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STUDI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
21 novembre 2000 - Laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità, con una tesi in
Psicologia dello Sviluppo dal titolo Autoefficacia, capacità progettuali degli insegnanti ed
esperienze scolastiche degli adolescenti. Relatore: Prof. Silvia Bonino, votazione di 110/110,
Università degli Studi di Torino.
Dal 15 marzo 2001 al 15 marzo 2002 - Tirocinio post lauream presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino. I semestre: area di psicologia dello sviluppo, II semestre:
area di psicologia generale.
15 luglio 2002 - Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, Università degli
Studi di Torino.
2 febbraio 2006 - Dottorato di Ricerca in Psicologia sociale e dello sviluppo in una
prospettiva applicativa, con una tesi dal titolo: Le relazioni con i coetanei e l’uso del tempo
libero in adolescenza. Il ruolo svolto dalle attività strutturate e non strutturate ed il
coinvolgimento nei comportamenti devianti. Uno studio longitudinale, votazione: Eccellente.
Conseguito presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino.
2007 - Corso di Alta Formazione presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per la
conduzione di Percorsi di Promozione e Arricchimento dei Legami Familiari (Durata
Maggio 2007 – Ottobre 2007; Responsabile Prof.ssa Scabini).
2010-2012- Master Universitario di II livello. Psicogeriatria. Prospettiva clinica e
comunitaria, presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia (Direttore Scientifico
Prof.ssa Elena Marta).
QUALIFICA ATTUALE
Dal 1 marzo 2013 a giugno 2013 titolare di una borsa di studio, nell’ambito del progetto Act
on ageing: a potential way to face demographic sustainability – a research intervention on
the relationship among physical activity, memory and ability of daily living in senior citizens,
finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando Scienze Umane e Sociali – 2008- da
usufruire presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino (tutor Dott.ssa
Rabaglietti Emanuela).
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INTERESSI DI RICERCA
A partire dalla collaborazione con il Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento
di Psicologia, Università degli Studi di Torino, gli interessi di ricerca hanno riguardato tre
aree principali al cui interno confluiscono approfondimenti specifici:
1) La prima area è rappresentata dallo studio, in un’ottica interazionista e costruttivista, delle
relazioni amicali in adolescenza, con un focus specifico al ruolo svolto dalle attività
strutturate e non strutturate del tempo libero sull’adattamento e sul benessere
psicosociale degli adolescenti. Tale tema è stato oggetto di studio e di ricerca del progetto di
dottorato e si è ampliato nel periodo post dottorato approfondendo il ruolo svolto da diversi
tipi di attività svolte dagli adolescenti durante il tempo libero (sia strutturate sia non
strutturate) ed il coinvolgimento in comportamenti a rischio, in particolare focalizzando
l’attenzione sulle problematiche di tipo internalizzato (come il senso di alienazione e i
sentimenti depressivi) ed esternalizzato (come il comportamento deviante, il fumo di
sigaretta, il consumo di alcolici, l’uso di marijuana).
L’obiettivo attuale consiste nell’indagare, a livello longitudinale, in che modo e attraverso
quali processi i diversi tipi di attività del tempo libero contribuiscano allo sviluppo e aiutino i
giovani a raggiungere le competenze appropriate a ciascuna età. In particolare si è interessati
ad analizzare quali caratteristiche specifiche delle attività strutturate si configurino come
mediatori per uno sviluppo positivo dei giovani.
2)
La seconda area di ricerca riguarda l’indagine di alcune transizioni normative e non
normative dell’età adulta ed anziana e dei processi sottostanti ad uno “sviluppo ottimale”.
In particolare, da un lato l’attenzione è stata focalizzata sulla transizione alla vita di coppia
ed al matrimonio ed alla promozione delle life skills nelle coppie di futuri sposi
(comunicazione efficace, risoluzione creativa dei problemi e gestione costruttiva delle
emozioni). Attualmente si sta approfondendo l’indagine relativa anche alla transizione alla
genitorialità con particolare attenzione ai fattori psicosociali che possono promuovere una
transizione “sufficientemente buona” alla genitorialità.
Dall’altro lato lo studio dell’età anziana e dell’invecchiamento, in condizioni sia normative
che di fragilità (come ad esempio l’istituzionalizzazione in residenze assistenziali).
Recentemente l’attività di studio e di ricerca si è focalizzata anche sugli interventi di
prevenzione del declino mentale in modo tale da promuovere la qualità della vita nei cittadini
anziani, con particolare riferimento al ruolo svolto dall’attività motoria e da attività di
potenziamento cognitivo.
Trasversale ad entrambe le aree è l’interesse per la promozione del benessere psicosociale e
la prevenzione del rischio lungo tutto il ciclo di vita.
ATTIVITÀ DI RICERCA
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DALL’ATTIVITÀ DI
MATERNITÀ: dal 22 FEBRRAIO 2005 AL 3 AGOSTO 2005

RICERCA

PER

Dal 1 ottobre 2002 al 1 giugno 2003 - Titolare di un assegno di collaborazione ad attività di
ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, per il programma di ricerca: I
comportamenti a rischio in adolescenza: il ruolo preventivo della scuola e il ruolo degli
operatori sanitari nella prevenzione a scuola. Responsabile del progetto Prof.ssa S. Bonino.
Dal 1 giugno 2003 al 30 settembre 2005 (posticipata al 28 febbraio 2006 per sospensione
obbligatoria maternità) - Rinnovo del contratto relativo ad un assegno di collaborazione ad
attività di ricerca per il programma di ricerca: I comportamenti a rischio in adolescenza: il
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ruolo preventivo della scuola e il ruolo degli operatori sanitari nella prevenzione a scuola.
Responsabile del progetto Prof.ssa S. Bonino, Università degli Studi di Torino.
