
	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

Giornate	Nazionali	di	Psicologia	Positiva	
X	Edizione	

	
DALLA	TEORIA	ALL’APPLICAZIONE:	

QUALI	EVIDENZE	DALLA	PSICOLOGIA	POSITIVA?	
	

Roma,	9-10	giugno	2017	
	

Università	LUMSA	
Dipartimento	di	Scienze	Umane	e	Sociali	

Borgo	Sant’Angelo,	13	e	Piazza	delle	Vaschette,	101	
 

PROGRAMMA	
	
Comitato	Scientifico:	Ottavia	Albanese	(Università	di	Milano-Bicocca),	Daniela	Barni	(Università	LUMSA),	

Paula	 Benevene	 (Università	 LUMSA),	 Marta	 Bassi	 (Università	 di	 Milano),	 Marco	 Cacioppo	 (Università	

LUMSA),	 Vincenzo	 Caretti	 (Università	 LUMSA),	 Federico	 Colombo	 (Scuola	 Asipse	 di	 Milano),	 Beatrice	

Corsale	 (Scuola	 Asipse	 di	 Milano),	 Andrea	 Crocetti	 (Scuola	 Asipse	 di	 Milano),	 Antonella	 Delle	 Fave	

(Università	 di	 Milano),	 Simona	 De	 Stasio	 (Università	 LUMSA),	 Andrea	 Fianco	 (Università	 di	 Milano),	

Caterina	 Fiorilli	 (Università	 LUMSA),	 Hilde	 E.	 Nafstad	 (Università	 di	 Oslo),	 Spiridione	Masaraki	 (Scuola	

Asipse	di	Milano),	Chiara	Ruini	(Università	di	Bologna),	Massimiliano	Scopelliti	(Università	LUMSA),	Marta	

Scrignaro	(Università	di	Milano-Bicocca).	

Comitato	Organizzatore	(Università	LUMSA):	Caterina	Fiorilli,	Simona	De	Stasio.	

Segreteria	Organizzativa	 (Università	 LUMSA):	Chiara	Bartoli,	Francesca	Boldrini,	Carmen	Carpentieri,	

Laura	 Compagnucci,	 Silvia	 Falcone,	 Roberta	 Migliorato,	 Benedetta	 Ragni,	 Elisa	 Raniti,	 Maria	 Cristina	

Rappazzo,	Francesca	Sabatino.	

Segretaria	Organizzativa	SIPP:	Francesca	Dell’Amore.	
	

Email:	convegno@psicologiapositiva.it	 	 	 	 	 	 	 	
Sito:	http://convegno.wixsite.com/sipp	
	

Venerdì	9	giugno	fino	alle	11.00	il	convegno	si	svolgerà	in	Borgo	Sant’Angelo	13,	poi	le	sessioni,	i	simposi	e	
i	workshop	proseguiranno	in	Piazza	delle	Vaschette,	101,	dove	sarà	a	disposizione	la	segreteria	in	AULA	3	
per	 tutta	 la	 durata	 del	 convegno.	 I	 poster	 potranno	 essere	 affissi	 nella	 sede	 di	 Vaschette	 da	 venerdì	 9	
giugno	dalle	9.00	e	 sarà	possibile	discutere	 con	gli	 autori	 venerdì	9	giugno	dalle	14.00	alle	15.00,	 come	
indicato	nel	programma.	
	

