
Cinzia Modafferi 

04/2021 – 07/2021 
DOCENTE A CONTRATTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Laboratorio sullo Soft Skills nell'ambito dei corsi di laurea Scienze della Comunicazione e Scienze dell'Educazione e della
Formazione

09/2018 – ATTUALE 
DOCENTE A CONTRATTO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Docente a contratto del laboratorio obbligatorio "Pratica dei test", codice insegnamento 56016, rivolto agli studenti della
laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

09/2016 – ATTUALE 
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA – STUDIO PRIVATO 

Colloqui di consultazione psicologica, incontri di valutazione psicodiagnostica, colloqui di sostegno psicologico,
psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti ed adulti. Colloqui di sostegno alla genitorialità e conduzione di gruppi sui
temi delle emozioni e delle favole rivolti alle famiglie.

26/11/2015 – ATTUALE 
CONSIGLIERE E SOCIO FONDATORE – V.I.E. - VALORIZZAZIONE INNOVAZIONE EMPOWERMENT SPIN-OFF UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI GENOVA 

Consigliere del CdA e Socio Fondatore della società di consulenza e spin-off universitario Valorizzazione Innovazione
Empowerment (V.I.E.). La società opera principalmente nel campo dello Human Factor, fornendo servizi di consulenza
aziendale, formazione sulle competenze non tecniche, interazione uomo-macchina, ergonomia e consulenza statistica.

26/11/2015 – ATTUALE 
FORMATORE E RICERCATORE – V.I.E. - VALORIZZAZIONE INNOVAZIONE EMPOWERMENT SPIN-OFF UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI GENOVA 

Progettazione e conduzione di Corsi di Formazione, progetti di ricerca e consulenza statistica. Lavori effettuati:
Marzo 2020/Giugno 2021 - Progettazione e implementazione del questionario relativo al progetto G.E.CO.
(Gestione Emotiva COVID-19) dell’Ente Ospedaliero Galliero e dell’ASL3 per rilevare lo stress post-traumatico degli
operatori sanitari a seguito dell’emergenza covid-19;
Dicembre 2019/Agosto 2020 - Progettazione e analisi delle indagini sulla comprensibilità dei messaggi di
comunicazione in emergenza inerente il progetto "IT-Alert" per CIMA Research Foundation in collaborazione con
la Protezione Civile Nazionale;
Maggio 2019 - Consulente per il supporto tecnico (revisione domande, preparazione prove, acquisizione
informatica, calcolo dei punteggi) delle prove di accesso ai corsi a numero programmato presso il Dipartimento
di Scienze della Formazione (DiSFOR) dell’Università degli Studi di Genova;
Maggio 2017/Novembre 2019 - Project Leader del progetto sulle analisi sulla percezione del rischio alluvionale e
metodologie efficaci di comunicazione alla popolazione nell’ambito del progetto europero Proterina-3Évolution;
2017-2020 - Analisi testuale quali/quantitativa sulla campagna "Io non rischio" per CIMA Research Foundation;
Settembre 2016/2018 - Progettazione e conduzione della formazione simulata sui temi delle Non Technical Skills
per e-distribuzione;
Settembre 2016/2018 - Progettazione e conduzione del corso di formazione "Promozione associativa" per FILT-
CGIL in diverse città (Perugia, Torino, Napoli, Mestre, Roma);
Maggio 2015/2018 - Creazione di indagini online, analisi quantitativa e analisi dell’efficacia degli interventi per la
Fondazione Tender To Nave Italia Onlus, Genova;
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Novembre/Dicembre 2017 - Progettazione e formatrice al corso di formazione "Affrontare la sofferenza in terapia
intensiva" rivolto al personale del Dipartimento emergenza della ASL2 Savona;
Settembre/ottobre 2017 - Progettazione e formatrice al corso di formazione "Benessere organizzativo nel corso
prevenzione" rivolto al personale del Dipartimento prevenzione della ASL2 Savona;
Maggio 2016 - Progettazione, conduzione di un focus-group e formatrice al corso di formazione "Lavorare
insieme: dinamiche relazionali nei gruppi di lavoro" rivolto al personale del Dipartimento di Oncologia della ASL2
Savona. Rilevazione del benessere organizzativo tramite somministrazione di questionari self-report;
Novembre/dicembre 2015 - Progettazione e conduzione del corso di formazione "Corso Capisquadra" rivolto al
personale AIB, Coordinamento Volontari Protezione Civile di Genova e somministrazione di questionari sulla
leadership.

