastica” (Varese, luglio-settembre 2020, ore di docenza: 4) 

4. Incarico libero-professionale da parte di IAL Lombardia per un corso di formazione per docenti della scuola professionale 
di Legnano dal titolo “La gestione dello stress lavoro-correlato dell’insegnante” (a.s. 2019/20, ore di docenza: 20). 

5. Incarico libero-professionale da parte dell'Associazione APL – Associazione Psicologi Lombardi per una docenza 
nell’ambito del “Master in Sessuologia Clinica” riservato a psicologi sul tema “Costruire ambienti inclusivi a scuola per 
contrastare bullismo, cyberbullismo e discriminazioni” (Milano, gennaio-marzo 2019, ore di docenza: 12). 
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6. Incarico libero-professionale da parte del Comune di Bardello per un incontro di sensibilizzazione per genitori e la 
cittadinanza, in co-conduzione con la Prof.ssa Paola Biavaschi, sul tema “Non diventare prigioniero della rete” (Gavirate, 
Varese, 23-30/11/18, ore di co-docenza: 6). 

7. Incarico libero-professionale da parte dell'Istituto scolastico Maria Ausiliatrice di Luino per un incontro di 
sensibilizzazione per genitori, in co-conduzione con la Prof.ssa Paola Biavaschi, sul tema “Prigionieri della rete: profili 
psicologici e giuridici” (Luino, Varese, 10/10/18, ore di co-docenza: 2). 

8. Incarico libero-professionale da parte di IAL Lombardia per un corso di formazione per docenti delle scuole 
professionali di Cremona, Legnano e Saronno dal titolo “La gestione del comportamento dell’alunno nella scuola 
professionale” (a.s. 2018/19, ore di docenza: 27). 

9. Incarico libero-professionale da parte dell'Associazione APL – Associazione Psicologi Lombardi per una docenza 
nell’ambito del “Master in Sessuologia Clinica” riservato a psicologi sul tema “Costruire ambienti inclusivi a scuola per 
contrastare bullismo, cyberbullismo e discriminazioni” (Milano, 25/2/18, ore di docenza: 8). 

10. Incarico libero-professionale da parte di IAL Lombardia per un corso di formazione per docenti delle scuole 
professionali di Cremona, Legnano e Saronno dal titolo “La relazione degli alunni oltre la didattica” (a.s. 2017/18, ore di 
docenza: 63). 

11. Incarico libero-professionale da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ACOF-SPIC di Busto Arsizio per 
docenze sul tema “psicoterapia umanistico-rogersiana” e “psicologia scolastica” (Busto Arsizio, Varese, a.a. 2017/18, ore 
di docenza 12). 

12. Incarico libero-professionale da parte della Scuola dell’infanzia di Brenta per un incontro per il corpo docente sul tema 
“la Qualità nel gruppo di lavoro: la relazione con i bambini e le famiglie” (Brenta, Varese, 01/04/17, ore di docenza: 4). 

13. Incarico libero-professionale da parte del Comune di Gavirate per un incontro per genitori, insegnanti e cittadini sul 
tema “Il bullo viaggia on line: prevenzione ed intervento sul cyberbullismo” (Gavirate, Varese, 17/02/17, ore di docenza: 2). 

14. Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa di Bosto (Varese) in qualità di psicologo formatore per il corso 
di formazione “Babysitter qualificati/e a servizio delle famiglie” realizzato a Lavena Ponte Tresa nell’ambito del progetto 
“Conciliamoci” finanziato dall'ASL della provincia di Varese e dalla Provincia di Varese (Ore impiegate: 10 ore di 
progettazione e coordinamento, 30 ore di docenza e supervisione al tirocinio, dal 5/11/16-18/02/17). 

15. Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa Alisei (Busto Arsizio) per la progettazione e realizzazione di 
gruppi di sostegno psicologico tra genitori di bambini da 0 a 6 anni nell’ambito della terza edizione del progetto del 
Comune di Cassano Magnago (VA) “Genitori si diventa – Progetto di sostegno alla genitorialità” (Cassano Magnago, 
Varese, dal 12/11/16-24/02/17, 10 ore di programmazione, 22 ore di conduzione di gruppi). 

16. Incarico libero-professionale da parte dell’Associazione di genitori Colibrì per una docenza nell’ambito del corso di 
formazione per personale educativo e docente “Le emozioni in gioco” (Brezzo di Bedero, Varese, aprile 2016, 12 ore di 
docenza). 