La	 miglior	 ricerca	 presentata	 sarà	 premiata	 con	 500	 €	 stanziati	 dal	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umane	 e	
Sociali	dell’Università	LUMSA.	
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Dalle	8.00	Registrazione	(Ingresso	Aula	Magna)	
9.00-10.00	(Aula	Magna)	

Apertura	lavori		
Gennaro	Iasevoli	(Direttore	del	Dipartimento	di	Scienze	Umane	e	Sociali,	Università	LUMSA)	

Caterina	Fiorilli	(Dipartimento	di	Scienze	Umane	e	Sociali,	Università	LUMSA)	
Andrea	Fianco	(Presidente	della	Società	Italiana	di	Psicologia	Positiva)	

10.00-11.00	(Aula	Magna)	
Main	Lecture	

Hilde	H.	Nafstad,	University	of	Oslo,	Norvegia	
PURSUING	VIRTUES,	HOPES	AND	MEANING	SYSTEMS:	HOW	THE	OSLO	IDEOLOGY	PROJECT		

HAS	AND	IS	STUDYING	THESE	ISSUES	AT	MICRO	AND	MACRO	LEVEL	
11.00-11.30	Coffee	break	

11.30-13.00	
SESSIONE	TEMATICA	
Crescita	positiva:		

studi	e	ricerche	per	favorirla	
	

SESSIONE	TEMATICA	
Risorse	personali	e	sociali	
nell'ambito	della	salute	

SIMPOSIO		
Promuovere		

un’educazione	positiva:		
interventi	e	applicazioni	

Aula	11	 				Aula	26	 Aula	4	
Chair:	

Beatrice	Corsale	
Chair:	

Marta	Bassi	
Proponente:	
Andrea	Fianco	

1.	Cacioppo	M.,	Barni	D.,	Gori	A.	et	
al.	Utilizzo	problematico	di	Internet,	
percezione	 del	 funzionamento	
familiare	 e	 stile	 di	 attaccamento	 in	
un	gruppo	di	adolescenti:	valutazio-
ne	e	intervento.		
2.	 Schneider	 B.H.,	 Baiocco	 R.,	
Pallini	 S.	 et	 al.	 Il	bullismo	subìto	e	
l'associazione	 tra	 non-perdono,	
depressione	 e	 rabbia	 in	 un	 campio-
ne	di	adolescenti	italiani.	
3.	 Colombo	 F.	 La	 promozione	 del	
benessere	 attraverso	 il	 Subjective	
Well-Being	 Training:	 12	 anni	 di	
interventi.	
4.	Aiello	G.,	Aiello	I.,	Aiello	G.	et	al.	
Studio	 comparativo	 della	 coerenza	
interelettrodica	 EEG	 tra	 soggetti	
normali	 mai	 sottoposti	 a	 stimo-
lazioni	 HE-PAT©	 e	 soggetti	 normali	
sottoposti	a	stimolazione	HE-PAT©.	

1.	Marini	 E.,	Magrin	M.E.	 Il	 ruolo	
delle	 risorse	 di	 resilienza	
genitoriale	nella	sfida	della	genito-
rialità	complessa.	
2.	Fossati	M.,	Longa	M.,	Cocchi	M.	
et	 al.	 Genitorialità,	 obiettivi	 e	
significati	 di	 vita:	 un	 figlio	 con	
ADHD	fa	la	differenza?	
3.	 Amato	 P.,	 Pallavicino	 A.,	
Ricciardelli	 C.	 et	 al.	 Resilienza,	
strategie	 di	 coping	 e	 patologie	
reumatiche	autoimmuni.	
4.	 D'Alfonso	 R.,	 La	 Rocca	 S.,	
Ottaiano	 A.	 Costruire	 resilienza	
nei	 caregiver	 familiari	 attraverso	
pratiche	narrative:	percorsi	a	 con-
fronto.	
	

1. Armetta	D.,	 Lo	Cascio	D.,	 Enea	C.	
et	 al.	 Metascuola:	 il	 benessere	
eudaimonico	 attraverso	 il	 potenzia-
mento	delle	abilità	di	studio.	
2.	 Druda	 R.	 A	 scuola	 di	 resilienza:	
l’ampia	intelligenza.	
3.	 Addimando	 L.,	 Rocca	 L.,	
Casabianca	 E.	 Quando	 lo	 spazio	
insegna:	 ambienti	 informali	 per	
l’apprendimento	diffuso.	
4.	 Gabola	 P.,	 Meylan	 N.	 Effetto	 dei	
valori	attribuiti	alla	scuola	sul	burnout	
e	 l’engagement	 scolastico.	 Uno	 studio	
con	adolescenti	svizzeri.		
5.	Landriel	L.	Dalla	teoria	alla	pratica.	
Formare	 i	 docenti	 per	 costruire	 una	
scuola	 centrata	 sul	 benessere	 sogget-
tivo.	

