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Vincenza Capone  
Curriculum Vitae 

Posizione Attuale e ruoli istituzionali: 

Ricercatore senior (art.24 c.3-b L. 240/10), settore disciplinare M-PSI/06 (Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni), presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. 

Docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (Canale 1 e 2) presso il Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (III anno - 16 CFU, 112 ore) e Docente del 
Laboratorio di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Coordinamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e per il Disagio Sociale, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2 CFU, 16 ore).  

Docente di Comunicazione e Psicologia delle Organizzazioni e membro del collegio docenti 
del Master Psicologia dell'emergenza: Percorsi di Sviluppo di Comunità Resilienti. Università degli 
Studi di Napoli Federico II (2 CFU) 

Docente a contratto nell’ambito del master “Pratiche manageriali nella Pubblica 
Amministrazione”, Università Degli Studi della Repubblica di San Marino (4 CFU) 

Docente del Mooc “Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di 
lavoro”, promosso da Federica web learning (sezione formazione professionale).  

Membro della Commissione di Ateneo “in materia di prevenzione del fenomeno di 
mobbing”, Università degli Studi di Napoli “Federico II e Centro Unico di Garanzia 

Membro della Commissione InterAteneo SVICOMP (Sviluppo delle competenze nella 
Pubblica Amministrazione) Università degli Studi di Napoli Federico II, Coinor, Università 
Parthenope  

Membro dei gruppi nazionali Safe@work (Responsabile dell’Unità locale, Università “Federico 
II”) e QoL@work per la promozione della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro.  

Responsabile (con prof. Guido Capaldo) del gruppo internazionale “Project Management nelle 
università”, finalizzato allo studio delle soft-skills e del benessere dei gruppi per la riprogettazione 
del lavoro organizzativo nelle università.  

Responsabile scientifico (PI) del Progetto “Organizzare per progetti nella pubblica 
amministrazione: pratiche manageriali, strumenti, vincoli”, progetto finanziato dal Banco 
San Paolo di Napoli 

Responsabile scientifico per l’Italia del “European Consortium of Social and Systematic 
Research on Positive Ageing” finanziato dall’Independent Social Research Foundation 
(UK) (Flexible Grants for small groups). 
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ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

Il 5 aprile 2018 ha conseguito, all’unanimità, l’abilitazione alla prima fascia (Professore 
ordinario) per il settore concorsuale 11/ E3, Psicologia Sociale del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Sintesi delle principali linee di ricerca sviluppate 

Nella prospettiva di un’integrazione tra approcci della Psicologia della Salute e della Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni, l’attività di studio e di ricerca si focalizza principalmente sulle seguenti 
aree:  

- la Comunicazione organizzativa, con particolare riferimento alla comunicazione
sanitaria centrata sul paziente, alla valutazione delle competenze relazionali e al decision-
making condiviso;

- le Percezioni di Autoefficacia e di Efficacia collettiva, nel quadro più generale della
teoria Sociale cognitiva (Bandura, 1997), in stretto riferimento alla comunicazione e ai
processi di socializzazione nell’interconnessione con altri costrutti psicologici e psicosociali
implicati nello sviluppo dell’identità personale e sociale in contesti organizzativi e alla
connessione di questi costrutti con la performance organizzativa;

- la Promozione del benessere, con particolare riferimento ai contesti lavorativi
(promozione del benessere lavorativo e organizzativo e stress lavoro correlato),
all’educazione alla salute a scuola, alle campagne istituzionali di promozione della salute e
alle strategie delle organizzazioni nazionali e internazionali di promozione del benessere;

- l’Assessment in ambito organizzativo connesso agli ambiti specifici di interesse
scientifico, quali l’efficacia personale e collettiva, le percezioni di giustizia, la performance in
ambito organizzativo, il clima e il benessere organizzativo.

Compiti istituzionali

Dal marzo 2021 Tutor del dottor Giovanni Schettino, dottorato in “Mind, Gender and Languages”, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Borsa finanziata da dottorato di ricerca “innovativo a 
caratterizzazione industriale” a valere sul Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, (proponente del progetto V.Capone) 

Dal novembre 
2019 

Tutor della dottoressa Leda Marino, dottorato in “Mind, Gender and Languages”, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Progetto 
di ricerca sulla costruzione del valore in sanità in chiave psicosociale.  

Luglio 2020 ad 
oggi 

Membro supplente della commissione per la selezione e l'accesso al CDLM magistrale 
(CDLM-51) in Psicologia.  

Da giugno 2019 Membro, con i prof. Guido Capaldo e Paolo Canonico, della rete Interateneo 
SVICOMP (Sviluppo delle competenze nella PA) in collaborazione con l’Università 
Parthenope di Napoli.  
In data 14 giugno 2019 il gruppo ha partecipato ad una call della Scuola Nazionale 
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dell’Amministrazione, presentando un progetto dal titolo: Sviluppo organizzativo e 
valorizzazione delle competenze nelle amministrazioni centrali dello Stato. Progetto 
Finanziato  

Settembre 2018 
ad oggi 

Segretario verbalizzante per i consigli di coordinamento dei corsi di studio in 
Psicologia, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”. 

Ottobre 2018 a 
Marzo 2019 

Membro designato, per i ricercatori, della Giunta del Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Da Maggio 2018 
a oggi 

Membro della Commissione di Ateneo “in materia di prevenzione del 
fenomeno di mobbing”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. (nomina del 
CUG) 

Agosto-
settembre 2018 

Membro della Commissione e segretario verbalizzante, del test di accesso per 
l’ammissione al Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” classe L/24 
del Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per 
l’A.A. 2018/19 per n. 400 posti. 

2017 (febbraio) 
ad oggi 

Membro del gruppo per l’elaborazione e il monitoraggio di nuove linee guida per 
l’elaborato finale del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Premi e Riconoscimenti

Marzo 2021 European Consortium of Social and Systematic Research on Positive Ageing. 
Finanziamento dall’Independent Social Research Foundation (UK) (Flexible 
Grants for small groups). 

27 dicembre 
2020 

Progetto Fra “Banca San Paolo e Università degli studi di Napoli Federico II” 
Finanziamento di 20.000 euro per il progetto Organizzare per progetti nella pubblica 
amministrazione: pratiche manageriali, strumenti, vincoli 

6 giugno 2019 Prize for the journal's top downloaded recent papers (anno 2017-2018) in 
Journal of Community Psychology per l’articolo “Classroom relationships, sense of 
community, perceptions of justice, and collective efficacy for students' social well-being 
(Capone V, Donizzetti A.R., Petrillo G.) 

2018 Ha ottenuto un finanziamento di Ateneo, di euro 2910, 29, per il progetto “Il 
Benessere nel ciclo di vita: studio della struttura del Mental Health Continuum Short-
Form attraverso le ESEM e confronto cross-culturale”, nell’ambito dell’accordo quadro di 
collaborazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la 
Keimyung University (prot. n. 46824 del 18.05.2017) di cui è responsabile. 

2017 È stata ammessa al Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca 
(3000 euro, Bando Miur, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 295-302). 

2009 Associazione Italiana di Psicologia, Ordine degli Psicologi  
Premio AIP- Ordine degli Psicologi per la miglior Tesi di dottorato in 
Psicologia (anno 2008) 

2008 VIII Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute 
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Premio per il miglior poster presentato al convegno per il contributo “Lavorare in 
ospedale: il ruolo dell’autoefficacia comunicativa nella professione medica ospedaliera”  

2003 Vincitrice di borsa di studio per la partecipazione al Master annuale “PROF@DNA - 
Progettisti e gestori di sistemi, ambienti e processi per la formazione in rete - 
Campania” 

 progetti e Gruppi di ricerca 

Da Marzo  2021 European Consortium of Social and Systematic Research on Positive Ageing 
Responsabile scientifico per l’Italia 
Consorzio finanziato dall’Independent Social Research Foundation (UK) (Flexible Grants 
for small groups). 

Da Giugno 
2020 

Gruppo di ricerca “Sicurezza a Lavoro Fase 2 in Federico II” 

Responsabile scientifico del progetto finalizzato a monitorare le percezioni di 
sicurezza e benessere del personale nella fase 2 dell’emergenza COVID19. 
Membri del gruppo prof. Guido Capaldo e Ivo Iavicoli  

Da Aprile 2020 Gruppo di ricerca “Safe@work”, coordinatore nazionale prof.ssa Daniela Converso 
Responsabile dell’Unità locale dell’Università “Federico II” 

Il gruppo nasce come un team dedicato nell’ambito del Gruppo di ricerca nazionale 
“QoL@work”  alla promozione del benessere e della sicurezza del lavoro per fronteggiare 
l’emergenza da COVID19. 

Il progetto si propone analizzare l’impatto psicologico del COVID-19 sulle organizzazioni, 
con lo scopo di supportarle nella riorganizzazione del lavoro in una prospettiva di 
sviluppo organizzativo e di promozione del benessere lavoro correlato. 

Da Novembre 
2019 

Gruppo di ricerca “Immagine del corpo e Dismorfismo muscolare. Un’indagine 
esplorativa attraverso i social network” Responsabile scientifico A. Amodeo 

L’obiettivo del progetto è quello di analizzare le interazioni comunicative tra gli utenti di 
siti internet/pagine facebook che esaltano il Dismorfismo Muscolare (come accade per i 
siti pro-ana). A tal fine saranno esaminati sia i messaggi veicolati da questi siti sia le foto 
postate dagli utenti stessi al fine di identificare quali fattori psico-sociali incidono su tale 
fenomeno. 

Dal Marzo 2019 Gruppo di ricerca nazionale “QoL@work” (coordinatore dott. E. Ingusci) 

Il gruppo si propone di favorire il confronto scientifico intra e interdisciplinare sul tema 
della valutazione del rischio stress lavoro correlato e del benessere 
organizzativo negli Atenei, su modelli teorici, metodi e strumenti di misurazione 
(validazione e sviluppo di questionari standardizzati, nuovi o preesistenti). 
Si propone inoltre di favorire occasioni di confronto con gli stakeholders (Inail, Funzione 
Pubblica, Ordine Nazionale degli Psicologi, European Federation od Psychologysts’ 
Associations - EFPA, Medici del lavoro etc.) per la condivisione di linee di ricerca, 
strumenti e metodi. 