17. Incarico libero-professionale da parte della Scuola dell’infanzia “Asilo Infantile di Ponte Tresa” nell'ambito della 
“Scuola Genitori” per una docenza dal titolo “Bisogni, non vizi. L'arte di comprendere quello che i bambini non dicono”          
(2 ore di docenza, 18/3/16). 

18. Incarico libero-professionale da parte dell’Associazione di genitori Colibrì per una docenza dal titolo “Ho i nervi a fior 
di pelle: la rabbia e l’aggressività dei bambini” (Brezzo di Bedero, Varese, 30/01/16, ore di docenza: 2). 

19. Incarico libero-professionale da parte dell'Associazione APL – Associazione Psicologi Lombardi nell’ambito del corso 
“Counseling Psicologico” riservato a psicologi, per una docenza sul tema “Counseling scolastico e progettazione nella 
scuola” (Milano, 19/12/15, ore di docenza: 3,5). 

20. Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa di Bosto (Varese) per la progettazione e realizzazione di 
gruppi di sostegno psicologico tra genitori di bambini da 0 a 6 anni nell’ambito del progetto del Comune di Cassano 
Magnago (VA) “Genitori si diventa – Progetto di sostegno alla genitorialità” (Cassano Magnago, Varese, dal 15/09/15-
15/12/15, 10 ore di programmazione, 22 ore di conduzione di gruppi). 

21. Incarico libero-professionale da parte dell'Associazione APL – Associazione Psicologi Lombardi per una docenza 
nell’ambito del corso “Counseling Psicologico” riservato a psicologi sul tema “Counseling scolastico e progettazione nella 
scuola” (Milano, 21/02/15, ore di docenza: 3,5). 

22. Incarico libero-professionale da parte del Cinema-Teatro “Incontro” di Besnate per un incontro per genitori sul tema 
“L'educazione socio-affettiva per nativi digitali” (Besnate, Varese, 15/02/15, ore di docenza: 2). 

23. Incarico libero-professionale da parte della Cooperativa di Bosto (Varese) in qualità di psicologo formatore per il corso 
di formazione “Babysitter qualificati/e a servizio delle famiglie” realizzato a Luino nell'ambito del progetto “Conciliamoci” 
finanziato dall'ASL della provincia di Varese e dalla Provincia di Varese (Ore impiegate: 10 ore di progettazione e 
coordinamento, 18 di docenza e supervisione al tirocinio). Periodo: dal 07/02/15 al 13/06/15). 

24. Incarico libero-professionale da parte dell'associazione Noi come voi di Trecate (NO) in qualità di psicologo 
coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva e alla cittadinanza attiva “D.O.R.A”. Il progetto, ideato in 
collaborazione con l'associazione, ha previsto un laboratorio a cadenza mensile in una classe terza dell’Istituto Superiore 
Mossotti di Novara (Ore impiegate: 7 ore di progettazione e coordinamento, 8 ore di intervento psico-educativo con 
minori). Periodo: dal 07/03/2014 al 05/05/2014. 
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25. Incarico libero-professionale da parte di Avis Comunale di Luino (VA) in qualità di psicologo-psicoterapeuta 
coordinatore del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà sociale “Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso 
dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte dell'Avis Comunale di Luino per laboratori con gli alunni di 
6 classi del Liceo Scientifico di Luino “V. Sereni” e per una ricerca sui giovani e il volontariato. (Ore impiegate: 10 ore di 
progettazione, coordinamento e ricerca, 20 ore di intervento psico-educativo con minori). Periodo: dal 04/11/2013 al 
14/12/2013. 

26. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte dell'Associazione Forseti di Varese in 
collaborazione con il Comune di Varese per un incontro di formazione per genitori ed altri educatori sul tema “Cosa fa tuo 
figlio su internet?” (Sala Montanari del Comune di Varese, 25/5/13, 5 ore di progettazione, 2 ore di docenza). 

27. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte dell’Associazione Genitori degli alunni delle 
scuole di Casale Litta per un incontro di formazione per genitori ed altri educatori sul tema “Internet sicuro per bambini” 
(Ore impiegate: 5 di progettazione, 2 di docenza il 9/3/13). 

28. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte della Società Cooperativa “Il Bosco Incantato” 
di Milano per un corso di formazione per personale dirigente ed educativo di un Nido privato sul tema “La Qualità 
Pedagogica e Psicologica all'Asilo Nido: dalla progettazione alla realizzazione delle attività educative” (Ore impiegate: 5 di 
progettazione e 12 di docenza). Periodo: dal 03/04/2012 al 30/05/2012. 