01/2014 – ATTUALE 
CONSULENTE – ORDINE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA 

Gestione del sito web dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria. Consulente statistico per l’inserimento
online dei questionari e delle indagini online. Gestione della newsletter eventi.

04/2017 – 10/2020 
FORMATORE – PERFORM 

Progettazione e co-docenza di corsi di formazione. Corsi di formazione erogati:
Ottobre 2020 - "Dal gruppo al gruppo di lavoro: gestione delle relazioni e dei conflitti nelle organizzazioni" rivolto
ai dipendenti pubblici;
Marzo 2019 - "Dal gruppo al gruppo di lavoro: gestione delle relazioni e dei conflitti nelle organizzazioni" rivolto ai
dipendenti pubblici;
Marzo 2018 - "Dal gruppo al gruppo di lavoro: gestione delle relazioni e dei conflitti nelle organizzazioni" rivolto ai
dipendenti pubblici;
Settembre/ottobre 2017 - "Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti alla motivazione degli studenti" rivolto ai
docenti di scuola di ogni ordine e grado;
Giugno 2017 - "Sviluppo delle persone nelle organizzazioni" rivolto al personale del Dipartimento di Immagini
rivolto ai dipendenti pubblici;
Aprile/marzo 2017 - "Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti alla motivazione degli studenti" rivolto ai
docenti di scuola di ogni ordine e grado.

07/12/2017 – 07/12/2017 
FORMATORE – CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE 

Progettazione e conduzione del seminario "La quadratura del cerchio: l’analisi quantitativa dei dati testuali".

17/11/2016 – 18/11/2016 
FORMATORE – ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

Progettazione e conduzione di una lezione nell’ambito del corso "Prevenzione e gestione del territorio".

11/2012 – 06/2017 
FORMATORE – AZIENDA SANITARIA LIGURE SAVONESE - ASL2 

Progettazione e conduzione di Corsi di Formazione rivolti al personale sanitario di diversi dipartimenti della ASL2
Savonese. Corsi di formazione erogati:

Novembre 2016/maggio 2017 - "Comunicazione: dalla formazione alla comunicazione" rivolto al personale del
Dipartimento di Immagini;
Novembre/dicembre 2015 - "Vincere gli eventi avversi raccontando" rivolto al personale del Dipartimento
Specialità Mediche;
Maggio/ottobre 2014 - "Gli strumenti della relazione efficace per migliorare il benessere di pazienti ed operatori"
rivolto al personale del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali;
Aprile/ottobre 2014 - "Il follow up nella relazione di aiuto alla famiglia" rivolto al personale dell’Assistenza
Domiciliare Integrata del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali;
Aprile/settembre 2014 - "Rinnovare il benessere organizzativo" rivolto al personale della Struttura Complessa
Immunoematologia e medicina trasfusionale;
Ottobre/dicembre 2013 - "Gestione di situazioni critiche nella relazione" rivolto al personale del Dipartimento
Specialità mediche;
Ottobre/novembre 2013 - "Comunicazione e gestione dei gruppi di lavoro" rivolto al personale della Struttura
Complessa Malattie Infettive;
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Settembre/ottobre 2013 - "Competenze non tecniche per lo sviluppo di una terapia intensiva aperta" rivolto al
personale della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione;
Maggio/novembre 2013 - "La relazione efficace nelle cure difficili: migliorare il benessere di pazienti ed operatori"
rivolto al personale del Dipartimento di Medicina Interna;
Marzo/aprile 2013 - "Il follow up nella relazione d’aiuto a domicilio" rivolto al personale SS.CC. Assistenza Anziani
e Disabili del Dipartimento Cure primarie e Attività Distrettuali;
Febbraio/maggio 2013 - "Strumenti e risorse per migliorare il benessere organizzativo" rivolto al personale del
Dipartimento di Patologia Clinica;
Ottobre/novembre 2012 - "La relazione efficace nelle cure difficili: migliorare il benessere di pazienti ed
operatori" rivolto al personale della SS.CC. Assistenza Anziani e Disabili del Dipartimento Cure Primarie e Attività
Distrettuali;
Ottobre/novembre 2012 - "Elaborazione del lutto in terapia intensiva" rivolto al personale della Struttura
Complessa Anestesia e Rianimazione.