13.00-14.00	Pausa	pranzo	
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14.00-15.00	Discussione	poster	(Piazza	delle	Vaschette)	
Chair:	Daniela	Barni,		Simona	De	Stasio	e	Caterina	Fiorilli	

CLINICA	
1.	Barcaccia	B.,	Baiocco	R.,	Gruppo	JAM	APC-SPC	et	al.	
Emozioni,	depressione	e	perdono	 interpersonale:	quando	
perdono	 sto	meglio	 e	 sento	 di	 far	 parte	 di	 una	 parte	 più	
vasta	di	comunità	umana.		
2.	Di	 Carmine	 F.,	 Bonaiuto	M.,	 Perucchini	 P.	Ambiente	
naturale	 e	 rigenerazione	 dell'attenzione	 in	 bambini	 con	
sviluppo	tipico	e	ADHD.	
3.	Lucherini	V.,	Cusano	L.,	Di	Consiglio	M.	et	al.	NoiBene,	
intervento	 online	 per	 la	 promozione	 del	 benessere	
psicologico.	
4.	Mortara	 C.C.,	 Ruini	 C.	 La	 scrittura	 nelle	 psicoterapie:	
dalla	 tradizionale	 applicazione	 della	 scrittura	 espressiva	
alle	tecniche	della	psicologia	positiva.	
5.	 Mosca	 M.,	 Landi	 G.,	 Grandi	 S.	 et	 al.	 La	 relazione	
fraterna	 nella	 disabilità:	 valutazione	 del	 benessere	
psicologico	 e	 del	 funzionamento	 familiare	 dei	 fratelli	 di	
persone	con	disabilità.	
6.	 Pallavicino	 A.,	 Ricciardelli	 C.,	 Pellegrino	 F.	 Ansia,	
depressione	e	resilienza	in	ambito	clinico.	
7.	 Pierdominici	 V.	 Le	 sedute	 di	 PAT©	 Psico-Acustica	
Transizionale	in	psicoterapia.	
8.	Ragni	B.,	Bartoli	C.,	Boldrini	F.	Contesto	prossimale	e	
interazioni	 all'addormentamento:	 l'esperienza	 soggettiva	
genitoriale	nelle	routine	di	addormentamento	nella	prima	
infanzia.	
9.	 Urbani	 D.	 La	 seduta	 di	 PAT©	 Psico-Acustica	
Transizionale:	 implicazioni	cliniche	e	 ipotesi	riguardanti	 i	
meccanismi	di	azione.	
COMUNITÀ	
10.	Barcaccia	B.,	 Pistella	 J.,	 Baiocco	R.	 et	 al.	Perdono	e	
religiosità	 in	 un	 campione	 di	 preadolescenti	 cattolici	
praticanti	 e	 non	 praticanti:	 quali	 differenze	 tra	maschi	 e	
femmine?		
11.	Leasi	M.,	Scrignaro	M.	L'esperienza	scout	come	fonte	
promozionale	del	benessere:	un'indagine	pilota.	
12.	Sciara	S.,	Pantaleo	G.	Effetti	dell'esposizione	passiva	a	
una	comunicazione	pubblicitaria	incentrata	sul	concetto	di	
umanizzazione	delle	cure.	
COSTRUTTI	E	METODI	
13.	 Barcaccia	 B.,	 Milioni	 M.,	 Pallini	 S.	 et	 al.	 La	
disposizione	 al	 perdono:	 validazione	 italiana	 della	 Trait	
Forgivingness	Scale.	
14.	 Bradascio	 M.C.	 Lo	 sviluppo	 di	 uno	 strumento	 di	
misura	dei	livelli	di	speranza	applicabile	in	ambito	clinico.	
15.	Colombo	L.,	Zito	M.	La	versione	italiana	della	Scala	di	
passione	per	il	lavoro:	prime	valutazioni	psicometriche.	
	