Dal 1 aprile 2006 al 1 aprile 2007 - Titolare di un assegno di ricerca, assegnato dalla
Fondazione CRT per la realizzazione della ricerca: Transizione al matrimonio e promozione
delle life skills nella città di Torino. Responsabile del progetto Prof.ssa S. Ciairano,
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino.
Dal 25 maggio 2007 al 25 maggio 2009 - titolare di una borsa di studio post dottorato per il
programma di ricerca dal titolo: Le relazioni tra coetanei in adolescenza: il ruolo delle
attività strutturate e non strutturate ed il coinvolgimento in problematiche di tipo
internalizzato ed esternalizzato. Una ricerca longitudinale. Responsabile del progetto Prof.ssa
S. Ciairano, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino.
Dal 29 maggio 2009 al 29 novembre 2009 - Borsa di Studio, da usufruire presso il
Dipartimento di Psicologia, nell’ambito del progetto di ricerca Valori, attività costruttive,
qualità delle relazioni con i genitori e interruzione dell’uso di sostanze tra i giovani adulti,
cofinanziato dal MIUR per Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale
(Bando PRIN 2007), per effettuare un’analisi dell’interruzione di sostanze psicoattive (fumo
di sigarette e marijuana in particolare) come assunzione di un comportamento socialmente
responsabile in un campione di giovani di età compresa tra i 18-20 anni, frequentanti diversi
tipi di scuola media superiore. Università degli Studi di Torino.
Dal 1 dicembre 2009 al 1 dicembre 2010 - vincitrice di una borsa di studio per attività di
ricerca nell’ambito dei Master dei Talenti della Società Civile, co-finanziato dalla
Fondazione CRT - Fondazione Giovanni Goria e dall’Associazione Di Famiglia Onlus
(Referente Sr. Carmela Santoro), e condotto in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia
dello Sviluppo (tutor progetto Prof.ssa Silvia Ciairano), su Le attività del tempo libero come
contesto di sviluppo per bambini e preadolescenti: quali caratteristiche delle attività
organizzate influenzano i processi di sviluppo? Un’indagine longitudinale nella città di
Torino.
Dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2011 – rinnovo fino al 30 settembre 2011 - titolare di una
borsa di studio, per il progetto Act on ageing: a potential way to face demographic
sustainability – a research intervention on the relationship among physical activity, memory
and ability of daily living in senior citizens, finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del
Bando Scienze Umane e Sociali – 2008- da usufruire presso il Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Torino (Responsabile del progetto Prof.ssa Silvia Ciairano).
Dal 1 dicembre 2011 al 1 gennaio 2012 - Titolare di un assegno di collaborazione ad attività
di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino, per il programma di ricerca: La
promozione del benessere durante il ciclo di vita: il ruolo degli interventi di attività cognitiva
e motoria. Responsabile del progetto Prof.ssa S. Ciairano.
Appartenenza a Unità di Ricerca
Dal 2001 - Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia, Università
degli Studi di Torino.
Dal 2007 - Unità di ricerca di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Torino.
Dal 2007 - Unità di ricerca di Psicologia dello Sviluppo, Centro Ricerche in Scienze Motorie
(S.U.I.S.M).- Universita’ degli Studi di Torino.

3

Antonella Roggero
Curriculum Scientifico – Formativo - Professionale

Appartenenza a Società Scientifiche
Dal 2003 membro associato dell’AIP (Associazione Italiana di Psicologia), sezione di
Psicologia dello Sviluppo.
Finanziamenti Nazionali per attività di ricerca
2000/2002 - Membro dell’unità di ricerca di Torino nei progetti di cofinanziamento MIUR
(ex MURST) (titolo: Benessere e costruzione del sé in adolescenza: Esperienza scolastica e
promozione del benessere in adolescenza; responsabile locale prof. S. Bonino, coordinatore
nazionale prof. E. Scabini).
2002/2004 - Membro dell’unità di ricerca di Torino nei progetti di cofinanziamento MIUR
(ex MURST) (titolo: Relazioni intragenerazionali e intergenerazionali in adolescenza;
responsabile locale prof.ssa Silvia Bonino, coordinatore nazionale prof.ssa A. Fonzi).
2003/2004 - Membro dell’unità di ricerca nel progetto Promuovere le life-skills per prevenire
le dipendenze, rivolto a scuole elementari e medie inferiori, in convenzione tra il
Dipartimento di Psicologia e l’ASL 9 di Ivrea (Torino), che ha ricevuto un finanziamento
dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga trasferito alle Regioni ex art. 1 comma 2
L.18/02/1999 n. 45 (responsabile prof.ssa Silvia Bonino).
2005/2007 - Membro dell’unità di ricerca di Torino nei progetti di cofinanziamento MIUR
(ex MURST) (titolo: Riuscita scolastica e assunzione di comportamenti responsabili rispetto
alla propria salute in giovani di 16-19 anni: indicatori e correlati; responsabili locali prof.ssa
Silvia Bonino e dott.ssa Gabriella Borca, coordinatore nazionale prof. G.V. Caprara).
2005/2006 - Membro dell’unità di ricerca nel progetto Ti sposi? Raccontacelo!!!” Affrontare
la complessità della transizione al matrimonio nella società contemporanea, convenzione tra
il Dipartimento di Psicologia ed il Comune di Torino, Assessorato ai Servizi Demografici
(responsabile prof.ssa Silvia Ciairano).
2006/2007 - Membro dell’unità di ricerca nel progetto Transizione al matrimonio e
promozione delle life skills nel Comune di Torino, co-finanziato dalla Fondazione CRT,
Progetti Alfieri e dal Dipartimento di Psicologia (responsabile prof.ssa Silvia Ciairano).
2006/2008 - Membro dell’unità di ricerca nel progetto Valutazione dell’intervento di
prevenzione salute e promozione benessere attraverso sport ed alimentazione sana, rivolto a
scuole primarie del comune di Alba, convenzione tra il Dipartimento di Psicologia e
l’Associazione L’Aquilone di Alba in collaborazione con il Servizio di Psicologia
dell’Azienda Sanitaria Regionale ASL 18 Alba-Bra della Regione Piemonte (responsabile
prof.ssa Silvia Ciairano).