01/2012 – 09/2018 
CULTORE DELLA MATERIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Cultore delle materie di "Psicologia delle Emozioni e della Motivazione", "Psicometria e teoria dei test" e "Metodi
sperimentali e statistici".

03/2016 – 04/2016 
FACILITATORE PER GRUPPI DI DISCUSSIONE – HR S&C 

Progettazione e conduzione di gruppi di discussione per la definizione di una strategia partecipata di sviluppo locale
all’interno del progetto del GAL L’Altra Via del Finalese.

10/2012 – 09/2016 
TIROCINANTE DI SPECIALIZZAZIONE – AZIENDA SANITARIA LIGURE GENOVESE - ASL3 

Tirocinio di specializzazione presso il Dipartimento delle cure primarie e delle attività distrettuali, S.C. Assistenza
Consultoriale, ASL3, Via degli operai 80. Periodo di sportello presso il Centro Giovani, attività consultoriali di
somministrazione test, colloqui clinici, sostegno alla genitorialità e psicoterapia sotto supervisione.

01/07/2015 – 30/06/2016 
ASSEGNISTA DI RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Ricerca in ambito psicologico relativo alla resilienza individuale e allo sviluppo e validazione di un modello e di un test
indagante le risorse che promuovono la resilienza individuale.

04/2014 – 09/2015 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE PROVE DI SELEZIONE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI GENOVA 

Membro della Commissione per le Prove di Ingresso, Accesso e Verifica delle conoscenze per i corsi di laurea a numero
programmato.

04/2015 – 05/2015 
FORMATORE – COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI GENOVA, 

Progettazione e conduzione della formazione "Corso capisquadra"

01/01/2012 – 24/04/2015 
PHD STUDENT – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, 

Validazione in lingua italiana di strumenti self-report e di indici di strumenti proiettivi. Rilevazione dello stress lavoro-
correlato, rilevazione del benessere, resilienza e burnout in ambito sanitario. Ricerche quali/quantitative tramite analisi
testuali.
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03/2015 – 06/2015 
FORMATORE FORMATORI – FONDAZIONE CIMA 

Progettazione e formazione di un corso rivolto a volontari della Protezione Civile della Regione Liguria, medici ed
infermieri di primo soccorso e agenti del Corpo Forestale dello Stato incaricati di effettuare formazioni rivolte ai
volontari anti-incendio boschivo AIB della Regione. Temi trattati: comunicazione efficace, gestione dell’aula, psicologia
della formazione, metodologie di insegnamento

DOCENTE E CO-DOCENTE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Progettazione e conduzione di lezioni e laboratori rivolti agli studenti universitari. Laboratori e lezioni:
Ottobre/novembre 2015 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche;
Marzo/aprile 2015 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche;
Marzo/aprile 2014 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche;
Novembre 2013 - Conduzione di due lezioni sulla resilienza nell’ambito del corso "Psicologia delle emozioni, della
Motivazione e della Personalità" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;
Giugno/luglio 2013 - "Felici si è o si diventa? Teorie e strumenti per potenziare il benessere individuale" rivolto
agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;
Marzo/aprile 2013 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche;
Febbraio/marzo 2013 - "Psicologia del traffico - Ricerca e valutazione delle variabili psicologiche alla guida" rivolto
agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;
Dicembre 2012 - Conduzione di due lezioni sulla resilienza nell’ambito del corso "Psicologia delle emozioni, della
Motivazione e della Personalità" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;
Ottobre 2012 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche;
Giugno 2012 - Laboratorio "Ergonomia Cognitiva: psicologia dell’errore umano e prestazione nei sistemi socio-
tecnici complessi" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;
Marzo/aprile 2012 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche;
Dicembre 2011 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze
e Tecniche Psicologiche.

05/2009 – 12/2014 
TUTOR DIDATTICO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Attività di supporto allo studio, docenza e insegnamento delle basi teoriche e delle attività pratiche legate agli
insegnamenti universitari di diversi corsi universitari. Corsi:

Aprile/novembre 2014 - Tutor didattico di Psicometria e Teoria e tecnica dei test;
Maggio/settembre 2013 - Tutor didattico di Psicometria e Teoria e tecnica dei test;
Maggio/settembre 2012 - Tutor didattico di Psicologia Dinamica;
Maggio/settembre 2010 - Tutor didattico di Psicologia Dinamica;
Maggio/settembre 2009 - Tutor didattico di Psicologia Dinamica.