Come membro del gruppo di ricerca si sta occupando di predisporre il questionario per i 
dipendenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Dal Febbraio  Gruppo di ricerca internazionale “Project Management nelle università” 
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2019 (responsabili scientifici Guido Capaldo e Vincenza Capone, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”). Il progetto, che vede il coinvolgimento di un’unità coordinata dalla 
prof. Dorota Kuchta – Full professor in Management al Department of Management 
Systems and Organisations Development, Wrocław University of Science and 
Technology, Wrocław, Poland, mira combinando i presupposti teorici e gli approcci 
metodologici del Project Management e della Psicologia del Lavoro, ed alla luce della 
letteratura sul management della ricerca, ad approfondire la conoscenza della relazione, 
in accademia, tra gli stili di leadership dei responsabili dei gruppi di ricerca ed il successo 
dei progetti. 

Il gruppo è attualmente impegnato nell’ analisi dei primi dati. 

Dal Febbraio 
2019 

Progetto di ricerca “BIOMATICOS New skills for a happy workplace” principal 
Investigator dott.ssa Vincenza Capone (richiesta di finanziamento ERASMUS +, 
KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge 
Alliances). 

Il progetto mira creare un modello integrato di competenze, che verrà implementato in 
un corso di formazione on line con l’obiettivo di incrementare la motivazione e il 
benessere degli insegnanti europei.  

Come responsabile del progetto ha coordinato l’equipe in tutte le fasi di realizzazione 
della proposta progettuale.  
Tra i partner, vi sono diverse aziende coinvolte: Engineering SPA, Italy, large company; 
SIA-DMG (Data Media Group), Latvia, SME; Smarted srl, Italy, SME;nSILICO Life Science 
Limited, Ireland, SME; Globit--Globale Informationstechnick Gmbh, Germany, SME. 

Dal Novembre 
2018 

Progetto di ricerca “Comunità ed emergenze: dimensioni e processi di intervento 
resilienti” responsabile scientifico prof. Fortuna Procentese (finanziato con fondi 
dipartimentali 70% 2019).  

Il progetto mira ad estendere la nozione di “comunità resiliente” per riferirsi a strategie 
che i presidi di pronto soccorso e le comunità locali usano per far fronte a condizioni di 
urgenza e di emergenza.  

Il gruppo è attualmente impegnato nella fase di definizione di strumenti quali-quantitativi 
per l’individuazione delle principali emergenze di interesse della comunità territoriale da 
sottoporre a successive analisi. 

Dall’aprile 2018 Progetto di ricerca “Differenze di genere e imprenditorialità degli studenti 
universitari” 

In collaborazione con i prof. Guido Capaldo e Pierluigi Rippa, del Dipartimento di di 
Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, si sta occupando 
degli antecedenti delle intenzioni e della pianificazione delle scelte imprenditoriali di 
studenti universitari, secondo la prospettiva della Teoria del Comportamento Pianificato.  

Come membro dell’equipe di ricerca si è occupata dell’analisi dei dati con modelli di 
equazioni strutturali e ha contribuito all’analisi dei dati in una prospettiva di psicologia 
del lavoro.  
Al momento si sta lavorando alla stesura di una prima pubblicazione.  

Dal settembre 
2017 

Progetto di ricerca “Comportamenti salutari tra gli adolescenti” È responsabile 
(con le dott.sse A.R. Donizzetti e Daniela Caso) di un Protocollo d'intesa con il 
Provveditorato alle OO.PP. (Polizia stradale) e il DSU dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

Il progetto mira ad indagare, in un’ottica longitudinale, gli antecedenti del benessere 
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scolastico di studenti di scuola media superiore. 

In particolare, come membro del gruppo di lavoro, si sta occupando delle relazioni tra 
benessere psicosociale e giustizia organizzativa. Sta coordinando la formazione dei 
somministratori del questionario.  

Dal Novembre 
2017 

Progetto di ricerca "The Work-Study Conflict in University Students: a 
longitudinal study". (coordinatore: Vincenza Capone) Università Federico II di 
Napoli, Progetto finanziato da fondi Dipartimentali 2018 

Lo studio si propone di indagare, con una prospettiva longitudinale, la relazione tra le 
suddette variabili e l’autoefficacia studentesca e professionale, il sostegno sociale 
percepito. 
Un ulteriore obiettivo metodologico è quello di validare una scala di WSC per studenti-
lavoratori.   

Dal 18/5/2017 
ad oggi 

Gruppo di ricerca internazionale “Studio della struttura del Mental Health 
Continuum Short-Form, per la misurazione del benessere psico-sociale 
attraverso le ESEM e confronto cross-culturale”, Accordo quadro di collaborazione 
culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Keimyung 
University (prot. n. 46824 del 18.05.2017), responsabile dott.ssa Vincenza Capone.  
Progetto finanziato “Mental Health Continuum Short-Form attraverso le ESEM e confronto 
cross-culturale” dall’ Ateneo (euro 2910, 29). 

Dall’ottobre 
2016 al 2018 

ECARE - Early CAreer REsearchers’ network. (Proponenti per la Sezione AIP – 
Psicologia per le Organizzazioni: dott. Federico Ricci, Università di Modena e Reggio 
Emilia; dott.ssa Ilaria Setti, Università di Pavia e dott. Michela Vignoli, Università di 
Bologna). Un gruppo di ricercatori nella fase iniziale di carriera (soci AIP), che si sta 
costituendo allo scopo di sviluppare, coordinare, promuovere e facilitare opportunità di 
apprendimento, networking, interdisciplinarità e internazionalizzazione.  

Dall’agosto 
2016 ad oggi 

Gruppo di ricerca internazionale “Factor structure of mental well-being across 
cultures” (coordinatore generale prof. M. Joshanloo, Keimyung University, South Korea; 
coordinatore dell’unità nazionale dott.ssa V. Capone, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

Il gruppo è impegnato in un progetto, ancora in corso, che ha l’obiettivo di indagare la 
struttura fattoriale del Mental Health Continuum – Short Form (MHC-SF) di Keyes (2005) 
in diversi contesti culturali e organizzativi utilizzando il metodo delle ESEM. Il gruppo di 
ricerca ha raggiunto un primo obiettivo di ri-validazione dello strumento in cui sono 
emerse chiaramente le tre dimensioni del MHC. Progetto finanziato dal Ministry of 
Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea 
(NRF-2017S1A3A2066611). 

Come membro dell’équipe di ricerca ha coordinato la progettazione dello studio nel 
contesto italiano, ha partecipato alla definizione dello strumento, alla raccolta e all’analisi 
dei dati. Al momento si sta occupando della prima stesura di un manoscritto che ha 
l’obiettivo di presentare i risultati dell’applicazione del MHC ad una popolazione di 800 
lavoratori dipendenti italiani.  

Dall’ottobre 
2015 ad oggi 

Gruppo di ricerca “WORK IN PROGRESS for a better quality of life” (coordinatore 
dott. A. Mannutio, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bari).  
Gruppo tematico di livello nazionale, formalmente riconosciuto dall’AIP, che si occupa 
della dinamicità e transitorietà dei correlati psicologici collegati all’essere lavoratori in un 
“oggi” caratterizzato da fenomeni mutevoli, spesso raramente definibili e comprensibili in 
toto, ma non per questo meno pervasivi e significativi nel loro impatto sugli individui, i 
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loro gruppi sociali e le loro organizzazioni. Il gruppo ha organizzato una serie di simposi 
e giornate sul tema dell’employability.  

Come membro dell’équipe di ricerca si sta occupando del benessere dei lavoratori precari 
e dei fattori di promozione dello stesso, nell’ottica della Teoria Sociale Cognitiva.  

Dall’A.A. 
2015/2016 ad 
oggi 

Gruppo di ricerca “Orientamento e Placement lavorativo” (responsabile scientifico 
dott. A. Lo Presti, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università degli Studi di Napoli; 
coordinatore dell’unità locale dott.ssa V. Capone, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

Il gruppo vede coinvolti il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università di Napoli, il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (dott. 
S. Ripamonti).
Il gruppo è attualmente impegnato in un progetto inerente le modalità di inserimento
occupazionale dei neolaureati. L’obiettivo è di indagare le relazioni tra soddisfazione
accademica e atteggiamenti e credenze rispetto al proprio progetto professionale (career
insight, self-efficacy, planning, ecc…). Lo studio longitudinale (II rilevazione a 6 mesi) ha
l’obiettivo di promuovere un efficace inserimento nel mercato del lavoro (in termini di
employability, offerte di lavoro, comportamenti di ricerca lavorativa).

Come membro dell’équipe di ricerca si è occupata della definizione degli obiettivi di 
ricerca, della metodologia e dei metodi (in particolare della selezione degli strumenti 
relativi all’autoefficacia professionale). Ha curato inoltre la formazione e il coordinamento 
degli studenti incaricati di somministrare il questionario. 

Dall’A.A. 
2013/2014 ad 
oggi 

Gruppo di ricerca “Benessere e Malessere degli insegnanti: relazioni con 
percezioni di giustizia, efficacia organizzativa e risorse extrascolastiche” 
(responsabile scientifico prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, fino al 2017; responsabile attuale dott.ssa Vincenza 
Capone), in collaborazione con il prof. C.L.M. Keyes dell’Emory University (Georgia, 
USA). 
Il gruppo di ricerca sta lavorando ad un progetto, finanziato con fondi dipartimentali, 
seguendo la prospettiva del “Two Continua Model” di Keyes (2005). L’obiettivo è di 
indagare separatamente gli antecedenti del benessere e del malessere degli insegnanti, 
con particolare attenzione al ruolo delle percezioni di giustizia e alle differenze tra 
docenti di ruolo e precari. Alcuni obiettivi sono stati già raggiunti. Al momento si sta 
effettuando una nuova raccolta dati con un disegno longitudinale.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla stesura del progetto iniziale, 
all’analisi della letteratura, alla presa di contatto con le scuole, alla definizione del primo 
e del secondo questionario utilizzato, all’analisi dei dati della prima raccolta.  

dall’A.A. 
2011/2012 ad 
oggi 

Gruppo di ricerca “Network di ricerca sul Benessere e Malessere degli 
Insegnanti”, (responsabile scientifico prof. Luca Vecchio, Dipartimento di Psicologia, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca), Università degli Studi di Padova e Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”.  
L’obiettivo principale è costruire una rete universitaria interdisciplinare che si occupi di 
“monitorare” il benessere e il burnout degli insegnanti, condividendo strumenti e idee 
progettuali.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato a numerosi incontri e ad un simposio 
organizzato dal network. Si è inoltre occupata della validazione italiana dell’Organizational 
Justice Index di Hoy e Tarter (2004). 