2010/2012 - Membro dell’unità di ricerca di Psicologia dello Sviluppo nel progetto Act on
ageing: una potenziale strategia per affrontare la sostenibilità demografica – una ricerca
intervento sulle relazioni tra attività fisica, memoria e abilità quotidiane nei cittadini anziani,
finanziato dalla Regione Piemonte (responsabile prof.ssa Silvia Ciairano), Dipartimento di
Psicologia, Università di Torino.
Altre collaborazioni ad attività di ricerca
Dal 2001 al 2006 - Partecipazione agli incontri del Laboratorio Adolescenti e Rischio, gruppo
di progetto regionale rivolto agli operatori sanitari, inserito all’interno del più ampio progetto
Promozione Salute Piemonte, promosso dalla Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, in
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collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, Università di Torino (coinvolgimento di 20
ore mensili).
Febbraio 2002 - Settembre 2002 - Attività di collaborazione presso il Servizio di
Riabilitazione Cardiologica dell’U.S.L. della Valle d’Aosta. In tale ambito sono state
approfondite le linee metodologiche utili per la promozione di uno stile di vita salutare degli
adulti inseriti in programmi di riabilitazione cardiologica.
Dal 2002/2003 e tuttora in corso - Collaborazione insieme alla dott.ssa Rabaglietti ed alla
prof. Silvia Ciairano al progetto di ricerca longitudinale relativo allo Stare insieme in
adolescenza. Tale progetto è focalizzato sia sulle relazioni con i coetanei degli adolescenti ed
in particolare sulla qualità dei legami amicali, sia sulle attività strutturate e non strutturate,
svolte nel tempo libero. Esso si inserisce all’interno di un più ampio progetto di ricerca sui
comportamenti a rischio per la salute e a rischio psicosociale, di cui è stata responsabile fino
al 2006 la prof.ssa Silvia Bonino, Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di
Psicologia, Università di Torino.
2004/2005 - Partecipazione allo studio pilota in merito al progetto La conservazione della
memoria tra gli anziani - la I fase di una ricerca longitudinale e pluri-annuale, con la prof.ssa
Silvia Ciairano e con la dott.ssa Emanuela Rabaglietti, all’interno di una collaborazione tra il
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo del Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Torino ed il Consiglio dei Seniores del Comune di Torino.
Dal 2005 - Collaborazione con la prof. Silvia Ciairano in un progetto di ricerca-intervento
volto ad individuare e promuovere i fattori di protezione (come le life-skills) e le capacità di
resilience (o resistenza allo stress) degli individui che stanno affrontando una transizione alla
vita di coppia e/o al matrimonio. In tale ambito si stanno perfezionando linee metodologiche
di intervento specifico per affrontare questa transizione con maggiori risorse. Dipartimento di
Psicologia, Università di Torino.
2010- ad oggi Collaborazione al progetto Act on ageing: una potenziale strategia per
affrontare la sostenibilità demografica – una ricerca intervento sulle relazioni tra attività
fisica, memoria e abilità quotidiane nei cittadini anziani, finanziato dalla Regione Piemonte
(responsabile prof.ssa Silvia Ciairano), Dipartimento di Psicologia, Università di Torino.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2001 - Cultore della materia in Psicologia dello Sviluppo e membro della commissione
esaminatrice nell’ambito degli esami di profitto, presso la Scuola Universitaria Interfacoltà
in Scienze Motorie, Università degli Studi di Torino.
Dal 2003 - Cultore della materia in Psicologia dello Sviluppo e membro della commissione
esaminatrice nell’ambito degli esami di profitto, presso la Facoltà di Psicologia, Università
degli Studi di Torino.
Insegnamenti Presso l’Università degli Studi di Torino
2001/2002 - Borsa di studio annuale, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto di Ateneo,
finalizzata al supporto didattico nell’area della Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di
Psicologia, Università degli Studi di Torino (100 ore).
2002 - Corso di metodologia per tesisti con tesi di ricerca in psicologia dello sviluppo.
Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di
Torino (6 ore).
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2002/2004 (2 a.a.) - Modulo di didattica integrativa di due cicli di moduli di esercitazioni su
“Osservazione nel contesto Adulti-Anziani” rivolte agli studenti del secondo anno del
Corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sviluppo e dell'Educazione, Facoltà di Psicologia,
Università degli Studi di Torino, all’interno del Corso “Strumenti di osservazione nel contesto
educativo”, tenuto dalla Prof.ssa Reffieuna, a.a 2002-2003; 2003-2004 (per ciascun modulo
sono state effettuate 125 ore di esercitazioni ed un periodo di supervisione e di valutazione
degli elaborati prodotti dagli studenti).
Dal 2004 al 2007 (3 a.a.) - Docente e supervisore dell’attività di seminario laureandi per il
progetto dal titolo La transizione al matrimonio; un confronto tra scelta religiosa e scelta
civile; per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche dello
Sviluppo e dell’Educazione, Facoltà di Psicologia (10 incontri corrispondenti a 30 ore di
didattica di accompagnamento alla tesi di laurea).
Dal 2004 al 2007 (3 a.a.) - Docente e supervisore dell’attività di seminario laureandi per il
progetto dal titolo È sabato…Ho un appuntamento con i miei amici, per gli studenti iscritti al
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione, Facoltà
di Psicologia (10 incontri corrispondenti a 30 ore di didattica di accompagnamento alla tesi di
laurea).
2005/2006- Affidamento di incarico, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di svolgere Attività didattica integrativa
connessa all’insegnamento di Psicologia dell’età adulta ed all’insegnamento Continuità e
Discontinuità nello Sviluppo (125 ore).
Novembre-Dicembre 2006 - Docente a contratto di un Laboratorio in area psicologica,
nell’ambito dei Corsi Speciali abilitanti l’insegnamento, indirizzo Scuola Primaria, Università
degli Studi di Torino, Asti (20 ore).