01/03/2011 – 30/09/2011 
TIROCINANTE POST-LAUREA – AZIENDA SANITARIA LIGURE GENOVESE - ASL3 

Tirocinio semestrale presso il Dipartimento delle cure primarie e delle attività distrettuali, S.C. Assistenza Consultoriale,
ASL3, Via Archimede, Genova

01/01/2007 – 31/12/2009 
TIROCINANTE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Raccolta dati e analisi sotto la supervisione del Laboratorio della famiglia e della genitorialità. Progetti di ricerca:
– Anno 2009 - "Regolazione affettiva, attaccamento e disturbi del comportamento alimentare";
– Anno 2007 - "Attaccamento romantico, funzionamento coniugale e regolazione emotiva".
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30/01/2012 – ATTUALE 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA - N. 2125 DEL 30/01/2012 – SEZIONE A 

17/09/2016 
PSICOTERAPEUTA – Il Ruolo Terapeutico di Genova - Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Psiconalitica 

TRA UMAni  

24/04/2015 
DOTTORE DI RICERCA, PH.D. IN PSICOLOGIA, ANTROPOLOGIA E SCIENZE COGNITIVE – Università degli Studi di
Genova 

"La cura di chi cura". La resilienza: rete nomologica e promozione in ambito sanitario.  

28/01/2011 
DOTTORE IN PSICOLOGIA – Università degli Studi di Genova 

108/110 e lode  

Regolazione affettiva, attaccamento e disturbi del comportamento alimentare: una ricerca empirica.

03/06/2008 
DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE – Università degli Studi di Genova 

Regolazione emotiva, teoria dell’attaccamento e disturbi del comportamento alimentare: una rassegna  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 A1 A1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Utilizzo del broswer  Social Network 

Analisi dei dati e implementazione survey

Data mining e machine learning: Knime, Weka  Software di analisi statistica MPlus  Implementazione e
monitoraggio di web survey (SurveyMonkey, LimeSurvey)  Utilizzo autonomo di RStudio per l'analisi dei dati e la
creazione di grafici  Utilizzo dei software statistici Stata Spss20 

Siti web

Utilizzo siti per il management del sito web dell'azienda (Wordpress, Wix, ...)  Scrittura HTML 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 
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Scrittura e presentazioni

LaTeX (good)  Buona dimestichezza nell'uso degli applicativi del Pacchetto Office e OpenOffice 

Riviste indicizzate 

Bracco, F. & Modafferi, C. (2021). Percezione del rischio alluvionale: indagine sui fattori contributivi. Geotema,
Supplemento 2021, 87-98.
Bracco, F., Modafferi, C. & Ferraris, L. (2018). The role of media in community resilience: Hindsight bias in media
narratives after the 2014 Genoa flood. Geopolitical, social security and freedom, 1(1), 128-151. DOI:10.2478/
gssfj-2018-0007
Bracco, F., Modafferi, C. & Ferraris, L. (2017). Piove, governo ladro. Emozioni e cognizione nell’analisi dei rischi a seguito
di un evento alluvionale. Sistemi intelligenti, 2, 351-370. DOI:10.1422/87758
Chiorri, C., Bracco, F., Piccinno, T., Modafferi, C., & Battini, V. (2014). Psychometric properties of a revised version of the
Ten Item Personality Inventory. European Journal of Psychological Assessment, 1, 1-11. DOI:10.1027/1015-5759/a000215
Scimone, V., Chiorri, C., Modafferi, C., Bracco, F., & Vitali, F. (2014). Burnout nello sport giovanile: effetti della resilienza,
perfezionismo e clima motivazionale determinato dagli allenatori. Giornale Italiano di Psicologia dello Sport , 21, 23-30.