EDUCAZIONE	
16.	 Buonomo	 I.	 Il	 ruolo	 delle	 emozioni	 nella	
professione	 insegnante:	 un	 confronto	 tra	 emozioni	
relative	al	ruolo	lavorativo	ed	emozioni	nella	relazione	
con	gli	studenti.	
17.	 Chiodi	 M.	 Le	 emozioni	 a	 scuola:	 tra	 burnout	 e	
engagement.	
18.	 Passiatore	 Y.,	 Pirchio	 S.,	 Carrus	 G.	 Accogliere	
interventi	 sull'integrazione	 tra	 bambini	 autoctoni	 e	
immigrati:	 la	 risposta	 di	 insegnanti	 della	 scuola	
dell'infanzia	e	primaria.		
19.	 Pecora	 G.	 Autoregolazione	 e	 sue	 implicazioni	
sociali	e	cognitive	in	età	prescolare.		
20.	Romano	 L.	 Prevenire	 il	 burnout	 degli	 studenti:	 il	
ruolo	della	resilienza.	
21.	Zanetti	 M.A.,	 Gualdi	 G.,	 Cefai	 C.	 et	 al.	 ENRETE:	
promuovere	 la	 resilienza	 nelle	 scuole	 tramite	 la	
formazione	docenti.	
22.	 Zurma	 S.	 "Narrazioni	 in	 crescita".	 La	
multidimensionalità	 della	 formazione	 integrata	 a	
scuola.	
LAVORO	
23.	Bertola	L.,	Colombo	L.,	Emanuel	F.	et	al.	Tra	flow	
at	 work	 e	 intenzione	 di	 turnover	 nella	 precarietà	
accademica:	il	ruolo	dell'insicurezza	lavorativa.	
24.	 Pepe	 A.,	 Addimando	 L.,	 Daoduke	 J.	 et	 al.	
Subjective	 well-being,	 work	 engagement	 e	 full	
engagement	nei	contesti	di	conflitto	a	bassa	 intensità:	
pattern	 associativi	 in	 un	 campione	 di	 insegnanti	
palestinesi.	
SALUTE	
25.	 Agnoletti	 M.	 Una	 maggiore	 frequenza	 di	
esperienze	 ottimali	 corrisponde	 a	 un	migliore	 profilo	
temporale?	
26.	 Agnoletti	 M.	 Un	 migliore	 profilo	 temporale	
corrisponde	 a	 un	 migliore	 ritmo	 circadiano	 di	
produzione	 del	 cortisolo	 e	 a	 una	migliore	 condizione	
infiammatoria	sistemica?	
27.	Albers	 T.	 Connessione	 con	 la	 natura	 e	 psicologia	
positiva:	verso	un’integrazione.	
28.	Calciano	S.	L'aiuto	online	-	Una	rete	che	sostiene.	
29.	 Carpentieri	 C.	 Che	 cosa	 influenza	 la	 ricerca	 del	
sostegno	sociale:	una	ricerca.		
30.	 Compagnucci	 L.	 Resilienza,	 creatività	 e	 coping:	
studio	con	un	gruppo	di	adolescenti	italiani.	
31.	 Vescovelli	 F.,	 Cesetti	 G.,	 Sarti	 D.	 et	 al.	 Il	
funzionamento	 psicologico	 positivo	 nei	 caregivers	 di	
persone	 con	Malattia	 di	 Parkinson:	 differenze	 con	 un	
campione	di	controllo.	
32.	Vian	N.,	Ratti	M.,	Autorino	R.	“Do	i	numeri	perché	
cerco	 te”:	 una	 ricerca	 qualitativa	 sulla	 resilienza	 in	
donne	 che	 vivono	 l’esperienza	 della	 fecondazione	
assistita.	
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15.00-16.30	
WORKSHOP	