2006/2007 - Affidamento di incarico, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di svolgere Attività didattica integrativa
connessa all’insegnamento di Psicologia dell’età adulta e Psicologia del Ciclo di vita,
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, II semestre.
2007/2008 - Affidamento di incarico, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di svolgere Attività didattica integrativa
connessa all’insegnamento di Psicologia dell’età adulta e Psicologia del Ciclo di vita,
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, I semestre.
2011/2012 – Docente a contratto per l’insegnamento di Tematiche relative all’Età
Evolutiva (modulo Psicologia dello Sviluppo) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie, Corso di Laurea Triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (16
ore), II semestre.
2012/2013 – Docente a contratto per l’insegnamento di Tematiche relative all’Età
Evolutiva (modulo Psicologia dello Sviluppo) presso la Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie, Corso di Laurea Triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (16
ore), II semestre.
2013 – Docente presso la Scuola Studi Superiori dell’Università di Torino per l’insegnamento
“Ageing and Developmental Issues” (8 ore) all’interno del Corso: Ageing Society: Peril or
Promise?, 8-9 Marzo 2013, Università degli Studi di Torino.
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Altri affidamenti presso l’Università degli Studi di Torino
2003 - Affidamento di incarico, ai sensi dell’art. 93 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di svolgere una analisi dei bisogni degli
studenti del secondo e terzo anno circa l’individuazione di sedi di stage appropriate in
relazione alle particolari problematiche dello sviluppo adulto in accordo al modello teorico
dello sviluppo nel ciclo di vita. Tale attività è stata svolta nel periodo tra il 15 marzo e il 10
aprile 2003.
2003 - Affidamento di incarico, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di svolgere una analisi dei bisogni degli
studenti del secondo e terzo anno circa le più appropriate metodologie di ricerca in psicologia
dello sviluppo, per il corso di Laurea Scienze e Tecniche psicologiche dello Sviluppo e
dell’educazione nell’ambito della Direttiva Regionale Rafforzamento Lauree Triennali. Tale
attività è stata svolta nel periodo tra il 1 settembre e il 30 settembre 2003.
Altri affidamenti esterni all’Università degli Studi di Torino
Dal 1 marzo 2011 - giugno 2013 - contratto di collaborazione a progetto/programma –
Coordinamento organizzativo per il progetto: Direttiva Alta Formazione – Bando Regionale
Alta Formazione 2010/2011, azione IV.I.16.05 “Sperimentazione di interventi formativi per
favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di iscritti ad un percorso di dottorato o che
hanno terminato il dottorato” (D.D. 745 del 30/11/2009).
PUBBLICAZIONI
INTERNAZIONALI
Riviste ISI
(2007) Ciairano S., Rabaglietti E., Roggero A., Bonino S., Beyers, W. “Patterns of adolescent
friendships and psychological adjustment and antisocial behavior: The moderating role of
family stress and friendship reciprocity”, all’interno del Nucleo monotematico a cura di W.
Beyers e I. Seiffge-Krenke Change in close relationships during adolescence, and their
impact on adaptation: Longitudinal approaches', International Journal of Behavioral
Development, 31 (6), 539-548; DOI: 10.1177/0165025407080573.
(2010) Ciairano S., Rabaglietti E., Roggero A., Callari T. “Life satisfaction, Sense of
coherence and Job precariousness in Italian young adults”, Journal of Adult Development,
Volume 17, Issue 3, Pag. 177, doi:10.1007/s10804-010-9099-2.
Riviste Psycho-Info
(2007) Ciairano S., Gemelli F., Molingengo, G., Musella G., Rabaglietti E., Roggero A.
“Sport, stress, self-efficacy and aggression towards peers: unravelling the role of the coach”
in Cognition, Brain and Behaviour, 11, 175-194.
(2012) Rabaglietti E., Roggero A., Begotti T., Borca G., Ciairano S. “Family Functioning's
Contributions to Values and Group Participation in Italian Late Adolescents: A Longitudinal
Study ”, Journal of Prevention and Intervention in the Community, special Issue, 40:1, 37-48
doi:10.1080/10852352.2012.633066
(2012) Roppolo M., Mulasso A., Magistro D., Roggero A., Andreoli P., Liubicich M.
“Shintaido in the elderly: the new way for physical and psychological health”, Advanges in
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Aging Research, Vol 1, N 2, 22-30 doi: 10.4236/aar.2012.12003, Openly accessible at
http://www.scirp.org/journal/aar/
(2012) Roggero A, Vacirca M.F., Mauri A., Ciairano S. The Transition to Cohabitation: the
Mediating role of Self-Efficacy between Stress Management And Satisfaction. In Matta
Vassar and … (Ed.) Life Satisfaction. Journal of Alternative Medicine Research, 4(3), NY:
Nova Science Publishers.
(2012) Roggero A., Rabaglietti E., Settanni M., Ciairano S. “Adolescents communication,
conflict styles and conflict resolutions with parents, peers and romantic partners: similarity,
differences and relations with satisfaction”, in Problems of Psychology in the 21st Century,
vol. 3, 3, p. 97-111, ISSN: 2029-8587
Capitoli in libri
(2012) Ciairano S., Callari T.C., Rabaglietti E., Roggero A. Life Satisfaction: The
Contribution of Job Precariousness, Self of Coherence and Self-Efficacy: A Study in
Italian Adults. In: Psychology of Satisfaction. p. 87-108, HAUPPAUGE NY 117883619:Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61470-688-5
(2012) Rabaglietti, E., Roggero A., Ponci F., Ciairano, S. Psychosocial Adjustment and
Friendship Quality in Italy and Panama: A Cross National Comparison in Middle-Childhood.
In book Friendships: Cultural Variations, Developmental Issues and Impact on Health. Nova
Science Publishers, Inc.