29. Incarico libero-professionale da parte di Avis Provinciale e Comunale di Varese in qualità di psicologo-psicoterapeuta 
coordinatore del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà sociale “Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso 
dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte dell'Avis Provinciale di Varese e dell'Avis Comunale di 
Varese per laboratori con gli alunni di 9 classi del Liceo Scientifico di Luino “V. Sereni” e delle scuole secondarie di II° 
grado di Varese “Einaudi” e “Newton” e per una ricerca sui giovani e il volontariato (25 ore di progettazione e 
coordinamento, 54 ore di intervento psico-educativo e ricerca con studenti). Periodo: 01/03/2012-30/05/2012. 

30. Incarico libero-professionale da parte del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino (VA) in qualità di psicologo-psicoterapeuta 
coordinatore del progetto di prevenzione dall’abuso di alcol “Bevo, ma con responsabilità!”. Il progetto, ideato e steso dal 
sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento dello stesso Liceo per laboratori con 3 classi della sezione staccata di 
Laveno Mombello sul rapporto tra giovani e alcol (Ore impiegate: 15 ore di progettazione, coordinamento e ricerca, 6 ore di 
intervento psico-educativo con minori). Periodo: dal 15/03/2012 al 15/05/2012. 

31. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo formatore da parte della Società Cooperativa “Il Bosco Incantato” 
di Milano per un corso di formazione per personale dirigente, educativo e ausiliario di un Nido privato sul tema “Qualità 
dell'Asilo Nido: come garantirla e non pregiudicarla” (Ore impiegate: 5 di progettazione e 12 di docenza). Periodo: dal 
13/06/2011 al 23/07/2011.  

32. Incarico libero-professione da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dall’abuso di alcol “Bere responsabile”. Il progetto, ideato e steso 
dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento dalla Regione Lombardia per laboratori con gli alunni di 20 classi 
della scuola secondaria di primo e secondo grado e una ricerca sul rapporto tra giovani e alcol (Ore impiegate: 30 ore di 
progettazione, coordinamento e ricerca, 6 ore di intervento psico-educativo con minori). Periodo: dal 01/03/2011 al 
30/09/2011. 

33. Incarico libero-professionale da parte di Avis Comunale di Luino in qualità di psicologo-psicoterapeuta coordinatore 
del progetto di educazione alla salute e alla solidarietà sociale “Donare è ricevere”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, 
è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte del Comune di Luino (VA) per laboratori con gli alunni di 5 classi del Liceo 
Scientifico “V. Sereni”, per due incontri per i loro genitori e insegnanti e per una ricerca sui giovani e il volontariato (25 ore di 
progettazione e coordinamento, 32 ore di intervento psico-educativo e ricerca con studenti, 4 ore di formazione con genitori e 
insegnanti). Periodo: 01/04/2010-30/05/2010. 

34. Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dalla dipendenza tecnologica “Liberi Tutti”. Il progetto, ideato e 
steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere per il secondo anno consecutivo un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di 
Travedona Monate (VA) per laboratori con gli alunni di 2 classi della scuola secondaria di primo grado (12 ore di intervento 
psico-educativo con minori, 10 ore di formazione con genitori e insegnanti). Periodo: 01/04/2010-30/04/2010. 

35. Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo 
formatore per un incontro di formazione per operatori di associazioni di consumatori sul tema “La Qualità nelle relazioni 
professionali” (Milano, 25/02/2010, 3 ore di progettazione e 3 ore di docenza).  

36. Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva “Io tra gli altri”. Il progetto, ideato e steso dal 
sottoscritto, è riuscito ad ottenere per il secondo anno consecutivo un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di 
Travedona Monate (VA) per laboratori con gli alunni di 5 classi della scuola secondaria di primo grado, un gruppo di 
discussione per insegnanti sui problemi educativi e per un percorso di accompagnamento alla genitorialità (60 ore di 
intervento psicoeducativo con minori, 10 ore di formazione con insegnanti e genitori). Periodo: 15/01/2010-15/05/2010. 
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37. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per un corso di formazione sul 
tema “L'aggressività nell'ambito dell'asilo nido: come riconoscerla e comprenderla”, rivolto al personale dirigente ed 
educativo degli asili nido del Comune di Tortona, provincia di Alessandria (15 ore di progettazione di attività formative e 
12 ore di docenza nel periodo 02/09/2009 – 17/10/2009).  

38. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per l'Associazione Culturale “Le rose di Gertrude” di Magenta 
(MI) per la coordinazione del progetto contro le discriminazioni a scuola “La forza della diversità contro ogni forma di 
discriminazione”. Il progetto, ideato e steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento da parte della 
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona di Legnano (MI) per laboratori per 12 classi delle scuole secondarie di II° grado 
di Magenta, un corso di formazioni per insegnanti e una tavola rotonda di esperti rivolta a insegnanti e famiglie sul tema 
della prevenzione delle discriminazioni a scuola (20 ore per la progettazione e il coordinamento, 5 ore per la formazione di 
operatori sociali, 6 ore di intervento psico-educativo con gli studenti nel periodo: 01/09/2009-30/05/2009). 

39. Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di prevenzione dalla dipendenza tecnologica “Liberi Tutti”. Il progetto, ideato e 
steso dal sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate (VA) per 
laboratori con gli alunni di 24 classi della scuola primaria e secondaria e di 1 sezione della scuola dell'infanzia, per 11 
incontri per i loro genitori e una ricerca sul rapporto tra i minori e le nuove tecnologie (100 ore di progettazione e 
coordinamento, 132 ore di intervento psico-educativo con minori, 14 ore di formazione con genitori). Periodo: 02/03/2009-
12/05/2009. 

40. Incarico libero-professionale da parte del Movimento Consumatori – Sezione di Varese in qualità di psicologo-
psicoterapeuta coordinatore del progetto di educazione socio-affettiva “Io tra gli altri”. Il progetto, ideato e steso dal 
sottoscritto, è riuscito ad ottenere un finanziamento dall'Istituto Comprensivo di Travedona Monate (VA) per laboratori con 
gli alunni di 27 classi della scuola primaria e secondaria, per due corsi di formazione per insegnanti e per 14 incontri per 
genitori (100 ore di progettazione e coordinamento, 132 ore di intervento psico-educativo con minori, 16 ore di formazione 
con insegnanti, 8 ore di formazione con genitori). Periodo: 15/10/2008-15/02/2009. 

41. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per un corso di formazione sul 
tema “Relazioni efficaci nell'ambito dei servizi educativi: come garantirle e non pregiudicarle”, rivolto al personale dirigente, 
educativo e ausiliario degli asili nido del Comune di Tortona, provincia di Alessandria (25 ore di progettazione di attività 
formative e 25 ore di docenza nel periodo 04/10/2008 – 04/04/2009).  

42. Incarico libero professionale in qualità di psicologo presso il Movimento Consumatori – Sezione di Varese per attività 
di progettazione, intervento psico-educativo nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e formazione a 
genitori e insegnanti, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Varese, nell’ambito dei progetti “Mettici 
un tappo: meno alcol, più vita” e “Stili di vita: educazione ai consumi consapevoli” (15 ore di progettazione e 10 ore di 
attività formative nel periodo 04/02/2008-24/05/2008). 

43. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di progettazione e docenza per un corso di formazione sul 
tema “La Qualità nei servizi educativi”, rivolto al personale dirigente, educativo e ausiliario degli asili nido del Comune di 
Tortona, provincia di Alessandria (25 ore di progettazione di attività formative e 25 ore di docenza nel periodo 05/09/2007 
– 08/03/2008). 

44. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per docenza alle famiglie con figli da 0 a 3 anni sul tema della 
Qualità dei servizi educativi presso la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino (8,5 ore di docenza dal 
10/10/2007 al 10/12/2007). 

45. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per la Cooperativa Sociale “Progetto Tenda” di Torino per la 
progettazione di gruppi di sostegno psicologico tra genitori di bambini da 0 a 3 anni nell’ambito del progetto “Famiglie 
insieme – Progetto di sostegno alla genitorialità” in collaborazione con le ASL 3-4 di Torino e la Divisione Servizi Educativi 
della Città di Torino (50 ore, 01/09/06-31/03/07).  

46. Incarico libero-professionale in qualità di psicologo per attività di ricerca e formazione (per famiglie e personale 
educativo) sulla Qualità dei servizi educativi presso la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino (120 ore, 
periodi: 03/12/03-03/02/04 e 27/12/04-17/05/05).  

47. Consulenza legata alla borsa di studio universitaria per attività di ricerca e formazione in ambito psicologico, educativo 
e sociale presso la Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino (10 ore settimanali, periodo: 05/11/2001- 
31/10/2005). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Tipo di corso    DIPLOMA DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO E SCIENZE UMANE  

(PH.D.) 
date (da – a)    19/10/17 – 23/12/20 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (DiDEC) dell'Università degli Studi 
     dell'Insubria 
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Tesi “Cambiamenti evolutivi nella narrazione dei ricordi autobiografici” 
Votazione conseguita    Approvato con Lode 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Scienze umane e diritto, psicologia sociale, dello sviluppo e della comunicazione.  
 