La	famiglia	come	risorsa:	
i	percorsi	di	Enrichment	

Familiare	

SIMPOSIO		
Tecnologia	positiva	

SESSIONE	TEMATICA	
Strumenti	e	metodi	

	

SESSIONE	TEMATICA	
Mindfulness:	applicazioni	e	

interventi	

Aula	4	 Aula	26	 Aula	11	 Aula	25	
Conducono:	

Daniela	Barni	e		
Silvia	Donati	

	

Proponente:		
Maria	Beatrice	
Ligorio	
Discussant:		

Ottavia	Albanese	

Chair:	
Antonella	Delle	Fave	

Chair:	
Andrea	Fianco	

	

Come	 promuovere	 e	
sostenere	 il	 benessere	 in	
famiglia?	 Questo	 work-
shop,	 dalla	 didattica	
esperienziale,	 presenta	 i	
Percorsi	 di	 Enrichment	
Familiare	(PEF),	un	recen-
te	 ma	 sempre	 più	 diffuso	
intervento	psico-sociale	di	
arricchimento	 dei	 legami	
familiari.	 I	 PEF,	 che	 coin-
volgono	coppie	e	genitori,	
si	 propongono	 di	 accom-
pagnare	 le	 famiglie	 lungo	
le	 transizioni	 del	 ciclo	 di	
vita	 (normative	 e	 non),	
rafforzandone	 l’identità	 e	
le	 competenze	 per	 la	
promozione	 e	 il	 supporto	
di	 un	 benessere	 genera-
tivo.	

1.	Benigno	V.,	Caruso	G.,	
Epifani	O.	et	al.	Coltivare	
la	 dimensione	 socio-
relazionale	 in	 una	 classe	
con	studenti	homebound:	
il	ruolo	delle	tecnologie	di	
rete.	
2.	 Amenduni	 F.,	 Ligorio	
M.B.	 Riprogettare	 un	
corso	 universitario	 per	
supportare	 la	 transizione	
identitaria	 tra	 università	
e	mondo	del	lavoro.		
3.	Sansone	N.	"Parole	per	
orientarsi":	 il	 digital	
story-telling	 a	 supporto	
dell'orientamento.	
4.	 Triberti	 S.,	 Villani	 D.,	
Carissoli	 C.	 et	 al.	
Tecnologia	 positiva	 e	
videogiochi:	 una	 review	
di	 strumenti,	 tecniche	 e	
risultati	di	ricerca.	
	

1.	Contardi	A.,	Honorati	
R.,	 Bartolomeo	 G.	 et	 al.	
Consapevolezza	 come	
processo:	 il	 contributo	
dell'MPQ	 alla	 psicologia	
positiva.	
2.	Vacca	R.,	Laudadio	A.	
Sperimentazione	 di	 un	
meta-modello	 bottom-up	
dei	 punti	 di	 forza	
individuali.	
3.	 Finsterle	 G.	 Seduta	 di	
PAT©	 Psico-Acustica	
Transizionale:	 le	 leggi	
fisiche	a	 fondamento	del-
la	 costruzione	 dello	 sti-
molo	 sonoro	 gaussiano	
complesso	 (dispositivo	
medico	PinC©)	creato	per	
aumentare	 la	 coerenza	
interna	 del	 sistema	
cervello.	
4.	 Gava	 N.,	 Brizio	 A.,	
Cavarra	 M.	 et	 al.	 Il	
rapport	 Eriksoniano:	
evidenze	empiriche.	

