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ATTIVITA’ DI RICERCA e 
PROFESSIONALI 

 

2017- 2020 DOTTORATO di RICERCA 

 Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro cuore - Milano 

 

Ho imparato a: 

 Lavorare simultaneamente e in modo autonomo su progetti diversi, 
organizzando il lavoro e i pianificando le attività settimanali e mensili 
(Gantt chart) 

 Assumermi responsabilità e coordinare il lavoro di un team 

 Divenire abile nella risoluzione di problemi utilizzando strategie di 
pensiero convergente e divergente (Think out of the box).  

Principali attività:  

 Consultazione di Database (es. Pubmed, Psychinfo etc) 

 Analisi dei bisogni e della domanda avanzata dal committente 

 Creazione di strumenti (interviste, questionari e focus group) 

 Analisi dei dati, sia qualitativi (T-LAB) che quantitativi (SPSS) 

 Stesure dei report di ricerca, (sia di tipo aziendale che scientifico) 

 Fare formazione, usando metodi di insegnamento in presenza, a 
distanza e blended.  

 Progettare interventi psicoeducativi e di formazione per target 
differenti  

APRILE 2019 – GIUGNO 2019 VISITING PHD STUDENT 
 CARRS – Q; QUT (Queensland University of Technology) – Brisbane, Australia 

 
Principali attività:  

- Partecipare a meeting riguardanti lo sviluppo di progetti di ricerca 
internazionali 

- Integrare approcci multidisciplinari derivanti di professionisti di diversi 
ambiti 

- Comunicare (in forma scritta e orale) in inglese 
-  

GENNAIO 2017 – GIUGNO 2017 SUBJECT MATTER EXPERT (SME) 

 

Mc Graw-Hill Education – Milano 
 
Ho partecipato alla realizzazione del manuale di Psicologia Generale  (Felman, 
Amoretti, Ciceri, terza edizione): 

- Revisione bozze e aggiornamento bibliografia (lavoro su formato PDF) 
- Ideazione o traduzione di varie tipologie di domande (lavorato su 

piattaforma Connect) 
- Redazione e ideazione di domande finalizzate al miglioramento e alla 

velocizzazione dell’apprendimento (lavorato su Smartbook della 
piattaforma Connect).   



APRILE 2016 - MARZO 2017 JUNIOR RESEARCHER 
 Lexis Research Institute – Milan 

 

Principali attività: 

 Gestione della comunicazione nazionale e internazionale con il cliente e 
analisi della domanda 

 Costruzione, modifica e applicazione dei diversi strumenti di ricerca, sia 
quantitativi (questionari, interviste telefoniche) sia qualitativi (focus 
group, forum online, interviste, etnografie).  

 Stesura dei report e delle presentazioni ppt finali 

 Processi di definizione della brand identity, di Brand Benchmarking e di 
analisi delle campagne pubblicitarie nei loro diversi formati 

 
OTTOBRE 2015 - APRILE 2016 

 
TIROCINIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE PSICOLOGO 

 Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro cuore - Milano 

 

 Supporto all’organizzazione della didattica e alla preparazione delle 
lezioni per i corsi di Psicologia Generale (LT) e Psicologia per il 
benessere (LM) 

 Subject matter expert for McGraw Hill Education  
 Coinvolgimento nei progetti di ricerca dell’Unità di Psicologia del 

traffico sulle tematiche della mobilità, della percezione di rischio e 
della sostenibilità 

 Contributo all’organizzazione di eventi (Convegno internazionale MOVE 
THE FUTURE 16-17 Giugno 2016, Università Cattolica di Milano) 

  

RUOLI ACCADEMICI E DI 
FORMAZIONE  

 

GENNAIO 2019 E  
GENNAIO 2020 

“PROVA L’UNIVERSITA’ – LA MENTE ALLA SCOPERTA DELLA 
PSICOLOGIA DEL TRAFFICO” 

 
Università Cattolica del Sacro Cuore –   
Lezione introduttiva al fine di orientare gli studenti di scuola superiore ai temi 
della Psicologia del Traffico e della Psicologia Generale. 

  

SETTEMBRE 2018 “TRA SENSO E SENSI: VIVERE LA STRADA IN MODO CONSAPEVOLE” 

 
Firenze, Istituto Tecnico Agrario – Training educativo per gli studenti di scuola 
superiore sui temi del rischio stradale e del limite della percezione umana 

  
FEBBRAIO 2018 - GIUGNO 2018 TUTOR D’AULA PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO 

“SENSIBILMENTE” 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  

  

DA GENNAIO 2017 CULTORE DELLA MATERIA PER L’ESAME DI PSICOLOGIA GENERALE 

 
Insegnamento all’interno del corso di Laurea triennale di Psicologia -  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

  

MARZO 2016 – APRILE 2016 TUTOR D’AULA PER IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “VOCE E VOLTO: 
INTRODUZIONE A STRUMENTI DI ANALISI ESPERTA DEL 
COMPORTAMENTO NON VERBALE” 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano  

  

FORMAZIONE   
2017- 2020 DOTTORATO DI RICERCA 

 Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 Tesi: The Assessment of Driving Anger: the validation and analysis of the DAS 
and DAX in an Italian context 

 
Supervisor: Prof. Maria Rita Ciceri 
Valutazione finale: Eccellente cum laude 
 



2013- 2015 LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 Tesi: “La risonanza magnetica all’encefalo in pazienti Pediatrici: analisi 
dell’efficacia delle strategie di regolazione emotiva” 
  
Relatore: Prof. Maria Rita Ciceri 
Valutazione finale: 110 /110 cum laude 

LINGUE   

LEVELS:  

A 1/2 BASIC LEVEL  

B1 /2 INTERMEDIATE 

C1/2 ADVANCED  

 

 LINGUA MADRE: ITALIANO 

 ALTRE LINGUE: INGLESE  

COMPRENSIONE: B1 
PARLATO: B2  
SCRITTO: B2  
LETTURA: B2 

 

Communication skills:  

Scritte:  sono capace di: 

 Scrivere progetti finanziati e report di ricerca  

 Scrivere articoli per riviste scientifiche e divulgative  

 Stendere relazioni cliniche (colloquio, valutazione di idoneità alla guida) 

 Redigere interventi di formazione e psicoeducativi per target differenti 

Orali: :  

 Conduzione di lezioni ed esercitazioni universitarie  

 Fare formazione, sia frontale che interattiva con esercitazioni che coinvolgano l’aula 

 Adattare lo stile comunicativo al target di riferimento  

 

Management skills: 

 Lavorare in parallelo su progetti diversi, con scadenze prestabilite 

 Gestione di figure professionali subordinate nel rispetto delle indicazioni fornite dai superiori  

 Coordinazione del team di lavoro dei colleghi di pari grado   

IT skills 

- Ottima conoscenza di: 

o pacchetto Office  

o Banche dati letteratura scientifica (pubmed, psychinfo, google scholar etc) 

o Piattaforme di creazione questionari (Qualtrics, Surveymonkey, Google Moduli) 

o Learning Management System (in particolare, Blackboard) 

o Piattaforme di comunicazione e collaborazione unificata (Microsoft Teams, Zoom, 

Skype) 

 

- Buona conoscenza di: 

o Principali social network  

o Software di analisi qualitativa (T-Lab) e quantitativa (SPSS) 

o Strumenti DEM (es. mailchimp) 

- Apprendo in fretta ad utilizzare nuovi software. 

 

Patente di guida B – sono automunita 