A.A. 2011/2012 Gruppo di ricerca internazionale “Percezioni del benessere psicosociale nel ciclo di 
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vita: Validazione italiana del MHC-SF di Keyes” (responsabile scientifico prof.ssa 
G. Petrillo, Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali, Università
degli Studi di Napoli “Federico II”), in collaborazione con il prof. C.L.M. Keyes dell’Emory
University (Georgia, USA).
Il gruppo di ricerca ha lavorato ad un progetto, finanziato con fondi dipartimentali, che
ha avuto un duplice obiettivo: 1) la validazione Italiana del MHC-Short Form (Keyes,
2008) e 2) l’approfondimento dello studio delle percezioni del benessere emozionale,
psicologico e sociale, coinvolgendo diversi soggetti in diverse fasi del ciclo di vita:
giovani, adulti ed anziani.

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla progettazione dello studio, 
all’analisi della letteratura (relazioni tra benessere mentale e soddisfazione lavorativa e 
benessere organizzativo) alla back-translation dello strumento, alla creazione del 
questionario, all’analisi dei dati, alla stesura dei report di ricerca. I risultati del progetto 
sono stati presentati a diversi convegni e pubblicati in articoli nazionali e internazionali. 

A.A. 2011/2012 Progetto di ricerca “Validazione dei modelli CUB nell’ambito della psicologia 
della decisione” (Bando FARO - Finanziamenti per l’Avvio di Ricerche originali Anno 
2011, responsabile scientifico prof. D. Piccolo, Dipartimento di Teorie e Metodi delle 
Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 
L’obiettivo del progetto interdisciplinare, che ha visto coinvolti, statistici, economisti e 
psicologi, è stato quello di analizzare la decisione di aderire ai vaccini da parte di giovani 
adulti, pervenendo ad un data set sul quale si è applicato il paradigma proposto (i 
modelli CUB) al fine di individuare determinanti personali, familiari, culturali ed 
ambientali che hanno concorso in tali scelte. 

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla definizione dello strumento 
quantitativo (nello specifico la selezione delle variabili psico-sociali riferite al benessere 
personale e lavorativo dei partecipanti allo studio). 

dall’A.A. 
2010/2011 ad 
oggi 

Gruppo di ricerca internazionale “Percezioni di autoefficacia comunicativa dei 
pazienti” (coordinamento dott. V. Capone, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”).  

Dirige e coordina il gruppo di ricerca internazionale di cui fanno parte la professoressa 
Lenka Hodacova, M.D., Ph.D. (responsabile unità locale, Faculty of Medicine in Hradec 
Kralove, Charles University in Prague) e il dottor Anthony Copez (responsabile unità 
locale, University of San Martín de Porres, Lima, Perù). 

Il progetto di ricerca, condotto nell’ambito della cattedra di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, ha come obiettivo di indagare le percezioni di autoefficacia comunicativa 
di pazienti/utenti nella relazione con l’operatore sanitario. Tra gli obiettivi già raggiunti vi 
è la validazione di una scala di autoefficacia comunicativa per outpatient. Si è inoltre 
indagato il ruolo dell’autoefficacia comunicativa per il benessere e la gestione delle 
emozioni negative dei pazienti di medici specialisti e di base.  
Al momento si sta lavorando alla validazione di uno strumento per la rilevazione 
dell’autoefficacia comunicativa del paziente rispetto ad altre figure socio-sanitarie 
(infermieri, OSS).  

Nell’ambito del progetto ha coordinato diversi tesisti della cattedra e si è occupata della 
formazione degli stessi per la somministrazione degli strumenti di rilevazione. I risultati 
sono stati pubblicati su riviste nazionali e internazionali e presentati a diversi congressi  

A.A. 2011/2012 
A.A. 2010/2011 
A.A. 2009/2010 

Progetto di ricerca “Il filo di Arianna: Intervento di ricerca formazione azione 
per l’umanizzazione e l’accompagnamento della famiglia nel percorso 
territorio-ospedale-territorio della nascita e del puerperio”, ASL Napoli 3; 
Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali (responsabile scientifico 
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Prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  
Il progetto si è proposto di intervenire, nell’ambito della tutela della salute della madre e 
del bambino, sul sostegno alla genitorialità e in senso più ampio sul miglioramento della 
salute organizzativa e sul benessere psicosociale degli operatori sanitari.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla fase di definizione del progetto, 
alla costruzione dello strumento qualitativo (intervista semi-strutturata) per la rilevazione 
dei dati, con particolare attenzione alle aree riferite alla comunicazione partoriente-
operatore sanitario, all’elaborazione della griglia di osservazione per la valutazione 
dell’ambiente lavorativo. Ha inoltre partecipato alla formazione dei tirocinanti per la 
somministrazione delle interviste. Si è occupata dell’analisi dei dati e della stesura del 
report di ricerca. I risultati di ricerca sono stati pubblicati in un articolo scientifico (cfr. 
Pubbl. n°15) e presentati a congressi nazionali e internazionali. 

A.A. 2010/2011 Progetto di ricerca “Senso di Comunità, Percezioni di Efficacia e di Giustizia nella 
Scuola: Relazioni con il Benessere in Adolescenza” (responsabile scientifico 
prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  
Il progetto, finanziato con fondi dipartimentali, ha sviluppato interessi di ricerca di area 
psicosociale, con particolare riferimento alle percezioni della giustizia e di efficacia nel 
contesto scolastico. Obiettivo principale è stato quello di approfondire lo studio del senso 
di giustizia e delle percezioni di efficacia scolastica nella tutela dei diritti dei minori in 
studenti di scuole medie superiori, nonché le relazioni con il senso di comunità, tramite 
una metodologia di tipo quantitativo. Un obiettivo metodologico del progetto è stato 
quello di pervenire alla validazione di uno strumento volto alla rilevazione del senso di 
comunità degli studenti riferito alla classe di appartenenza.  

Come membro dell’équipe di ricerca si è occupata della rassegna della letteratura sul 
tema, della fase di definizione del progetto, della validazione delle scale utilizzate per la 
rilevazione di variabili considerate nel progetto. I risultati sono stati presentati a 
convegni nazionali. 

A.A. 2010/2011 Gruppo di ricerca internazionale “Percezioni di Efficacia Comunicativa, 
Promozione del Benessere e della Qualità della Vita nelle Aziende 
Ospedaliere” (responsabile scientifico prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Teorie e 
Metodi delle Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
coordinamento: G. Petrillo e V. Capone, Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze 
Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II”), in collaborazione con il 
dr. J. Bohn, Pro Axios Research (Grafton, WI, USA). 
Il gruppo ha lavorato ad un progetto, finanziato con fondi dipartimentali, sulle percezioni 
di efficacia nella comunicazione in ambito ospedaliero e la promozione del benessere e 
della qualità della vita negli operatori sanitari e nei pazienti. Sono stati predisposti due 
studi complementari, sulla base di una prospettiva psico-sociale che integra un approccio 
socio-cognitivo con un approccio di comunità nello studio delle problematiche 
organizzative e psico-sociali di interesse. Nell’ambito del progetto si è inoltre pervenuti 
alla validazione della versione Italiana della Bohn Organizational Efficacy Scale (Bohn, 
2010), in collaborazione con il dr. J. Bohn Pro Axios Research (Grafton, WI, USA). 

Come membro dell’équipe di ricerca ha coordinato tutte le fasi progetto, occupandosi in 
particolare delle relazioni con l’unità statunitense. Ha inoltre coordinato il gruppo di 
studenti che si è occupato della raccolta dei dati. I risultati del lavoro sono stati 
presentati a convegni nazionali. 

A.A. 2009/2010  Progetto di ricerca “Percezioni del senso di giustizia, dei diritti e di efficacia nel 
contesto scolastico” (responsabile scientifico prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di 
Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  
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Il progetto ha sviluppato interessi di ricerca di area psicosociale, con particolare 
riferimento alle percezioni della giustizia, dei conflitti e delle relazioni interpersonali e di 
gruppo nel contesto scolastico. Obiettivo del progetto è stato quello di approfondire lo 
studio del senso di giustizia e delle percezioni dei diritti in studenti di scuole medie 
superiori di diversi contesti territoriali e socio-culturali, tramite una metodologia di tipo 
quali-quantitativo. Un obiettivo metodologico del progetto è stato quello di pervenire alla 
costruzione e validazione di strumenti volti alla rilevazione delle percezioni di efficacia 
collettiva riferite alla giustizia e alla tutela dei diritti nella scuola. 

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla fase di definizione del progetto, 
alla costruzione del questionario per la rilevazione dei dati, alla presa di contatto con le 
istituzioni scolastiche, all’analisi dei dati. I risultati sono stati pubblicati in riviste nazionali 
e in un volume a cura di Giovanna Petrillo. 

A.A.2009/2010
A.A.2008/2009 

Frequenza volontaria per scopi di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Relazionali “G. 
Iacono” per lo svolgimento del progetto “Percezioni di efficacia personale e 
collettiva nella comunicazione in ambito sanitario” (coordinamento dott.ssa V. 
Capone, tutor Prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” ). 
Il progetto ha avuto l’obiettivo di indagare le percezioni di efficacia personale e collettiva 
nella comunicazione di medici e infermieri ospedalieri, proseguendo gli studi già iniziati 
nel percorso di dottorato. Le percezioni di efficacia sono state considerate come elementi 
caratterizzanti l’identità professionale degli operatori sanitari e come indicatori del buon 
funzionamento di un gruppo di lavoro. Ulteriore obiettivo è stato quello di indagare la 
relazione tra questi costrutti, lo stress, il burnout lavorativo, il clima aziendale e, in un 
approccio di comunità applicato alle organizzazioni, il senso di appartenenza all’azienda 
ospedaliera.  