1.	 Vlacos	 E.	 L'utilizzo	 della	
Mindfulness	per	i	genitori	dei	
bambini	con	ADHD.	
2.	 Iani	 L.,	 Lauriola	 M.,	
Cafaro	V.	et	al.	Nevroticismo	
e	 benesse-re	 in	 un	 campione	
di	 adulti.	 Il	 ruolo	 di	
mediazione	 della	 Mind-
fulness.	
3.	 Paoletti	 P.,	 Glicksohn	 J.,	
Di	 Giuseppe	 T.	 et	 al.	 Inner	
Design	Technolo-gy:	gli	effetti	
migliorativi	della	Mindfulness	
e	 del	 Quadrato	 Motor	
Training	 sulle	 emozioni	
positive.	
4.	 Honorati	 R.,	 Contardi	 A.	
La	 Mindfulness	 e	 le	 sue	
implicazioni	 sul	 Moral	
Decision	 Making.	 Uno	 studio	
preliminare.	
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16.30-18.00	
WORKSHOP	

Metodi	di	intervento	della	
psicologia	positiva	nelle	

organizzazioni:		
il	coaching		

SIMPOSIO		
Inclusione	scolastica	

	

SESSIONE	TEMATICA	
Promuovere	il	benessere	
dall'infanzia	ai	giovani	

adulti	
	

SESSIONE	TEMATICA	
Autoefficacia,	
motivazioni	e	

soddisfazione	di	vita:	
impatto	sulla	salute	

Aula	4	 Aula	26	 Aula	11	 Aula	25	
Conduce:	

Paula	Benevene	
Proponenti:	

Ottavia	Albanese	e	
Andrea	Fianco	

Chair:	
Marta	Scrignaro	

Chair:	
Chiara	Ruini	

Il	 coaching	 è	 una	 tecnica	
mirata	 allo	 sviluppo	 delle	
potenzialità	 di	 individui	 e	
gruppi,	 attraverso	 una	 rela-
zione	 (dinamica,	 empatica	 e	
paritaria)	 tra	 il	 coach	 tra	 il	
coachee/s	 (o	 cliente/i),	 dove	
il	primo	agisce	da	facilitatore.	
Il	 coachee	 identifica	 i	 suoi	
obiettivi	 strategici	 e	 mette	 a	
punto	 un	 piano	 concreto	
d’azione;	 identifica	 gli	 alleati	
da	 cui	 ricevere	 sostegno	 e	 le	
strategie	 per	 superare	 le	
difficoltà.	 Il	 suo	 piano	
d’azione	 sarà	 monitorato	 ed	
eventualmente	 rivisto	 con	 il	
coach.	

1.	 Girani	 De	 Marco	 B.,	
Farina	E.,	Abrami	S.	et	al.		
Valutare	 la	 qualità	 della	
vita	 per	 promuovere	 il	
benessere	 in	 ragazzi	 con	
sindrome	 di	 Asperger.	
Uno	studio	sul	campo.	
2.	 Arrivabene	 E.,	 Parolo	
E.,	 Delle	 Fave	 A.	
L’esperienza	 della	 disa-
bilità	 nel	 contesto	 scola-
stico:	 prospettive	 a	 con-
fronto.	
3.	D’Alfonso	E.,	 La	Rocca	
S.	 La	 lettura	 multidimen-
sionale	 delle	 risorse	 degli	
alunni:	un	nuovo	strumen-
to	 di	 analisi,	 orienta-
mento	e	confronto.	
4.	 Peserico	 M,	 Albanese	
O.	 Potenziale	 di	 salute,	
contesto	 domiciliare	 e	
relazione	 d’aiuto	 nell’in-
tervento	 psicosociale:	
aspetti	critici.	