NAZIONALI
Articoli in riviste Psycho-info
(2005) Giannotta F., Molinar. R., Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S. “Emozioni, contesti
relazionali e benessere psicosociale in adolescenza: uno studio longitudinale”. In E. Menesini
(a cura di), Nucleo Monotematico Fattori di protezione e promozione del benessere in
adolescenza e preadolescenza, Psicologia Clinica dello Sviluppo, 3, 399-414.
(2007) Rabaglietti E., Roggero A., Settanni M., Ciairano S. “Modelli relazionali amicali,
attività e benessere in adolescenza”. In S. Ciairano, S. Bonino (a cura di), Nucleo
Monotematico Modelli di relazione tra coetanei e adattamento psicosociale nella
preadolescenza e adolescenza, Età Evolutiva, 87, 83-96.
(2008) Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S., Bonino S. “Il ruolo della reciprocità nei
legami di amicizia e il benessere psicosociale in adolescenza”. In: E. Baumgartner, A. Lo
Coco, F. Tani, Costruzione e funzione dei legami di amicizia dall’età prescolare
all’adolescenza. Numero speciale. Rassegna di Psicologia, 2, 45-66.
(2009) Roggero, A., Molinengo G.; Rabaglietti E.; Ciairano S.; Gemelli F., Musella G., Olmi
C., “Attività motoria e sportiva in adolescenza, benessere psicosociale e comportamenti a
rischio”, Età Evolutiva, 92, 18-29.
(2009) Roggero A., Ciairano S., Menna P., Ferrero L., Zappavigna A. “Affrontare la
complessità della transizione al matrimonio nella società contemporanea: un’indagine
qualitativa”. Età Evolutiva, 93, 18-32.
Articoli in riviste italiane con referee
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(2002) Rabaglietti E., Roggero A., Mosca Barberis P., Ciairano S. “L’autoefficacia
individuale nel recupero funzionale degli infortuni: la prima fase di una ricerca longitudinale”,
Giornale Italiano di Psicologia dello Sport, 2002, anno III, n.2, pp. 27-32.
(2003) Rabaglietti E., Roggero A., Mosca Barberis P., Ciairano S. “Il ruolo dell’autoefficacia
individuale e della sua promozione da parte del fisioterapista nel recupero degli infortuni: una
ricerca longitudinale”, Giornale Italiano di Psicologia dello Sport vol. 3 n. 3, 57-61.
(2007) Roggero A., Rabaglietti E., Ciairano S. “Il mio gruppo di amici. Le relazioni con i
coetanei nella promozione del benessere in adolescenza”, In G. Petrillo, Dimensioni
individuali e sociali della promozione della salute e del benessere in adolescenza. Sezione
tematica. Psicologia della Salute, 3, 49-66.
(2008a) Ciairano S., Musella G., Gemelli F., Liubicich M., Rabaglietti E., Roggero A. “Un
intervento di promozione dell’attività motoria e la salute fisica e psicologica degli anziani
all’interno di una residenza: valutazione di processo e di risultato”. In Giornale Italiano di
Psicologia dello Sport, 1, 3-11.
(2008b) Ciairano S., Musella G, Gemelli F., Liubicich M., Rabaglietti E., Roggero A.
“Progettazione degli interventi di promozione dell’attività motoria per gli anziani e
formazione degli istruttori: punti di forza e criticità”. In Giornale Italiano di Psicologia dello
Sport, 1, 13-21.
(2012) Liubicich M., Roggero A., Cornetto M:C. “Invecchiamento attivo e pratica del Tai Chi
per il benessere psicofisico degli anziani: una rassegna”. In Giornale Italiano di Psicologia
dello Sport, 14, 33-38, ISSN: 1722-8530
Capitoli in libri
(2003) Cattelino E., Rabaglietti E., Roggero A. “Televisione, empatia e comportamenti
prosociali” In AA. VV., Un sistema di valutazione della qualità della TV per bambini.
Milano: Franco Angeli, (273-304).
(2004) Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S., Bonino S. “La transizione alla vita adulta nel
racconto dei giovani: la definizione di sé, i progetti per il futuro e le convinzioni sulla propria
possibilità di realizzarli.” In L. Aleni Sestito (a cura di), Processi di formazione dell’identità
in adolescenza. Napoli: Liguori Editore, (135-173).
(2006) Roggero A., Molinengo G., Rabaglietti E., Ciairano, S. “Il ruolo delle emozioni e delle
conoscenze nei comportamenti a rischio degli adolescenti: quali aspetti sono più importanti”.
In A. Mauri, C. Tinti (a cura di), Psicologia della salute. Applicazioni e metodi.
Torino:UTET, (157-177).
(2008a) Roggero A., Rabaglietti E., Ciairano S. “Gli adolescenti ed il ruolo della
partecipazione a diversi tipi di attività nello sviluppo”. In S. Ciairano (a cura di), Le attività
motorie e sportive nello sviluppo degli adolescenti. Bari: Laterza, (3-17).
(2008b) Roggero A., Rabaglietti E., Ciairano S. “Una fotografia delle attività svolte dagli
adolescenti italiani nel tempo libero”. In S. Ciairano (a cura di), Le attività motorie e sportive
nello sviluppo degli adolescenti. Bari: Laterza, (19-31).
Volumi in altre edizioni
(2006) Rabaglietti E., Ciairano S., Menna P., Roggero A. Conservare la memoria del tempo.
La narrazione dei luoghi di ieri e dei luoghi di oggi come senso di identità e senso di
appartenenza tra gli anziani della città di Torino. Torino: Quaderni del Consiglio dei
Seniores, Città di Torino.
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Capitoli in volumi altre edizioni
(2006) Ciairano S., Bertotto A, Barale C., Di Monte G., Rabaglietti E., Roggero A. “Seniores
e vita quotidiana”. In A. Moioli, L. Piavano ( a cura di) Le famiglie degli anziani a Torino:
ricerca sulla qualità della vita nell’ambito delle nuove povertà. Torino: Assessorato alla
Famiglia ed ai Servizi Sociali della Città di Torino & Cooperativa sociale Educamondo 13-25.