Come responsabile del progetto, ha curato la definizione del progetto e gestito le diverse 
fasi della ricerca, lavorando alla costruzione e validazione di strumenti ad hoc per la 
rilevazione delle percezioni di efficacia. Ha raccolto parte dei dati, supervisionato 
un’ulteriore raccolta dei dati e analizzato i dati. I risultati sono confluiti in pubblicazioni 
scientifiche nazionali e internazionali e presentazioni a congressi nazionali e internazionali  

A.A. 2008-2009 Progetto di ricerca “Percezioni di efficacia collettiva nella giustizia a scuola” 
(responsabile scientifico prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Scienze Relazionali “G. 
Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  
Il progetto, finanziato con fondi dipartimentali, ha riguardato le percezioni di giustizia 
negli studenti e negli insegnanti di scuole medie superiori, con particolare riferimento ai 
costrutti di autoefficacia percepita e di efficacia collettiva percepita. Più specificamente, il 
progetto si è proposto di indagare, avvalendosi di una metodologia di tipo qualitativo, le 
interrelazioni in contesti scolastici diversi tra giustizia percepita in classe e fattori 
psicologici di natura individuale e sociale, quali le percezioni di efficacia personale e 
collettiva e il senso di appartenenza alla scuola, considerati come elementi fondamentali 
per il buon funzionamento dell’organizzazione scolastica.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla fase di definizione del progetto, 
alla rassegna della letteratura, alla costruzione della guida all’intervista semi-strutturata, 
all’analisi dei dati e alla stesura del report di ricerca. 

A.A. 2007/2008 Progetto di ricerca “Promuovere la Pace e il benessere psicosociale nel contesto 
scolastico” (responsabile scientifico Prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento di Scienze 
Relazionali “G. Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 
Il progetto, che ha visto coinvolti saperi e competenze di area psicosociale, della 
psicologia della salute e della psicologia delle organizzazioni, ha avuto come oggetto 
privilegiato di studio il tema della promozione della pace e del benessere nei contesti 
scolastici, proponendosi di integrare, sul versante della ricerca, un intervento di 
formazione nell'ambito di un più ampio progetto intitolato "Peace maker a scuola" e 
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promosso, tra gli altri, dal Polo delle Scienze Umane e Sociali dell'Ateneo “Federico II” di 
Napoli. L'intervento si è rivolto ad insegnanti di scuola elementare e di scuola media 
inferiore e superiore, selezionati tramite l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di contribuire all’acquisizione di nuove competenze 
riferite alla promozione della pace e del benessere psicosociale a scuola, tese ad 
arricchire l’identità professionale degli insegnanti.  

Come membro dell’équipe di ricerca si è occupata della valutazione del clima 
organizzativo delle scuole coinvolte, della definizione del materiale didattico (rivolto agli 
insegnanti e agli studenti) e della formazione degli insegnanti sui temi del benessere 
psicosociale e delle modalità di miglioramento del clima organizzativo.  

A.A. 2007/2008 Progetto di ricerca “Benessere psicosociale e prospettive di genere” (responsabile 
scientifico Prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”). 
Il progetto di ricerca-intervento ha visto il coinvolgimento delle principali componenti 
dell'istituzione scolastica (allievi ed insegnanti delle scuole medie superiori della Regione 
Campania) al fine di indagare il benessere psicosociale degli adolescenti nel rapporto con 
l’altro-diverso, studiare la natura, le cause e le conseguenze delle diverse forme di 
credenze sessiste, strutturare ed implementare un programma formativo capace di 
influire sugli atteggiamenti sessisti ed innalzare i livelli di benessere, riducendo lo scarto 
eventualmente esistente tra i ragazzi e le ragazze, contribuendo al miglioramento del 
clima organizzativo all’interno della classe e del contesto scolastico.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato alla stesura del progetto fornendo un 
contributo attivo rispetto alle seguenti tematiche: Comunicazione interpersonale, 
Percezioni e stereotipi, Clima Organizzativo. Si è occupata della formazione degli studenti 
e della stesura del report di ricerca. I risultati sono stati pubblicati in un volume.  

A.A. 2007/2008 Gruppo di ricerca “La comunicazione del consenso informato in ospedale” 
(responsabile scientifico prof. F. Salerno, Seconda Università degli Studi di Napoli - Polo di 
Avellino; coordinamento prof. F. Salerno e dott.ssa V. Capone), Seconda Università degli 
Studi di Napoli - Polo di Avellino, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Il gruppo è stato impegnato in un progetto di ricerca-intervento che ha previsto il 
coinvolgimento dei medici dell’AORN “San G. Moscati” di Avellino per un’analisi dei 
documenti utilizzati per il consenso informato nelle diverse Unità Operative della struttura 
e una formazione sulla modalità di comunicazione della diagnosi, con l’obiettivo di 
migliorare la Comunicazione interna e con il paziente dell’Azienda Ospedaliera.  

Come membro dell’équipe di ricerca ha partecipato a tutte le fasi di definizione del 
progetto e del disegno della ricerca. Si è occupata della realizzazione dello strumento 
quali-quantitativo per la rilevazione dei dati. Ha condotto una serie di focus group con i 
medici sulle difficoltà di somministrazione del consenso. È stata responsabile della fase di 
analisi dei dati e della stesura delle linee guida. 

A.A.2006/2007
A.A.2005/2006 

Gruppo di ricerca “Promozione della salute in contesti educativi: nuovi strumenti 
in-formativi tra gli adolescenti” (coordinatore scientifico Prof.ssa G. Petrillo, 
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”,  finanziamento Regione Campania, Fondi L.R. n.5/2003). 
Il gruppo di ricerca ha lavorato su due progetti di ricerca-intervento. Il primo ha avuto 
come obiettivo di rilevare le abitudini degli adolescenti nella sfera della salute e alcune 
caratteristiche psicologiche a queste correlate; il secondo di valutare l'efficacia di 
programmi in-formativi di promozione della salute, volti a concorrere allo sviluppo di 
competenze specifiche, life skills e di una cultura della salute, come fattori di prevenzione 
primaria delle violazioni del diritto alla salute e dei rischi connessi. 

Come membro dell’équipe ha partecipato alle fasi di definizione dei progetti e del disegno 
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della ricerca, alla progettazione e alla realizzazione di un CD-ROM multimediale per la 
promozione dei comportamenti salutari, alle fasi di inserimento dei dati e alla loro 
elaborazione. I principali risultati sono stati presentati in un volume a cura di Petrillo G. e 
Caso D., in articoli nazionali e in congressi nazionali ed internazionali.  
 

A.A. 2005/2006 Gruppo di ricerca “Diritti umani, benessere psicosociale e differenze di genere” 
(responsabile scientifico Prof.ssa G. Petrillo, Dipartimento Scienze Relazionali “G. 
Iacono”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”).  
Il gruppo ha lavorato ad un progetto, finanziato con fondi dipartimentali, avente come  
obiettivo di analizzare i fattori e le condizioni che contribuiscono al benessere e allo 
sviluppo della persona nel rispetto delle differenze di genere.  
 
Come membro dell’équipe ha partecipato alla stesura del progetto fornendo un contributo 
attivo rispetto alle seguenti tematiche: Benessere psicosociale, Modelli di equità e 
definizione di giustizia. Si è inoltre occupata di parte dell’analisi dei dati e della stesura del 
report di ricerca. 
 

dall’ A.A. 
2004/2005 al 
A.A. 2007/2008 

Progetto personale di ricerca dal titolo “L’efficacia comunicativa nella 
professione medica ospedaliera” nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Psicologiche e Pedagogiche indirizzo di “Psicologia della salute e percezione 
del rischio individuale e sociale”, XX ciclo, svolto presso il Dipartimento di Scienze 
Relazionali, Sezione di Psicologia, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
(coordinatore e tutor prof.ssa G. Petrillo).  
Oggetto della ricerca è stato il ruolo dell’efficacia personale e collettiva nella 
comunicazione medica, con l’obiettivo principale di contribuire alla comprensione delle 
dinamiche della comunicazione medico-paziente, intesa come un processo che comporta 
lo sviluppo e la messa in atto di specifiche competenze nell’ambito di una specifica 
relazione.  
Un ulteriore obiettivo di tipo metodologico è stato quello di costruire e validare una prima 
versione degli strumenti di efficacia personale e collettiva nella comunicazione medica. I 
risultati sono stati pubblicati in riviste nazionali e internazionali  e presentati a congressi 
nazionali e internazionali.  
 

2004/2005 Gruppo di ricerca “Cielo Azzurro: la vita dopo il carcere”, Centro di Ricerca e 
Formazione Caos, Centro La Tenda ONLUS, Salerno (responsabile dott. Mario 
Scannapieco).  
Il gruppo di ricerca è stato impegnato in diversi progetti, con l’obiettivo di indagare il 
vissuto di detenzione e il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti e migliorare il 
benessere psicosociale detenuti che vivono in comunità residenziali.  
 
Come membro dell’équipe ha partecipato alla definizione dei progetti, al coordinamento 
della conduzione delle interviste semi-strutturate, alla conduzione delle interviste, alla 
fase di inserimento dati. Ha elaborato i dati e redatto il report di ricerca.  
 

A.A. 2003-2004 Gruppo di ricerca internazionale Cultural Historical Activity Theory (sezione 
Università di Salerno, responsabile scientifico dott.ssa A. Sannino) in collaborazione con il 
prof. Y. Engeström (University of Helsinki).  
Il gruppo si è posto l’obiettivo di analizzare i principali testi riguardanti la nascita della 
teoria dell’attività (CHAT) e di confrontare i modelli proposti negli scritti con gli sviluppi 
più recenti dell’approccio, così come teorizzato dal prof. Y. Engeström (University of 
Helsinki). 
 