Atti di convegni internazionali 

Modafferi, C., De Pietri, S., Fiaschi, M.D. & Zunino, A. (2021). Therapeutic Space: from the face-to-face setting to the
virtual room. Poster at First European Conference On Digital Psychology. February, 19-21th.
Modafferi, C.,Passarelli, M., Chiorri, C. & Bracco, F. (2018). Using network analysis methods to investigate the
nomological net of resilience. 2018 European Mathematical Psychology Group Meeting. Genoa, July 30 – August 2.
Modafferi, C., Bracco, F., Piccinno, T., Masini, M., Chiorri, C., Morando, M., & Ferraris, L. (2018). La percezione del rischio,
dal contesto all’azione: uno studio pilota nell’area genovese. Poster at AISC 2018 Levels of cognition. Genoa, June 25-27th.
Bracco, F., Modafferi, C., & Ferraris, L. (2015). From language to safety: Hindsight bias in media narratives after the 2014
Genoa floods. Talking given at AISC 2015 Language, Cognitive & Society. Genoa, December 10-12th.
Modafferi, C., Piccinno, T., Bracco, F., & Chiorri, C. (2014). Fostering personal resilience in healthcare workers: efficacy
and profiles of change. Talk given at Cognitive Science Arena for beginners. Brixen, February 28th – March 1st.
Modafferi, C., Piccinno, T., Bracco, F., & Chiorri, C. (2013). An exploratory investigation of the nomological net of
resilience. Talk given at Cognitive Science Arena for beginners. Brixen, February 8-9th.
Cavanna, D., Velotti, P., Danovaro, D., Modafferi, C., & Vari, C. (2011). Adoptive parent’s attachment and late-adopted
representations. Poster presented at the 5th Biannual International Attachment Conference. Oslo, August 19-21th.

Comunicazioni ai convegni nazionali 

Modafferi, C. & Fiaschi, D. (2021) Mal-essere o Ben-essere? Questo è il dilemma. Uno studio dell'Ordine degli Psicologi
della Liguria sullo stato di salute psicologica sui cittadini della regione. IV congresso nazionale SIPNEI 2020-22. 16 maggio
2021
Basso, A., Cornaglia Ferraris, P., Modafferi, C., Totino, M.G., & Sonnino, F. (2018). Tutti a bordo: l’esperienza di Nave
Italia. Comunicazione presentata al VI Convegno Internazionale Autismi benessere e sostenibilità del Centro Studi Erickson.
Rimini, 4-5 maggio.
Modafferi, C., Piccinno, T., Masini, M., Sonaglio, C., Bracco, F., & Chiorri, C. (2014). Il Reattivo di Wartegg nella valutazione
della regolazione emotiva e dell’alessitimia: uno studio preliminare. Comunicazione presentata al XVI Congresso Nazionale
di Psicologia Clinica e Dinamica, AIP. Pisa, 19-21 settembre.
Bracco, F., Modafferi, C., & Belgrano, G.A. (2014). Gestire la crisi con lo sviluppo delle competenze non tecniche sul
lavoro: una proposta programmatica e un caso di studio. Comunicazione presentata al Convegno Nazionale Associazione
Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell’Approccio Centrato sulla Persona. Firenze, 24-25 maggio.

PUBBLICAZIONI 
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Poster ai convegni nazionali 