1.	 	 De	 Stasio	 S.,	 Boldrini	
F.,	Ragni	B.	et	al.	Routine	
di	 addormentamento	 e	
interazione	 genitore-
bambino	 nella	 prima	
infanzia:	 fattori	 protettivi	
e	distress	parentale.	
2.	 Gualdi	 G.,	 Zaza	 F.,	
Carelli	 E.	 et	 al.	 STIMA:	
individuare	e	promuovere	
i	 fattori	 protettivi	 e	 di	
benessere	 in	un	campione	
di	 studenti	 dalla	 scuola	
dell’infanzia	 alla	 seconda-
ria	di	primo	grado.	
3	Malusà	G.	La	cura	della	
relazione	 al	 centro	 dei	
processi	 formativi.	 Una	
ricerca	 qualitativa	 nella	
scuola	 italiana	multicultu-
rale.		
4.	 Pallini	 S.,	 Vecchio	
G.M.,	 Milioni	 M.	 et	 al.	
Benessere	 psicologico	 e	
disposizione	al	perdono	in	
adolescenza.		

1.	 Capone	 V.,	 Petrillo	 G.,	
Joshanloo	 M.	 	 La	 soddi-
sfazione	 lavorativa	 come	
mediatore	 del	 benessere	
mentale	dei	docenti.		
2.	Monaci	M.G.,	Scacchi	L.	
Autoefficacia	 e	 autostima	
come	 antecedenti	 della	
soddisfazione	nella	 vita:	 il	
ruolo	 mediazionale	 dei	
motivi	 per	 fare	 volon-
tariato	 e	 dell’impegno	
come	volontari.	
3.	Colombo	F.	Benessere	e	
motivazione	 in	 podisti	
amatori.	
4.	 Sciara	 S.,	 Busà	 L.,	
Pantaleo	 G.	 Comunicare	
l'umanizzazione	 delle	 cu-
re:	 nuove	 strategie	 per	 il	
sostegno	 della	 ricerca	
socio-sanitaria.	

18.00-19.00	Assemblea	soci	(Aula	4)	
19.30-21.30	Apericena	(FACOLTATIVO)	

Roof	garden	bar	“Les	etoiles”	
Via	dei	Bastioni,	1	-	Roma	
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9.00-10.30	
WORKSHOP	

“Ciascuno	cresce		
solo	se	sognato”:		

strumenti	per	il	lavoro	
educativo	nelle	periferie	

metropolitane	

SIMPOSIO		
Il	benessere	a	scuola	e		
nei	servizi	educativi:		
una	sfida	possibile?	

SESSIONE	TEMATICA		
La	psicologia	positiva	
nelle	organizzazioni:	
ricerche,	interventi	e	

buone	prassi	

SIMPOSIO		
Positive	aging:	

l’anziano	tra	sfide	e	
opportunità	

Aula	4	 Aula	26	 Aula	11	 Aula	25	
Conducono:	

Santa	Parrello	e	
Ilaria	Iorio	

Proponenti:		
Simona	De	Stasio	e	
Caterina	Fiorilli	
Discussant:	

Simona	De	Stasio	

Chair:		
Paula	Benevene	e	

Florencio	Vicente	Castro	

Proponenti:	
Marta	Scrignaro	e		

Marta	Bassi	
Discussant:		
Rita	D’Alfonso	

Come	 sostenere	 il	 de-
siderio	 di	 apprendere	 e	 di	
crescere	 nei	 contesti	
marginali	 in	 cui	 la	 scuola	
spesso	 fallisce?	 L’associa-
zione	Maestri	di	 Strada,	 in	
collaborazione	 con	 l’Uni-
versità	 di	 Napoli	 Federico	
II,	 ha	 messo	 a	 punto	 nel	
tempo	 una	 metodologia	
che	 ha	 al	 centro	 il	 gruppo	
multivisione,	 dedicato	 al	
benessere	e	alla	cura	di	chi	
cura:	 attività	 sospesa,	
sedie	 in	 cerchio,	 in	 uno	
spazio	 protetto	 si	 tessono	
trame	 relazionali	 e	 nar-
rative	 per	 passare	 da	 una	
prospettiva	singola	ad	una	
plurale,	 attivando	 cam-
biamenti.	
 