Come membro dell’équipe ha partecipato all’analisi dei testi e ai gruppi di discussione 
sull’argomento. Si è occupata in particolare dei testi riguardanti l’apprendimento situato e 
di analizzare l’utilità delle metodologie proposte da questo approccio per la formazione 
del personale in contesto sanitario.  
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Pubblicazioni 

Google Scholar registra, al 15/04/2021, 525 citazioni (Indice H = 13; i 10-index = 16) 
Scopus registra, al 15/04/2021, 32 contributi e 293 citazioni (Indice H = 11) 

a) Capitoli in volumi  

Legenda contributo individuale alla pubblicazione: Pianificazione ricerca (P), Raccolta e/o codifica dei dati 
(R), Analisi dei dati (A), Stesura (S) 

1v. Capone V., Caso D. (2013). L’influenza del sostegno sociale e della soddisfazione di vita sulle 
strategie di coping e sul benessere psicofisico degli studenti universitari. In C. Arcidiacono (a cura di), 
Benessere e felicità: uscire dalla crisi globale percorsi interdisciplinari del laboratorio federiciano (pp. 355-
379). Napoli: Diogene Edizioni. ISBN: 9788866470793 (P), (R), (A), (S)  

2v. Capone V. (2013). Le Organizzazioni ed il Lavoro. In Smiraglia S. (a cura di), Elementi di Psicologia 
Sociale (pp. 349-377). Roma: Carocci Editore. ISBN: 9788843069682 

3v. Petrillo G., Capone V. e Donizzetti A.R. (2012). Percezioni di giustizia in classe: relazioni con le 
percezioni di efficacia collettiva, il senso di comunità scolastica e il benessere degli studenti. In Petrillo G. 
(a cura di), Senso di giustizia e benessere in adolescenza (pp. 139-163). Roma: Carocci Editore. ISBN: 
9788843067275 (P), (R), (A), (S) 

4v. Petrillo G., Capone V e Caso D. (2012). Percezioni della giustizia a scuola: uno studio qualitativo con 
studenti ed insegnanti. In Petrillo G. (a cura di), Senso di giustizia e benessere in adolescenza (pp. 89-
115). Roma: Carocci Editore. ISBN: 9788843067275 (P), (R), (A), (S) 

5v. Petrillo G., Caso D., Donizzetti A.R. e Capone V. (2010). Salutogenesi nella prospettiva di genere: 
differenze di genere nelle abitudini salutari e nel benessere in adolescenza. In AA.VV., Atti del II 
Congresso organizzato dal Gruppo di studio sulle Disparità di Genere: Questioni sul corpo in psicologia 
sociale (pp. 104-118). Parma: Casa Editrice Universitaria UNI.NOVA. ISBN:978‐88‐6319‐049‐6 (P), (R), 
(A), (S) 

6v. Capone V. (2008). “Smetto quando voglio!”. Aspetti bio-psico-sociali del comportamento tabagico in 
adolescenza. In Petrillo G. e Caso D. (a cura di), Promuovere la salute nei contesti educativi. 
Comportamenti salutari e benessere tra gli adolescenti (pp. 187-241). Milano: FrancoAngeli. ISBN 978-88-
464-9227-2

7v. Capone V., Caso D., Donizzetti A.R. e Petrillo G. (2008). Co-costruire la salute con gli adolescenti: 
discorsi esperti e non a confronto per la messa a punto di campagne di promozione della salute rivolte ai 
coetanei In Petrillo G. e Caso D. (a cura di), Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti 
salutari e benessere tra gli adolescenti (pp. 375-398). Milano: FrancoAngeli. ISBN 978-88-464-9227-2 (P), 
(R), (A), (S) 

8v. Donizzetti A.R., Caianiello E., Capone V., Caso D., Cozzolino M.D. e De Falco R.C. (2008). Risultati 
della ricerca e dell’intervento formativo con adolescenti relativi a specifici ambiti della salute. In Petrillo G. 
e Caso D. (a cura di), Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti salutari e benessere tra 
gli adolescenti (pp. 310-374). Milano: FrancoAngeli.  ISBN 978-88-464-9227-2 (P), (R), (S) 
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b) Articoli in riviste scientifiche  
 
Legenda contributo individuale alla pubblicazione: Pianificazione ricerca (P), Raccolta e/o codifica dei dati (R), Analisi dei 
dati (A), Stesura (S) 
 
1. Capaldo G., Capone V., Babiak J., Bajcar B., Kuchta D. (2021). Efficacy beliefs, empowering 

leadership and project success in Public Research Centers: An Italian-Polish study.  International 
Journal of Environmental Research and Public Health (P), (R), (A), (S) 
 

2. Marino L., Capone V. (2021). Risorse personali per contrastare il malessere degli studenti lavoratori: 
Il ruolo di mediatore del Work-Study Conflict nella relazione tra percezioni di autoefficacia e 
performance. Psicologia della Salute, 1, 78-98 (P), (R), (A), (S)  
 

3. Lo Presti A., Capone V., Aversano, A., Akkermans, J. (2021). Career Competencies and Career 
Success: On the Roles of Employability Activities and Academic Satisfaction During the School-to-Work 
Transition. Journal of Career Development DOI: 10.1177/0894845321992536 (P), (R), (A), (S) 
 

4. Marino L. Curcio C.  Marinaro I, Mosca M. Capone V. (2021). Emergenza da COVID-19 e benessere 
psico-sociale degli operatori sanitari: una revisione sistematica della letteratura. Psicologia della Salute 
(accettato per la stampa). (P), (R), (A), (S) 
 

5. Liu, J., Zhao, H., Capone, V., Li, Z., Wang, J., Luo, W. (2021). Validation of the Chinese version of 
the patient’s communication perceived self-efficacy scale (PCSS) in outpatients after total hip 
replacement, Patient Preference and Adherence, 15, 625-633. (A), (S) 
 

6. Capone, V.; Marino, L.; Donizzetti, A.R. (2020). The English Version of the Health Profession 
Communication Collective Efficacy Scale (HPCCE Scale) by Capone and Petrillo, 2012. Eur. J. Investig. 
Health Psychol. Educ. 10, 1065-1079. https://doi.org/10.3390/ejihpe10040075 (P), (R), (A), (S) 
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adolescenti. CD-ROM distribuito in allegato al volume G. Petrillo e D. Caso (a cura di) (2008),
Promuovere la salute nei contesti educativi. Comportamenti salutari e benessere tra gli 
adolescenti, FrancoAngeli, Milano.

5. Capone V. (2008) L’efficacia comunicativa nella professione medica ospedaliera. Un contributo 
alla definizione di nuovi strumenti nell’ottica socio-cognitiva. Tesi di dottorato, Università Federico
Secondo di Napoli
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6. Capone V. (2007) Linee guida per il consenso informato. Documento di Comunicazione Interna,
Stampato dall’ AOR San G. Moscati, Avellino

7. Capone V. (2005). Vivere il carcere: risultati di ricerca, In Scannapieco M. (2005) Cielo Azzuro.
Edizione a cura del Centro studi CAOS de La Tenda- Salerno

Partecipazione come relatore a Congressi e Seminari 

27-29/11/2019 RENT XXXIII Conference Berlin, Germany 

Comunicazione:  
1. Factors that affect male and female students’ entrepreneurial intention in the italian
university context (Autori: Ferruzzi G., Rippa P., Cannavacciuolo L., Capone V.,
Capaldo G., Raffa M.)

26-28/09/2019 XVII Congresso Nazionale di Psicologia per le Organizzazioni, Università degli 
Studi di Lecce. 

Comunicazione: 
1. Empowering leadership, percezioni di autoefficacia e successo del progetto in ambito
accademico (Autori: Capone V., Capaldo G.)

14-15/6/2019 12° Giornate Nazionali di Psicologia Positiva “Metodi e tecniche in psicologia 
positiva: Nuovi orizzonti per la ricerca e l'intervento. Milano, Università 
Cattolica  

Comunicazione: 
1. Predittori della soddisfazione per la vita in un campione rappresentativo di Italiani.
(Autori: Capone, V., Joshanloo, M.)

29/5-1/5/2019 19th EAWOP (European Association of Work and Organitazional Psychology) 
Congress Turin, ITALY. 

Comunicazioni: 
1. Mediation role of teacher job satisfaction for mental well-being. relationships with
efficacy beliefs, organizational justice and school climate (Autori: Capone, V.,
Joshanloo, M.)
2. Organizational Values and Perceived Pull as Predictors of the University Student
Career Choice in the frame of the Social Cognitive Career Theory. (Autori: Capone, V.,
Capaldo G.)

23-25/5/2019 XIII Congresso Nazionale Associazione SIPSA (Società Italiana di Psicologia 
della Salute), Centro Congressi Università degli Studi di Napoli “Federico II.  

Comunicazioni: 
1. “La validazione del Mental Health Continuum-Short Form per adolescenti: relazioni
con l’efficacia scolastica, la giustizia scolastica e il senso di comunità alla classe” (Autori:
V. Capone, D. Caso, A.R. Donizzetti), nel Simposio: “Il Benessere psico-sociale nei
contesti di vita” proponenti: dott.sse Capone V, Caso D., Donizzetti A.R.;  Discussant:
prof.ssa E. Cicognani;
2. “Percezioni di autoefficacia comunicativa orientata all’engagement del paziente e
benessere degli infermieri ospedalieri” (Autori: V. Capone). nel Simposio: “Promuovere
l’engagement nelle Organizzazioni Sanitarie” proponenti: prof.ssa G. Graffigna;
dott.ssa V.Capone;  Discussant: prof.G. Petrillo; C.A. Bosio
3. “Percezioni di autoefficacia a lavoro e nello studio: relazioni con il benessere
mentale, il conflitto studio-lavoro e la performance accademica degli studenti
universitari ( Autori: Marino L., Lo Presti A., Capone V.)
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14-15/1/ 2019 International conference “Narrative processing illness experience: theory, 

methods and clinical interventions”. Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”.  
Comunicazione su invito:  
 
“Shared definition of value-based health care between doctor and patients in cancer 
care” (Autori: V. Capone). 
 

27-28-29/9/2018 XVI Congresso Nazionale AIP- Sezione di Psicologia per le organizzazioni 
Università Lumsa, Roma.   
 