Tipo di corso    SUMMER SCHOOL “BiostAT 2019. XXVI CORSO ESTIVO DI STATISTICA  IN
                    BIOLOGIA E SCIENZE UMANE 
date (da – a)    24/06/19 – 5/07/19 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Polo Universitario Rita Levi-Montalcini, Asti 
Principali materie/abilità                                                                                                       
professionali oggetto dello studio  Statistica esplorativa, inferenza statistica 
 
Tipo di corso    CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER PSICOLOGI SUL GIOCO D’AZZARDO 
     PATOLOGICO (GAP) (64 ore) 
date (da – a)    04/09/2010 – 11/12/2010 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Università degli Studi dell'Insubria in collaborazione con l'Associazione "Vinciamo il 
     Gioco" 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Passaggio dal gioco d'azzardo al GAP, inquadramento diagnostico e modelli  
     interpretativi del GAP, gestione terapeutica, prevenzione del GAP 
Votazione conseguita    Approvato  
 
Qualifica conseguita   DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA  
date (da – a)    11/01/2003 – 06/12/2006 
Nome e tipo di istituto o centro formativo IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers (ex sede di 

Varese) riconosciuto dal M.I.U.R. ai sensi della Legge 56/89 e abilitato a rilasciare il 
titolo di psicoterapeuta equipollente al titolo rilasciato dalle Scuole di 
Specializzazione Universitarie 

Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Psicopatologia, counseling psicologico e psicoterapia ad orientamento umanistico-
     rogersiano 
Tesi “Bisogni e limiti nella Psicoterapia Centrata sul Cliente di Carl Rogers” 
Votazione conseguita    Approvato  
 
Qualifica conseguita   ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA 
date (da – a)    29/01/2003 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Ordine degli Psicologi della Lombardia 
 
Qualifica conseguita   ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO 
date (da – a)    IIa sessione Esami di Stato 2002 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Università degli Studi di Torino 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Attività professionali dello psicologo, deontologia professionale 
Votazione conseguita    Abilitato 
 
Qualifica conseguita   NOMINA DI “CULTORE DELLA MATERIA” PER LA DISCIPLINA PSICOLOGIA 
     DELLO SVILUPPO 
date (da – a)    25/11/2002 – 31/10/2005 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Torino 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicologia dell’arco della vita 
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Qualifica conseguita   LAUREA IN PSICOLOGIA AD INDIRIZZO PSICOLOGIA CLINICA E DI  
     COMUNITÀ 
     (laurea quadriennale vecchio ordinamento) 
date (da – a)    01/10/1994 – 11/07/2001 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicologia di comunità 
Tesi  “La trasmissione delle emozioni dai padri ai figli” 
Votazione conseguita  110/110 E LODE  
 
Qualifica conseguita   MATURITÀ CLASSICA 
date (da – a)    15/09/1989 – 25/07/1994 
Nome e tipo di istituto o centro formativo Liceo Classico Statale “S. Quasimodo” di Magenta (Milano) 
Principali materie/abilità                
professionali oggetto dello studio  Letteratura italiana, lingue antiche, storia e filosofia 
Votazione conseguita    50/60 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
acquisite nel corso della vita e della carriera  
ma non necessariamente riconosciute  
da certificati e diplomi ufficiali 
 
MADRELINGUA                   Italiana 
 
ALTRE LINGUE    INGLESE   FRANCESE    SPAGNOLO  
Capacità di lettura    livello B2  livello A2   livello A2  
Capacità di scrittura   livello B2  livello A2  livello A2 
Capacità di espressione orale  livello B2  livello A2    livello A2 
 
Attestato di Certificazione linguistica Cambridge FCE (First Certificate of English), livello B2, conseguito nel giugno 2018. 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
Metodi di ricerca quantitativa 
 

• Modelli Lineari Generali (Anova, Ancova, Manova, Mancova, Regressione, T-Test); 
• Analisi Fattoriale e Analisi di Affidabilità; 
• Test non parametrici (Test del Chi-Quadrato, Test binomiale, Test di Kolmogorov-Smirnov, Test di Mann-Whitney, Test di 

Wilcoxon); 
• Analisi delle Corrispondenze Binarie.  

 
Metodi di ricerca qualitativa 
 

• Analisi di Contenuto, Tematica, del Discorso e Narrariva 
• Ricerca-azione 
• Ricerca Etnografica 
• Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) 
• Consensual qualitative research (Hill, Thompson, & Williams, 1997).  

 
Software 

• MS Office, MS Teams  
• Software per l’analisi statistica nelle scienze sociali (SPSS) e qualitativa (Atlas.ti, Aquad, T-Lab)    