1.	 Fiorilli	 C.,	 Gabola	 P.,	
Pepe	 A.	 et	 al.	 Teorie	
costruttiviste	 dell'intelli-
genza	 e	 soddisfazione	 pro-
fessionale.	 Una	 ricerca	 con	
insegnanti	italiani.	
2.	Addimando	L.,	Egloff	M.	
CASPER:	 un'esperienza	 di	
comunità	 di	 apprendi-
mento	 professionale	 nella	
scuola	 superiore	 del	
Canton	Ticino.	
3.	 De	 Stasio	 S.,	 Benevene	
P.,	 Buonomo	 I.	 Il	 caring	
delle	 relazioni	 e	 l'enga-
gement	 in	 un	 gruppo	 di	
insegnanti:	 quali	 rela-
zioni?	
4.	 Buonomo	 I.,	 Fatigante	
M.	 Effetto	 delle	 relazioni	
nella	 comunità	 scolastica	
sul	 benessere	 percepito	
dagli	insegnanti.	
5.	 Molina	 P.,	 Macagno	 A.	
Un	 progetto	 di	 supporto	
all'inserimento	 al	 nido	
tramite	l'osservazione.	

1. Manuti	 A.,	 Giancaspro	
M.L.	Leadership	 trasforma-
zionale	 e	 gestione	 del	
cambiamento	nelle	organiz-
zazioni	 socio-sanitarie:	
riflessioni	a	margine	di	una	
ricerca-intervento	 per	 po-
tenziare	le	competenze	soft	
dei	manager.	
2. Galanti	 T.,	 De	 Concilio	
N.,	 Cortini	 M.	 In	 pace	 o	 in	
guerra	 contro	 il	 tempo?	
Time	management	e	benes-
sere	lavorativo.	
3. Laudadio	 A.,	 Mancuso	
S.,	Vacca	R.	Punti	di	forza	e	
interessi	 professionali:	
verso	 un	 approccio	 inte-
grato.	
4.	Spagnoli	P.,	Lo	Presti	A.,	
Cortini	 M.	 	Socializzazione	
Organizzativa,	 Equilibrio	
Lavoro/Famiglia	 e	 Soddi-
sfazione	Lavorativa.	
5.	Benevene	P.,	Cortini	M.	
Leadership	 etica	 e	
volontariato.		

1.	 Boccaletti	 E.S.,	
Bernardelli	 G.,	
Marcucci	 M.	 et	 al.	
Invecchiamento	e	 indica-
tori	di	benessere	edonico	
ed	 eudaimonico:	 un’ana-
lisi	 comparativa	 in	 due	
fasce	di	età.	
2.	 Macchiavelli	 K.,	
Scrignaro	 M.	 La	
Reminiscenza	come	stru-
mento	di	promozione	del	
benessere	per	la	persona	
anziana	
istituzionalizzata.	
3.	 Cesetti	 G.,	 Vescovelli	
F.,	 Ruini	 C.	 La	
promozione	 del	 benes-
sere	 negli	 anziani	
residenti	 in	 case	 di	
riposo:	 un	 intervento	
narrativo	controllato.	
4.	 Sponton	 S.,	
Macchiavelli	K.,	Rassiga	
C.	 et	 al.	 Benessere	 e	
ortoterapia:	 uno	 studio	
longitudinale	con	anziani	
in	RSA.	

10.30-11.00	Coffee	break 
11.00-13.00	(Aula	4) 
TAVOLA	ROTONDA	

DALLA	TEORIA	ALL’APPLICAZIONE:	COMUNITÀ	VIRTUOSE	
Moderatore:		

Antonella	Delle	Fave	(Università	di	Milano)	
Intervengono:	

Marcello	Turno	(psichiatra	e	psicogeriatra,	Università	LUMSA)	
Fernando	Battista	(danzamovimentoterapeuta,	supervisore	DMT-APID)	

Simona	Balistreri	(psicologa,	Cooperativa	Sociale	“I	Girasoli”)		
	

Conclusioni	generali	e	prospettive	future:	Andrea	Fianco	(Presidente	SIPP)	