Atti di convegni
(2006) Rabaglietti E., Ciairano S., Roggero A. Luoghi di ieri e luoghi di oggi in una
circoscrizione del Comune di Torino: gli anziani come promotori di un senso di identità
individuale e collettiva. Pubblicazione Atti del Convegno Spazio, memoria e identità in
ambiente urbano, Torino, 21-22 Ottobre 2005.
(2010) Ciairano S, Begotti T, Borca G, Rabaglietti E, Roggero A (2010). The Contribute of
Family Structure and functioning to values and group participation in Italian late dolescents.
In: XIIth Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence EARA,. Vilnius, LItuania, 12-15 Maggio 2010.
(2011) Micheletti Cremasco M., Lorè A., Re A., Caffaro F., Liubicich M.E., Magistro D.,
Roggero A. (2011). Antropometria ed Ergonomia dell'anziano: l'importanza della
multidisciplinarità nel progetto Act on Ageing (Regione Piemonte).. In: 1961-2011:
Cinquant'anni di Congressi, passato, presente e futuro dell'Antropologia. Torino, 21-24
settembre 2011, p. 188-189, Asti: Diffusione Immagine Editore, ISBN: 9788889277188
(2012) Mulasso A., Roppolo M., Magistro D., Roggero A., Andreoli P., Liubicich M.E. The
Shintaido Training effects on physical and psychological health of elderly. In: Sismes Sport
Sciences for Health, vol. 8, p. S40, ISSN: 1824-7490, Palermo , 5-7 ottobre 2012.
Presentazioni a congressi internazionali con referee
(2003) Rabaglietti E., Roggero A., Demartini P.D. Transition to adulthood: the moderator
role of personal beliefs, temporal definition and future projects for the current satisfaction of
youth. Presentazione all’interno del Simposio Emotions, feelings and thoughts in relation to
different types of transition during adolescence and young adulthood. XI Congresso ECDP
(European Conference On Developmental Psychology), Milano 27-31 Agosto 2003.
(2004) Ciairano S., Bonino, S., Giannotta F., Molinengo G., Molinar R., Rabaglietti E.,
Roggero A. School experience and substances use: a longitudinal research about the
reciprocal moderation effects. Presentazione all’interno del Simposio Adolescents’ substance
use: representations and meanings, vulnerability and resources. Convenors: M. Bolognini, D.
Spruijt-Metz. XVIII Biennal ISSBD Meeting, Ghent (Belgio), Luglio 2004.
(2004) Roggero A., Rabaglietti E., Demartini P.D., Ciairano S. Toward adulthood: is selfefficacy more important than independence? Presentazione all’interno del Simposio Identity
and transition to young adulthood: which resources can be brought into play? Convenor: S.
Kunnen, Discussant: J. Kroeger IX Congresso EARA (European Association for Research on
Adolescence), Porto (Portogallo), Maggio 2004.
(2005) Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S., Miceli R. (2005). Patterns of peers
relationships and psychosocial well-being. Presentazione all’interno del Simposio Patterns of
peers relationships & psychosocial well-being during adolescence. Convenors H. Bosma, S.
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Ciairano, Discussant E. Menesini, XII European Conference on Developmental Psychology
(ECDP), Tenerife (Spaijn), 24-28 Agosto 2005.
(2005) Bento S., Ciairano S., Gemelli F., Musella G., Rabaglietti E., Roggero A. (2005).
Sport activities and risk behaviours in a sample Italian adolescents Word Congres AIESEP,
Lisbona (Portugal) 17-20 Novembre 2005.
(2006). Rabaglietti E., Ciairano S., Roggero A., Bonino S., Quality and reciprocity of
friendship in adolescence and their concurrent and predictive relationships with adjustment.
In Wim Beyers, Inge Seiffge-Krenke, Symposium. Xth EARA Conference, European
Association for Research on Adolescence, May 2-6 2006, Antalya, TURKEY.
(2007) Ciairano S., Callari T., Roggero A., Rabaglietti E.. Job, precariousness of job and
Italian adults’ adjustment. Presentazione all’interno del Simposio Different Kinds of
Precariousness in Adolescence and Adulthood in Times of Social Change. Discussant: L.
Gossens. XIII European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Jena (Germany),
21-25 Agosto 2007.
(2008) Roggero A., Torrioni P. Transition towards independent life: the role of satisfaction
with parents and friends, self-realization and couple in youths. XI EARA Conference, Torino,
7-10 Maggio 2008.
(2010) Ciairano S., Begotti T., Borca G., Rabaglietti E., Roggero A. The contribute of family
structure and functioning to values and group participation in Italian late adolescents. XIIth
Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence – EARA,
Vilnuis (Lituania), 12-15 Maggio 2010.
(2010) Roggero A, Vacirca M:F., Ciairano S. Men and Women in Transition to Marriage:
Who and What does contribute to Satisfaction? 5th Congress of the European Society on
Family Relations (ESFR 2010), Catholic University of Milan, Italy, 29 Settembre-2 Ottobre
2010.
Presentazioni a congressi nazionali con referee
(2002) in collaborazione con Bonino S., Cattelino E., Bertotto A., presentazione in qualità di
relatore, “Comportamenti a rischio e guida pericolosa nei giovani”. Promuovere Sicurezza,
Giornata di Studi su ricerche e interventi sui comportamenti stradali dei giovani, organizzato
dall’Università degli Studi di Bologna e Cesena, Facoltà di Psicologia e Dipartimento di
Psicologia in collaborazione con il Comune di Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena. Cesena
25 Gennaio 2002.
(2002) Bonino S., Cattelino E., Begotti T., Borca G., Calandri E., Roggero A. La promozione
della salute in adolescenza: il modello di una ricerca-intervento in ambito scolastico.
Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, organizzato dalla Società Italiana di
Psicologia di Comunità, Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Torino 1-2
Marzo 2002.