Comunicazioni: 
1. “L’ingresso nel mondo del lavoro a 6 e 12 mesi dalla laurea. Un’indagine 
longitudinale” (Autori: A. Lo Presti, V. Capone, A. Aversano), nel Simposio: “Le sfide 
del mercato del lavoro attuale: Fattori che promuovono l’occupabilità dei giovani e la 
salute dei lavoratori”, Chair: prof.ssa Consiglio, C.;    Discussant: prof.ssa Valente, L.  
2. “Stili comunicativi orientati al Patient Engagement e benessere dei medici ospedalieri”   
(Autori: V. Capone).Simposio: Quando la sanità diventa partecipativa: opportunità e  
sfide per la psicologia delle organizzazioni. Chair: prof. Bosio, A.C., Scaratti, G.; 
Discussant: prof.ssa Converso, D.  
3.  “Misurare il Work Study Conflict degli studenti universitari” 
(Autori: Capone Vincenza, Anna Rosa Donizzetti, Leda Marino, Mohsen Joshanloo) 
 

14-16/9/ 2017 XV Congresso Nazionale AIP- Sezione di Psicologia per le organizzazioni 
Università degli Studi della Campania, Caserta  
Comunicazioni: 
 1. “Do Career competencies foster employability and subjective career success in 
recent graduates? The moderating role of the quality of university experience” (Autori: 
A. Lo Presti, V. Capone, A. Aversano, P.Spagnoli) 
2. “Antecedenti organizzativi del burnout e della depressione degli insegnanti” (Autori: 
V. Capone, G. Petrillo, Joshanloo M.). 
 

29/8 – 2/9/ 2017 31st Annual Congress of the European Health Psychology Society 
Università degli Studi di Padova, Padova   
Comunicazione: 1.“Illusory beliefs about health and well-being, what relationship?”  
(Autori: G. Petrillo, A.R. Donizzetti, V. Capone);  
2.“Mediation role of teacher burnout for depression. Relationships with efficacy beliefs, 
job satisfaction, school climate” (Autori: V. Capone , Joshanloo M., G. Petrillo). 
 

9-10/6/ 2017 10° Giornate Nazionali di Psicologia Positiva 
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università LUMSA, Roma.  
Comunicazione: “La soddisfazione lavorativa come mediatore del benessere mentale dei 
docenti” (Autori: V. Capone, G. Petrillo, M. Joshanloo). 
 

22-24/09/2016 Congresso Nazionale AIP-Sezione di “Psicologia Sociale”  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli  
Comunicazione: “Clima di classe, giustizia, senso di comunità e percezioni di efficacia 
collettiva: quale ruolo per il benessere sociale degli studenti?” (Autori: Donizzetti A.R., 
Capone V., Petrillo G.);  
Comunicazione: “Le cinque dimensioni dell’Identità Europea: un contributo alla 
validazione italiana dell’In-Group Identification Scale” (Autori: La Barbera F., Capone 
V.) 
 

16-17/09/2016 Congresso Nazionale AIP-Sezione di “Psicologia per le Organizzazioni” 
Università degli Studi di Pavia, Pavia  
Comunicazione: “Benessere organizzativo e benessere psicosociale di medici e infermieri 
ospedalieri” (autori: Capone V., Petrillo G.), nell’ambito del simposio “La carriera in 
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tempi incerti: minaccia o opportunità? Una questione di risorse”, proponente R. Chiesa, 
Università degli Studi di Bologna.  
 

14-16/09/2016 Convegno Nazionale ASA – Associazione per la Statistica Applicata: 
“Statistica e Sistemi Informativi per la Tutela della Salute”,  
Libera Università di Bolzano, Bressanone 
Invited speaker, Comunicazione: “Promote organizational well-being: individual and 
collective antecedents in socio-cognitive perspective” (Autori: Capone V., Petrillo G.), 
Sessione plenaria: “Modelli e metodi per il benessere psicosociale”, proponente dott.ssa 
D. Caso, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 

07/06/2016 Seminario internazionale “Work in progress for a better quality of life” 
Università del Salento, Lecce  
Comunicazione: “Teachers’ profiles in the "Good School": psychosocial well-being and 
family-work balance” 
 

16-17/04/2016 I PCS Health Care Congress (HCC-2016),  
Budapest, Hungary 
Invited speaker, Comunicazione: “Working in Hospital: Mental Health, Burnout and 
Self-efficacy of Health Professionals” 
 

17-19/09/2015 Congresso Nazionale AIP-Sezioni di “Psicologia per le Organizzazioni” e 
“Psicologia Sociale” 
Università degli Studi di Palermo, Palermo 
 Comunicazione: “Gli antecedenti del benessere psicosociale e lavorativo di insegnanti di 
ruolo e precari” (autori: Petrillo G., Capone V.);  
Poster: “Benessere e malessere a lavoro. Soddisfazione lavorativa, benessere 
psicosociale e burnout di lavoratori dipendenti” (autori: Capone V., Donizzetti A.R.); 
Poster: “La validazione italiana dell’Organizational Justice Index per la rilevazione della 
giustizia organizzativa nei docenti” (autori: Capone V., Petrillo G.) 
 

28-30/05/2015 XI Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute “Psicologia 
della salute e salute della Psicologia” 
Università degli Studi di Catania, Catania 
Comunicazione: “Il benessere dei medici ospedalieri: relazioni con la soddisfazione 
lavorativa, l’efficacia comunicativa, l’equità percepita, il senso di appartenenza e il 
burnout” (autori: Petrillo G., Capone V.); 
Poster: ”Il burnout e la salute mentale dei lavoratori dipendenti nell’ottica del Two 
Continua Model di Keyes” (autori: Capone V., Donizzetti A.R.) 
 

18-25/03/2015 43 Joint EAAE/AAEA Seminar: “Consumer Behaviour in a changing World” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 
Comunicazione: “Values, Fair Trade Attitudes, and Consumer Behavior in Italy” (Autori: 
Verneau F.; La Barbera F., Capone V., Panico T., Del Giudice T.) 
 

6-7/06/2014 Giornate Nazionali di Psicologia Positiva (VII Edizione) 
Università degli Studi di Firenze, Firenze 
Comunicazione: “Un’applicazione del Mental Health Continuum di Keyes ad insegnanti di 
scuole medie superiori: quali implicazioni per la soddisfazione lavorativa e il burnout?” 
(autori: Petrillo G., Capone V.); 
Poster: “Autoefficacia comunicativa dei pazienti e stili comunicativi del medico di base: 
relazioni con l’aderenza alla terapia e il benessere psicosociale dei pazienti” 
 

6-9/11/2013 9th European Congress of Community Psychology  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 
Poster: “Direct and indirect effects of school sense of community and perceptions of 
justice on students’ well-being” (autori: Petrillo G., Capone V. Donizzeti A.R. ); Poster: 
“Sense of Community, Social Participation, Empowerment and Psychosocial Wellbeing: a 
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study on Italian adults” (autori: Petrillo G., Capone V., Caso D.) 

26-28/09/2013 XII Congresso Nazionale AIP-Sezione di “Psicologia Sociale”  
Università degli Studi di Padova, Padova 
Comunicazione: “Il benessere degli operatori sanitari: appartenenza all’azienda 
ospedaliera, efficacia collettiva e sostegno sociale” (Autori: Capone V., Petrillo G.) 

25-27/09/2013 XII Congresso Nazionale AIP-Sezione di “Psicologia per le Organizzazioni” 
Università degli Studi di Padova, Padova 
Poster: “Adattamento italiano dell’Organizational Efficacy Scale di Bohn (2010) per la 
rilevazione dell’efficacia organizzativa percepita nelle organizzazioni produttive” (Autori: 
Capone V., Petrillo G.) 

10-12/05/2013 X Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute  
Università degli Studi di Perugia, Orvieto  
Comunicazione: “Un’applicazione del Mental Health Continuum di Keyes al contesto 
italiano: benessere e malessere in giovani e adulti” (autori: Petrillo G., Caso D., Capone 
V.);  
Comunicazione: “Le percezioni di autoefficacia comunicativa dei pazienti: relazioni con il 
benessere psicosociale, lo stato di salute generale e la valutazione delle abilità 
comunicative del proprio medico” 

22-23/02/2013 VI Convegno Nazionale di Psicologia Positiva, Società Italiana di Psicologia 
Positiva  
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 
Comunicazione: "Soddisfazione lavorativa e salute mentale degli insegnanti: relazioni 
con le percezioni di equità, efficacia collettiva e risorse extrascolastiche" (Autori: 
Capone V. e Petrillo G.) nell’ambito del simposio “Il benessere degli insegnanti: 
ricerche e riflessioni di un gruppo di lavoro interuniversitario”  
Comunicazione: “Validazione Italiana del Mental Health Continuum-Short Form (MHC-
SF) di Keyes per la rilevazione del benessere psicosociale" (Autori Petrillo G., Capone 
V. Caso D.),

20-23/09/2012 Congresso Nazionale AIP “AIP 1992-2012: Psicologia, Scienza, Società”, 
Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio”, Chieti-Pescara 
(Sezione AIP-Psicologia sociale) Comunicazione: “Percezioni di giustizia, efficacia 
collettiva sui diritti e senso di comunità scolastica: un approccio integrato al benessere 
degli studenti” autori Petrillo G, Capone V., Donizzetti A.R.); Comunicazione: “La 
soddisfazione di vita di studenti universitari: fattori soggettivi ed oggettivi” (autori 
Capone V., Caso D., Petrillo G.);  
 (Sezione Aip-Psicologia Per le organizzazioni) Poster: “La soddisfazione lavorativa degli 
operatori di call-center: relazioni con sostegno sociale, percezioni di efficacia e 
benessere” (Autori: Capone V., Petrillo G.). 

28-30/06/2012 II Global Conference for Qualitative Health Research, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Poster: “The ecological validity of the narrative interview: open questions from an 
intervention research on the “time of the birth” in hospital” (Autori: Petrillo G., Capone 
V., Caso D., Donizzetti A.R.). 

1-2/03/2012 Seminario internazionale “Ricerca qualitativa e lavoro di comunità” Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 
Poster: “L’intervista narrativa: questioni aperte a partire da una ricerca-intervento sul 
momento nascita in ospedale”. (Autori: Petrillo G., Capone V., Caso D., Donizzetti A.R). 

24-25/11/2011 Conferenza sulla Comunicazione per la Salute 2011 
Centro C.U.R.A, Università degli Studi di Milano, Milano 
Comunicazione: “La Scala delle Aspettative di Risultato nella Comunicazione medica” 
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(Autori: Capone V., Petrillo G.). 

