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Istruzione e formazione

2004
Diploma di Specializzazione in Psicologia della salute
70/70 e lode
Università 'La Sapienza' - Roma - IT

1991
Laurea in Psicologia
110/110 e lode
Università 'La Sapienza' - Roma - IT

Esperienza accademica

2000 - IN CORSO
Docente a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Docenza. Affiancamento studenti nello svolgimento di tesi triennali e
magistrali. Partecipazione a Commissione Tirocini del CdL in Psicologia.
Tutoraggio tirocini professionalizzanti (Psicologia).

2014 - IN CORSO
Docente
Sc. spec. in Psicologia della salute - Università 'La Sapienza' - Roma - IT
Docenza.

Esperienza professionale

2005 - IN CORSO
Consulente
ASL2 Savonese - Savona - IT
Collaborazione alle attività di prevenzione e promozione della salute della
S.C. SerT

1998 - IN CORSO
Docente
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amm.ne Penitenziaria - Ministero di Giustizia - Cairo M.tte (SV) - IT
Docenza sui temi della psicologia sociale e della psicologia del lavoro
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Competenze linguistiche

English
Buono

French
Buono

Interessi di ricerca
Da sempre i miei interessi si muovono nel settore della psicologia sociale e
in particolare nell'ambito della promozione della salute, su cui ho
focalizzato le attività di docenza e ricerca in ambito accademico e
professionale.
L'attività scientifica viene svolta con particolare riferimento al tema della
salute, sia sul versante dello sviluppo teorico del costrutto sia delle sue
possibili applicazioni in vari ambiti e contesti di intervento.
La prospettiva all’interno della quale ho scelto di indagare i temi della
costruzione della salute è quella critica e costruttivista, dedicando
particolare attenzione alle recenti elaborazioni della psicologia sociale
critica e alle possibili convergenze teoriche e metodologiche con la
psicologia di comunità e la psicologia ambientale.
I lavori di ricerca vertono quindi sullo studio dei processi e fattori
psicologici, socio-culturali  e ambientali implicati nella costruzione,
mantenimento e promozione della salute in contesti educativi, di cura,
organizzativi, urbani a livello di individui, gruppi e comunità.
Le metodologie di elezione nel mio lavoro sono quelle quali-quantitative,
con particolare utilizzo della ricerca-intervento.
Attualmente le mie linee di ricerca sono relative a un approfondimento
degli strumenti utili alla progettazione, implementazione e valutazione di
interventi nel sociale.