Naso, S., Cecchini, T., Deferrari, A., Guisa, N., Grignolio, Z., Modafferi, C., Perata, A., Pedrini, D., Pizzi, P., Ricciuto, F.,
Sasso, L., & Tomasini, A. (2015). Self Empowerment, team-work e integrazione dei processi. L’esercizio "La margherita
delle possibilità": un modello esportabile?. Poster presentato alla IV conferenza Nazionale dei Servizi Trasfusionali. Napoli,
28-30 maggio.
Modafferi, C., Chiorri, C., Bracco, F., & Sonaglio, C. (2015). La resilienza: una protezione per il burnout?. Poster presentato
al 19° Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia, SOPSI. Milano, 23-26 febbraio.
Modafferi, C., Chiorri, C., & Bracco, F. (2014). Il benessere dei caregivers: profili di cambiamento. Poster presentato al XVI
Congresso Nazionale di Psicologia Clinica e Dinamica, AIP. Pisa, 19-21 settembre.
Chiorri, C., Modafferi, C., Pirani, M., Pesce, E., & Anfosso, A. (2014). Uno per tutti e tutti per uno? Indagine pilota sulla
validità di costrutto e nomologica delle misure single-item dei Big Five. Poster presentato al XX Congresso Nazionale di
Psicologia Sperimentale, AIP. Pavia, 15-17 settembre.
 Guisa, N., Aonzo, R., Bruno, G., De Martini, E., Grignolio, Z., Lanza, G., Maida, G., Naso, S., Poggio, R., Ponzo, M., Tassinari,
F., Tomagnini, P., Bracco, F., Modafferi, C. & Tomasini, A. (2014). Promuovere la sicurezza attraverso le non technical-
skills (NTS): percorso formativo degli operatori della struttura trasfusionale asl2 savonese. Poster presentato al 41
convegno di Studi di Medicina Trasfusionale. Rimini, 14-17 maggio.
Modafferi, C., Chiorri, C., Bracco, F., Piccinno, T., & Masini, M. (2013). Aver cura di chi cura: efficacia di un intervento di
formazione esperienziale per gli operatori sanitari. Poster presentato al XIX congresso di Psicologia Sperimentale
dell’Associazione Italiana di Psicologia, AIP. Roma, 16-18 settembre.
Chiorri, C., Modafferi, C., Dapino, C., De Angelis, J., & Guidetti, M. (2013). Quella sporca dozzina: adattamento italiano di
una misura breve della Dark Triad. Poster presentato al XIX congresso di Psicologia Sperimentale dell’Associazione Italiana di
Psicologia, AIP. Roma, 16-18 settembre. 
Modafferi, C., Chiorri, C., & Rosso, A. (2012). Adattamento italiano di una misura multidimensionale per
l’autovalutazione dell’intelligenza emotiva. Poster presentato al congresso nazionale delle sezioni dell’Associazione Italiana di
Psicologia, AIP, Chieti, 20-23 settembre.

Altre pubblicazioni 

Modafferi, C. (2021). La salute in testa. La psicologia in difesa della salute dei liguri. Psicologi e Psicologia in Liguria, 1.
Modafferi, C. & Fiaschi, M.D. (2021). La salute in testa. https://www.ordinepsicologi-liguria.it/wp-content/uploads/
2021/04/La-salute-in-testa.pdf
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                     <p class="ql-align-justify">Tirocinio di specializzazione presso il Dipartimento delle cure primarie e delle attività distrettuali, S.C. Assistenza Consultoriale, ASL3, Via degli operai 80. Periodo di sportello presso il Centro Giovani, attività consultoriali di somministrazione test, colloqui clinici, sostegno alla genitorialità e psicoterapia sotto supervisione.</p>
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                 Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Genova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Membro della commissione prove di selezione
                     
                         
                             2014-04
                        
                         
                             2015-09
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Membro della Commissione per le Prove di Ingresso, Accesso e Verifica delle conoscenze per i corsi di laurea a numero programmato.</p>
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                     <p class="ql-align-justify">Progettazione e formazione di un corso rivolto a volontari della Protezione Civile della Regione Liguria, medici ed infermieri di primo soccorso e agenti del Corpo Forestale dello Stato incaricati di effettuare formazioni rivolte ai volontari anti-incendio boschivo AIB della Regione. Temi trattati: comunicazione efficace, gestione dell’aula, psicologia della formazione, metodologie di insegnamento</p>
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                     <p class="ql-align-justify">Progettazione e conduzione di lezioni e laboratori rivolti agli studenti universitari. Laboratori e lezioni:</p><ul><li class="ql-align-justify">Ottobre/novembre 2015 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Marzo/aprile 2015 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Marzo/aprile 2014 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Novembre 2013 - Conduzione di due lezioni sulla resilienza nell’ambito del corso "Psicologia delle emozioni, della Motivazione e della Personalità" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;</li><li class="ql-align-justify">Giugno/luglio 2013 - "Felici si è o si diventa? Teorie e strumenti per potenziare il benessere individuale" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Marzo/aprile 2013 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Febbraio/marzo 2013 - "Psicologia del traffico - Ricerca e valutazione delle variabili psicologiche alla guida" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Dicembre 2012 - Conduzione di due lezioni sulla resilienza nell’ambito del corso "Psicologia delle emozioni, della Motivazione e della Personalità" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;</li><li class="ql-align-justify">Ottobre 2012 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Giugno 2012 - Laboratorio "Ergonomia Cognitiva: psicologia dell’errore umano e prestazione nei sistemi socio-tecnici complessi" rivolto agli studenti del corso di laurea Magistrale in Psicologia;</li><li class="ql-align-justify">Marzo/aprile 2012 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;</li><li class="ql-align-justify">Dicembre 2011 - "Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo" rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.</li></ul>
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