(2002) Mosca P., Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S. (2002). Le convinzioni di
autoefficacia nel recupero degli infortuni: la prima fase di una ricerca longitudinale. Società
Italiana di Psicologia della Salute, V Congresso Nazionale, Università di Firenze. Firenze 18,
19, 20 Ottobre 2002.
(2002) Roggero A., Molinar R., Rabaglietti E., Ciairano S. La scuola come mediatore del
coinvolgimento degli adolescenti nell’uso di tabacco e marijuana : una ricerca crossculturale. Gli psicologi nei contesti educativi: ricerca e formazione, IV Congresso Nazionale
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della Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione (SIPEF), Urbino, 5-7
dicembre 2002.
(2002) Rabaglietti E., Roggero A., Demartini Davina P., Molinengo G., Ciairano S. Progetti
di transizione alla vita adulta in relazione al percorso universitario intrapreso. Gli psicologi
nei contesti educativi: ricerca e formazione, IV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Psicologia dell’Educazione e della Formazione (SIPEF), Urbino, 5-7 dicembre 2002.
(2002) Bina M., Roggero A., Cattelino E. Autoefficacia e benessere degli adolescenti nella
scuola superiore. Gli psicologi nei contesti educativi: ricerca e formazione, IV Congresso
Nazionale della Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione (SIPEF),
Urbino, 5-7 dicembre 2002.
(2003) Cattelino E., Calandri E., Borca G., Roggero A. Relazioni familiari e rischio:
un’analisi della circolarità. Presentazione all’interno del Simposio Adolescenti e rischio.
XVII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Bari 22-25 Settembre
2003.
(2004) Roggero A., Ciairano S. Processi di ridefinizione dell’identità durante la transizione
al matrimonio. Presentazione all’interno del Simposio Esplorazione dell’identità e relazione
sé-altro. Proponente L. Aleni Sestito ; Discussant E. Menesini. XVIII Congresso Nazionale di
Psicologia dello Sviluppo, Sciacca 20-23 Settembre 2004.
(2004) Giannotta F., Rabaglietti E., Molinar R., Roggero A. Emozioni, contesti relazionali e
benessere psicosociale in adolescenza: uno studio longitudinale. Presentazione all’interno del
Simposio Fattori di protezione e promozione del benessere in adolescenza e preadolescenza.
Proponente E. Menesini; Discussant. A. Fonzi. XVIII Congresso Nazionale di Psicologia
dello Sviluppo, Sciacca 20-23 Settembre 2004.
(2005) Roggero A., Ciairano S. Paper: Benessere e malessere durante la transizione al
matrimonio. Uno studio preliminare alla costruzione di un ciclo di conferenze per gli sposi
del Comune di Torino, XIX Congresso A.I.P. di Psicologia dello Sviluppo, Cagliari , 18-20
settembre 2005.
(2005) Rabaglietti E., Roggero A., Molinengo G., Bonino S., Ciairano S. Relazioni amicali,
attività e benessere in adolescenza. Presentazione all’interno del Simposio Modelli di
relazione tra coetanei ed adattamento psicosociale durante preadolescenza ed adolescenza
Proponente S. Ciairano Discussant A. Fonzi, XIX Congresso Nazionale della sezione di
Psicologia dello Sviluppo, AIP (Associazione Italiana di Psicologia), Cagliari, 20-23
Settembre 2005.
(2006) Roggero A., Ferrero L., Zappavigna A. Affrontare la complessità della transizione al
matrimonio nella società contemporanea. Congresso Nazionale della sezione di Psicologia
dello Sviluppo, AIP (Associazione Italiana di Psicologia), Verona, 15-17 Settembre 2006.
(2006) Ciairano S., Rabaglietti E., Roggero A., Bonino S. Il ruolo della reciprocità nei legami
di amicizia e benessere psicosociale in adolescenza. Presentazione all’interno del Simposio
Costruzione e funzione dei legami di amicizia dall’età’ prescolare all’adolescenza.
Proponente: A. Lo Coco e F. Tani, discussant E. Baumgartner. Congresso nazionale della
sezione di Psicologia dello Sviluppo, AIP (Associazione Italiana di Psicologia), Verona, 1517 Settembre 2006.
(2006) Roggero A., Rabaglietti E., Ferraris A., Ciairano S. Il mio gruppo di amici. Le
relazioni con i coetanei nella promozione del benessere in adolescenza. Presentazione
all’interno del Simposio Dimensioni individuali e sociali della promozione della salute e del
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benessere in adolescenza. Proponente G. Petrillo, discussant G. Leone. VII Congresso
Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute, Cesena 28-30 Settembre 2006.
(2007) Roggero A., Rabaglietti E. Diversi modi di stare insieme: le attività svolte nel tempo
libero e la percezione positiva di sè. Presentazione all’interno del Simposio Gli adolescenti,
gli altri e le attività che condividono Proponenti S. Ciairano, L. Aleni Sestito, Discussant A.S.
Bombi, XXI Congresso Nazionale della sezione di Psicologia dello Sviluppo, AIP
(Associazione Italiana di Psicologia). Bergamo, 20-22 Settembre 2007.
(2007) Rabaglietti E., Gemelli F., Lubicich M., Musella G., Roggero A. La salute in
movimento nella terza età: un intervento in una residenza per anziani. Presentazione
all’interno del Simposio Attività motorie e sportive nel ciclo di vita Proponenti S. Ciairano, M.
Guicciardi, Discussant M. Guicciardi, XXI Congresso Nazionale della sezione di Psicologia
dello Sviluppo, AIP (Associazione Italiana di Psicologia). Bergamo, 20-22 Settembre 2007.
(2010) Begotti T., Borca G., Roggero A. Il fumo di sigarette e di spinelli in adolescenza: il
ruolo dei valori personali e della partecipazione ad attività strutturate in una prospettiva
longitudinale. XXIII Congresso Nazionale della sezione Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, AIP, Bressanone 26-28 Settembre 2010.