13-14/10/2011 Convegno Nazionale AIP-Sezione di “Psicologia per le Organizzazioni” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 
Poster: “Il Burnout nelle Aziende Ospedaliere: relazioni con Le percezioni di Efficacia 
Comunicativa e con il Senso di Appartenenza di medici e infermieri”. 

23-25/09/2010 IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute 
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo  
Comunicazione: “Percezioni di efficacia comunicativa e burnout dei medici ospedalieri”; 
comunicazione orale dal titolo: “Relazione medico-paziente: percezioni di autoefficacia 
comunicativa dei pazienti” (Autori: Capone V., Petrillo G.).  

14-16/09/2010 X Congresso Nazionale AIP - Sezione di “Psicologia Sociale” 
Università degli Studi di Torino, Torino 
Poster: “Percezioni della giustizia a scuola: uno studio qualitativo con studenti ed 
insegnanti” (Autori: Petrillo G., Capone V., Caso D., Donizzetti A.R.); Comunicazione: 
“Costruzione e validazione della scala di autoefficacia percepita nella comunicazione 
infermieristica” (Autori: Capone V., Petrillo G.). 

28/06/2010 Giornata di presentazione del Progetto “Filo di Arianna” 
ASL Napoli 2-Nord, Frattamaggiore (NA) 
Comunicazione: “La Ricerca” sulla presentazione degli aspetti di ricerca del progetto. 

22/02/2010 Seminario internazionale di studi “La Narrazione di Sé. Paradigmi teorici e 
metodologie di ricerca e intervento in Psicologia e Pedagogia”  
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 
Poster: “Narrare di sé e degli altri in un intervento di promozione della salute a scuola” 
(Autori: Capone V., Caso D., Donizzetti A.R., Petrillo G.). 

5-6/02/2010 Seminario “Ricerca interculturale e processi di cambiamento. Metodologie, 
risorse e aree critiche”  
Dipartimento di Scienze Relazionali e AIP-Sezione di Psicologia Sociale, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 

26-28/11/2009  Conferenza nazionale sulla Comunicazione per la Salute 2009 
 Centro C.U.R.A, Università degli Studi di Milano, Milano 
Comunicazione: “La valutazione delle percezioni di autoefficacia nella comunicazione 
medica: costruzione e validazione di uno strumento di validazione” (Autori: Capone 
V., Petrillo G.). 

23-26/09/ 2009 23° Conference of European Health Psychology Society 
Università degli Studi di Pisa, Pisa 
Poster: “Patient’s Communication Perceived Self-efficacy Scale: construction and 
validation of a new measure in a socio-cognitive-perspective” (Autori: Capone V., 
Petrillo G.);   

Poster: “Checking the HAPA Model in promoting healthy behaviors involving a 
normative sample of adolescents” (Autori: Petrillo G., Capone V., Caso D., Donizzetti 
A.R.);

Poster: “Risk perception in adolescence: a contribution to the Mexican validation of five 
measures” (autori: Donizzetti A.R., Osorio Guzmán M., Petrillo G., Capone V.).

1-2-3-4/10/2008 VIII Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia della Salute 
Università degli Studi di Padova, Rovigo  
Poster: “Lavorare in ospedale: il ruolo dell’autoefficacia comunicativa nella professione 
medica ospedaliera” ;  
Poster: “Scala di Efficacia Collettiva nella Comunicazione in ambito ospedaliero: 
costruzione e validazione di uno strumento di rilevazione nell’ottica socio-cognitiva” 
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(Autori: Capone V., Petrillo G.);  
Poster: “Smettere di Fumare in Adolescenza: il ruolo delle intenzioni, della pianificazione 
e delle percezioni di autoefficacia nell’ottica dell’HAPA Model”. 

25-26-27/09/2008 VII Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità (SIPCO) 
Università degli Studi di Firenze, Firenze 
Comunicazione: “Dall’individuo alla comunità per la promozione della salute. Un’analisi 
testuale delle Carte della Salute” (Autori: Petrillo G., Capone V., Milito Pagliara F.); 
Poster: “Questioni teoriche ed empiriche sull’ospedale come comunità: un contributo di 
ricerca sul ruolo dell’efficacia collettiva nella comunicazione”. 

28-29/05/2008 Convegno Nazionale “La qualità della relazione: pazienti, familiari, operatori 
della salute di fronte allo stress” 
Ospedale San Carlo Borromeo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano 
Poster: “Percezioni di autoefficacia comunicativa, stress percepito e strategie di coping 
dei medici ospedalieri” (Autori: Capone V., Petrillo G.). 

21-22-23/05/2008  Congresso Nazionale “Comunicare in medicina”
Università Degli Studi Di Napoli “Federico II”, Napoli  
Comunicazione: “L’efficacia comunicativa nella professione medica ospedaliera” (Autori: 
Capone V., Petrillo G.). 

18-19/09/2008 Giornate di Studio: “Spazi interculturali: trame, percorsi, incontri” AIP - 
Sezione di “Psicologia Sociale” 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma  
Poster: “L’efficacia comunicativa nella professione medica ospedaliera. Un contributo 
alla definizione di nuovi strumenti nell’ottica socio-cognitiva”. 

29/01/2008 Convegno: “Progetto percorsi di formazione a distanza: e-learning” 
Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università degli Studi di Salerno, 
Fisciano 

24 -26/09/2007 VIII Congresso Nazionale AIP- Sezione di “Psicologia Sociale”  
Università degli Studi di Bologna, Cesena  
Poster: “La percezione di autoefficacia nella comunicazione con il paziente: uno studio 
esplorativo tra i medici ospedalieri campani”. 

28-30/06/2007 VI Congresso Nazionale La Prevenzione nella scuola e nella comunità: 
“Prevenzione selettiva o selezionata?” 
Università degli Studi di Padova, Padova 
Poster: “Co-costruire il significato della salute a scuola nel corso di un intervento di 
promozione tramite l’apprendimento situato” (autori Petrillo G., Capone V., Caso D., 
Donizzetti A.R.). 

19/05/2007 Giornata di studi: Il Fisioterapista: la formazione, gli ambiti operativi e gli 
aspetti di bioetica.  
Struttura Di Ortopedia e Traumatologia, Azienda Ospedaliera “San G. Moscati”- Avellino, 
SUN-Polo di Avellino 
Comunicazione: “La comunicazione fisioterapista-paziente”. 

20/04/2007 Giornata di Studi: La procreazione medicalmente assistita: aspetti bio-etici. 
Unità Operativa di Medicina Legale, Azienda Ospedaliera “San G. Moscati”, Avellino  
Comunicazione: “Gli Aspetti di Bioetica e la Comunicazione” (autori Salerno F., Capone 
V.). 

9-11/11/2006 Congresso Linguistico e letterario “Il dialogo come tecnica linguistica e 
struttura letteraria”  
Università degli Studi di Salerno, Fisciano 
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28-30/09/2006 VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute  

Università degli Studi di Bologna, Cesena  
Comunicazione:“Gli adolescenti e il fumo: una ricerca tra i giovani napoletani”; 2) “Un 
intervento di educazione alla salute nella scuola attraverso la co-costruzione di nuovi 
strumenti informativi” (autori: Petrillo G., Caianiello E., Capone V., Caso D., De Falco 
R., Donizzetti A.R.);  
Poster: “Caso aviaria: psicosi o emergenza? Analisi delle strategie di comunicazione 
delle istituzioni governative” (autori Petrillo G., Capone V.). 
 

30/06/2006 Giornata di Studi: “Aspetti psicofisiologici e psicosociali dell’invecchiamento 
normale e patologico”  
Dipartimento di Scienze Relazionali“G. Iacono”- sezione di Psicologia, Università Degli 
Studi Di Napoli “Federico II”, Napoli  
 

25/05/2006 Giornata di Studi: “Praticare le mediazioni nei gruppi terapeutici” Dipartimento 
di Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università Degli Studi Di Napoli “Federico II”, Napoli  
 

3-4/04/2006 Seminario: “Le storie di vita”, professor D. Bertaux 
Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università degli Studi di Salerno, 
Fisciano 
 

10-11/07/2006 Seminario: “Il paradigma della salute”, prof.ssa T. Saccheri  
Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Salerno, Fisciano  
 

1-3/12/2005 I° Conferenza Nazionale sulla Comunicazione della Salute 
Università Statale di Milano, Milano  
Poster dal titolo: “La medicina “patient centred” in psichiatria: un’analisi della 
comunicazione medico paziente tramite l’utilizzo della Logica Interlocutoria” (autori: 
Capone V., Petrillo G.). 
 

28/10/2005 Giornata di Studi: “Discorsi e formazione: luoghi e risorse”  
Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli Studi di Salerno, Fisciano 
  

20/09/2005  Seminario: “La ricerca-azione”, professor P. Duckett  
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” - sezione di psicologia, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 
 

24/06/2005 Seminario Formativo dal titolo: “Professione Caregiver: Le relazioni tra 
pratiche assistenziali e rappresentazioni sociali della malattia di Alzheimer” 
Ordine degli Psicologi della Campania, Napoli  
 

5-6/05/2005 Convegno: “Testi e Contesti: Metodi statistici per la linguistica” 
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

29/04 e 
6/05/2005 

Seminario di formazione: “Famiglie sotto stress”, nell’ambito del Progetto 
internazionale “Individuazione dei punti di forza e di vulnerabilità delle 
famiglie di alcolisti.  
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
 

10/02/2005 Seminario: “Il rischio psicosociale in adolescenza”, prof.ssa Ciairano  
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”- Sezione di Psicologia, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 
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Organizzazione Convegni e seminari 

29 novembre 
2019 

È stato membro del comitato scientifico e responsabile del comitato organizzativo del 
convegno “La qualità della vita organizzativa nelle università” esperienze europee a 
confronto per la promozione del benessere, tenutosi il 29 novembre 2019, presso 
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

29 novembre 
2019 

È stata membro del comitato organizzativo e scientifico, del convegno “La valutazione 
del personale nella Pubblica Amministrazione: punti di vista a confronto”, tenutosi il 29 
novembre 2019, presso L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (finanziato con 
fondi di ateneo). 