(2011) Candela F., Magistro D., Roggero A., Liubicich M., Ciairano S. Autonomia,
Funzionamento Fisico e Percezione generale di Salute: uno studio pilota del Progetto “Act
on Ageing”. XXIV Congresso Nazionale della sezione Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, AIP, Genova, 19-221 Settembre 2011.
(2011) Roggero A, Vacirca M.F., Mauri A. Transizione alla vita di coppia: la mediazione
dell’autoefficacia nella gestione dello stress e nella soddisfazione di coppia. Presentazione
all’interno del Simposio Nuove forme di transizione all’adultità: adolescenti ed emerging
adults di fronte ai compiti di sviluppo. Proponenti Rabaglietti E., Sica L.; Discussant BOnica
L. XXIV Congresso Nazionale della sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,
AIP, Genova, 19-221 Settembre 2011.
Presentazioni ad altri congressi e convegni
(2002) Mosca P., Rabaglietti E., Roggero A., Ciairano S. Le convinzioni di autoefficacia nel
recupero degli infortuni: la prima fase di una ricerca longitudinale. Ottobre Anziani 2002 –
Comune di Torino.
(2006) Ciairano S., Rabaglietti E., Roggero A., Bertotto A.. L’anziano e la famiglia.
Luci ed ombre di un rapporto. CONVEGNO “Essere anziani oggi a Torino” Città di Torino –
Consiglio dei Seniores: 27 Novembre 2006.
CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
2002 - Attività di formazione nell’ambito del progetto Il bullismo, riconoscerlo e prevenirlo,
in collaborazione con la dott. Begotti e con la dott. Rabaglietti, rivolta a personale docente di
scuola dell’infanzia, elementare e media inferiore presso l’Istituto Comprensivo di Aosta, (3
ore).
2003/2004 - Attività di formazione nell’ambito del progetto Promuovere le life skills per
prevenire le dipendenze (finanziato attraverso il Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga
trasferito alle regioni ex art. 1 comma 2 L. 18/02/1999 n. 45) in collaborazione con le dott.
Begotti, Borca, Calandri, rivolta a personale docente della scuola dell’obbligo e ad operatori
sociosanitari di Ivrea e zone limitrofe. (incontri a cadenza mensile, della durata di 4 ore
ciascuno da effettuare con tre gruppi di lavoro).
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Dal 2005 - Attività di formazione nell’ambito del progetto Ti sposi? Parliamone! La
promozione delle life skills e la transizione al matrimonio, in collaborazione con Ciairano S.,
Ferrero L., Zappavigna A., Vacirca F. Cicli di incontri, rivolti a coppie di fidanzati,
conviventi e sposi, che si propone di offrire alcuni strumenti per migliorare le competenze
individuali e di coppia nell’affrontare e gestire le situazioni di stress quotidiano con
particolare riguardo alle abilità di comunicazione, soluzione dei problemi e di gestione delle
emozioni (4 incontri serali di 2-3 ore ciascuno, per due cicli annuali).
2006 - Attività di formazione nell’ambito del progetto La promozione delle life skills
attraverso il Cooperative Learning, in collaborazione con la dott. Rabaglietti, E., e con il
Servizio di Mediazione Socio Culturale del Comune di Seregno. Gi incontri sono rivolti ad
insegnanti di scuola media inferiore e superiori (Seregno, Milano) (12 ore).
2006 - Attività di formazione nell’ambito del progetto Il bullismo: come riconoscerlo per
star bene a scuola, in collaborazione con la dott.ssa E. Rabaglietti, rivolta a educatori
professionali della scuola dell’obbligo (Seregno, Milano). Tale corso è articolato in due
interventi di 3 ore (6 ore).
2007 - Attività di formazione nell’ambito del progetto La promozione delle life skills in
ambito familiare e dell’autoefficacia genitoriale, in collaborazione con la dott.ssa F. Vacirca,
rivolta a genitori con figli preadolescenti ed adolescenti (4 incontri serali di 2 ore ciascuno).
2009-2010 – Attività di formazione, in collaborazione con l’Associazione di Famiglia
ONLUS, nell’ambito del Master dei Talenti della Società Civile, rivolta a genitori (“Da figli a
genitori…a quale scuola?”- giornata formativa in gruppi di lavoro suddivisi per età dei figli
dai 3 ai 18 anni; “Come gestire i capricci dei bambini”, genitori bambini scuola dell’infanzia),
a coppie (“Costruiamoci da oggi”), a nonni (“Collaborazione e responsabilità in famiglia”,
bambini scuola dell’infanzia).
2009-2011 – Sportello d’ascolto per genitori “Genitori in ascolto”, spazio di incontro per
genitori con bambini tra i 3 e i 6 anni, presso la sede operativa dell’Associazione di Famiglia.
Informazioni aggiuntive sulla formazione professionale
- Partecipazione ad un training per la conduzione di laboratori metacognitivi per il
potenziamento della memoria nell’invecchiamento, presso il Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Torino (a cura di docenti dell’Università di Padova, Responsabile
prof.ssa De Beni, Aprile 2010)
- Partecipazione ad un training per la somministrazione di test neuropsicologici per la
valutazione delle capacità cognitive in soggetti anziani, presso il Dipartimento di Psicologia,
Università degli Studi di Torino (a cura della Dott.ssa Caglio, Giugno 2010).
Conoscenza di programmi di elaborazione dati:
S.P.S.S.
Conoscenze di tecniche di analisi dei dati:
statistiche descrittive, ANOVA one-way, modelli lineari generalizzati (Analisi della Varianza
Fattoriale, MANOVA, Analisi di regressione lineare e logistica, ANCOVA), scaling e
misurazione (alfa di Cronbach), esplorazione dei dati (analisi in componenti principali ed
analisi fattoriale).
Conoscenza delle lingue straniere:
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Discreta conoscenza della lingua inglese.
(autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali ai sensi della legge
675/96)
Torino, 1 Marzo 2013
Antonella Roggero
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