4-6 ottobre
2019

È membro del comitato scientifico, del convegno “From conflict and hate to healing and 
hope: Psychological perspectives on community and wellness”, previsto per il 4-6 
ottobre 2019, presso L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Il convegno è 
organizzato dal Community Psychology Lab del DSU, in collaborazione con la IAPS 
società degli psicologi italoamericani, con L’AIP e con gli Psicologi per la responsabilità 
sociale 

26-28 settembre
2019

È stata proponente insieme alle professoresse G. Graffigna (Università Cattolica di 
Milano) e D. Converso (Università degli Studi di Torino) di una tavola rotonda dal titolo 
“Il contesto sanitario tra nuove sfide e prospettive: quale risposte della Psicologia delle 
Organizzazioni all’evoluzione della domanda e dell’offerta di salute nelle società 
occidentali?” XVII Congresso Nazionale di Psicologia della Salute che si terrà dal 26 al 
28 settembre a Lecce.  

23-25 Maggio
2019

È stato membro del comitato organizzativo e scientifico del “XIII Congresso nazionale 
SIPSA: Prospettive di psicologia  della salute” Napoli, 23 – 25 Maggio 2019 presso 
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

7 maggio 2019 Seminario nell’ambito della cattedra di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, dal 
titolo: “Dinamiche del lavoro sotto il neo-liberismo” Invited speaker: prof.  Diego 
Giannone, Università della Campania “L. Vanvitelli”. 

23 aprile 2018 Seminario nell’ambito della cattedra di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, dal 
titolo: “C’era una volta il curriculum vitae. Colloqui di selezione, Employability e Personal 
branding” Invited speaker: dott.ssa Alessandra Ragni, PhD HR Consultant, Gi Group. 

Attività Didattica 

a) Docenze in corsi di laurea e master universitari  

A.A. 2021-2022 Docente per il Laboratorio di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, presso 
il Corso di Laurea Magistrale in Coordinamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia 
e per il Disagio Sociale, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2 CFU, 16 ore).  

A.A. 2020-2021 Docente a contratto dei moduli Gestione dei Collaboratori e Comunicazione e 
Negoziazione nell’ambito del master “Pratiche manageriali nella Pubblica 
Amministrazione”, Università Degli Studi della Repubblica di San Marino (4 CFU) 

A.A. 2016-2017 
ad oggi 

Docente per l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, settore 
disciplinare M-PSI/06, presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (III anno - 8 CFU, 56 ore). 
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A.A. 2019-2020 
Ad oggi 

Docente per il Mooc Dinamiche Psicologiche e collettive nei piccoli team, rivolto a 
dipendenti di organizzazioni ed erogato sulla piattaforma Federica.  

A.A. 2019-2020  Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia per l’apprendimento, presso il 
Corso PF24 “Percorso formativo per l’acquisizione dei 24CFU nelle discipline antro-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”, Scuola delle Scienze Umane e 
Sociali, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (30 ore). 

A.A. 2018-2019 
A.A. 2019-2020 
Ad oggi 

Docente (e membro del collegio dei docenti) per l’insegnamento di Psicologia della 
comunicazione e organizzazione per il master in “Psicologia dell'emergenza: Percorsi 
di Sviluppo di Comunità Resilienti” presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 

A.A. 2017-2018 Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia per l’apprendimento, presso il 
Corso FIT, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (12 CFU, 30 ore). 

A.A. 2013-2014 
A.A. 2012-2013 
A.A. 2011-2012 
A.A. 2010-2011 

Docente a contratto per l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, settore disciplinare M-PSI/06, presso il Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (III anno - 8 CFU, 56 
ore). 

A.A. 2009-2010 Docente a contratto per Attività didattica Integrativa dell’insegnamento di Psicologia 
sociale della Salute, Settore scientifico disciplinare M-PSI/05, tirocinio “Metodi per la 
valutazione delle percezioni di efficacia collettiva nella promozione della salute 
in ambito organizzativo”, corso di laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di 
Sviluppo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Federico II, Napoli (II anno - 64 ore) 

A.A. 2008-2009 Docente a contratto per Attività didattica Integrativa dell’insegnamento di Psicologia 
sociale e di comunità, Settore scientifico disciplinare M-PSI/05, laboratorio “Metodi 
quantitativi per la ricerca in ambito sanitario”, corso di laurea in Psicologia dei 
Processi Relazionali e di Sviluppo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Federico II, 
Napoli (III anno - 48 ore) 

b) Docenze in corsi di dottorato  

Gennaio 2021 Ciclo di seminari sul tema “Il Benessere degli studenti universitari e l’occupabilità”, per il 
dottorato in   “Mind, Gender and Languages”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” (8 ore). 

Maggio-giugno 
2020 

Ciclo di seminari sul tema “Il Benessere nelle Organizzazioni”, per il dottorato in 
“Mind, Gender and Languages”, Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (32 ore). 

Settembre-
ottobre 2016 

Ciclo di seminari sul tema “La valutazione del benessere organizzativo: ambiti di 
intervento e strumenti di misura”, rivolto a studenti del corso di laurea triennale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e del 
dottorato in “Human mind and gender studies”, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (9 ore). 

Marzo-aprile 
2016 

Ciclo di seminari sul tema “Percezioni di efficacia personale e collettiva e loro 
correlati in ambito sanitario”, rivolto a studenti del corso di laurea triennale in Scienze 
e Tecniche Psicologiche, del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e del 
dottorato in “Human mind and gender studies”, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (12 ore). 
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Novembre 2015 Ciclo di seminari sul tema “Promuovere il benessere nell’organizzazione 
scolastica”, rivolto a studenti del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche e del dottorato in “Human mind and gender studies”, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (12 ore). 

c) Docenze in corsi e seminari a supporto della didattica universitaria 

Giugno 2019 Ha tenuto una lezione su “Le Competenze e il Lavoro” (2 ore) presso il corso di Studi 
Magistrale in Scienza della Politica, nell’ambito dell’insegnamento di Comunicazione 
Politica (docente prof. Giannone Diego) dell’Università della Campania “L.Vanvitelli” . 

Maggio 2013 Attività seminariale dal titolo: “Benessere, felicità e malessere” nell’ambito della 
giornata di studi sul tema: “Il Benessere psicosociale: implicazioni teoriche e pratiche”, 
rivolto a studenti del corso di laurea triennale in Servizio Sociale, Università degli Studi di 
Cassino (4 ore).  

A.A. 2008-2009 Conduzione delle attività di laboratorio sul tema: “Il senso di appartenenza ad 
un’azienda ospedaliera” 
Laboratorio previsto nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità, 
Corso di Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” (16 ore – 2 CFU). 

A.A. 2007-2008 Conduzione delle attività di laboratorio sul tema: “La costruzione di una scala di 
autoefficacia percepita in ambito sanitario” 
Laboratorio previsto nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia Sociale II, Corso di 
Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (16 ore – 2 CFU). 

A.A. 2007-2008 Conduzione delle attività di laboratorio sul tema: “Misurare la comunicazione”. 
Laboratorio previsto nell’ambito dell’insegnamento di Fondamenti di Psicologia Sociale, 
Corso di Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” (16 ore – 2 CFU). 

A.A. 2006-2007 Conduzione delle attività di laboratorio sul tema: “Metodi e tecniche della ricerca 
qualitativa”. 
Laboratorio previsto nell’ambito dell’insegnamento di Fondamenti di Psicologia Sociale, 
Corso di Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” (16 ore – 2 CFU). 

A.A. 2005-2006 Conduzione delle attività di laboratorio sul tema: “Metodi e tecniche della ricerca 
qualitativa e quantitativa”. 
Laboratorio previsto nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità, 
Corso di Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” (16 ore – 2 CFU). 

A.A. 2005-2006 Attività seminariale dal titolo: “Comunicare valori e diritti” nell’ambito della cattedra di 
Psicologia Sociale (II ANNO), rivolto a studenti del corso di laurea di I livello in Psicologia 
dei Processi Relazionali e di Sviluppo, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (2 ore). 

A.A. 2005-2006 Attività seminariale dal titolo: “La comunicazione d’emergenza: il caso 
dell’influenza aviaria” nell’ambito della cattedra di Comunicazione di Pubblica Utilità, 
corso di laurea specialistica in Sociologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II” (10 
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ore) (cfr. Pubbl. n°22; Contributi in atti di congresso: n°33). 

d) Partecipazione a commissioni d’esame 

A.A. 2019-2020 
A.A. 2018-2019 

Presidente della Commissione di esame di Psicologia della comunicazione e 
organizzazione per il master in “Psicologia dell'emergenza: Percorsi di Sviluppo di 
Comunità Resilienti”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

A.A. 2018-2019 
A.A. 2017-2018 
A.A. 2016-2017 

Presidente della Commissione di esame di Psicologia sociale e delle organizzazioni 
- Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

A.A. 2018-2019 
A.A. 2017-2018 
A.A. 2016-2017 
A.A. 2013-2014 
A.A. 2012-2013 
A.A. 2011-2012 
A.A. 2010-2011 

Presidente della Commissione di esame di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni - Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

A.A. 2015-2016 
A.A. 2014-2015 

Membro delle Commissione di esame Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - 
Settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II” [Presidente prof.ssa Giovanna 
Petrillo]  

A.A. 2005-2006 
ad oggi 

Cultore della Materia in Psicologia Sociale - Settore scientifico disciplinare M-PSI/05, 
titolo conferito dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Partecipazione alla Commissione d’esame per i seguenti insegnamenti presso il 
Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II: 

- Psicologia sociale delle organizzazioni (dall’A.A. 2014-2015 ad oggi) [titolare
dell’insegnamento prof.ssa G. Petrillo]

- Fondamenti di Psicologia Sociale Canali 1 e 2 titolare degli insegnamenti dott.ssa D.
Caso e dott.ssa A.R. Donizzetti, Teorie e Metodi della Psicologia Sociale [titolare degli
insegnamenti dott.ssa D. Caso], Psicologia Sociale della Salute (A.A. 2005-2006 al 2017-
2018), Psicologia sociale e di comunità, Laboratorio di Psicologia Sociale (A.A. 2005-2006
all’ A.A. 2012-2013) [titolare degli insegnamenti prof.ssa G. Petrillo e dott.ssa D. Caso].

Partecipazione alla Commissione d’esame per l’insegnamento di Psicologia di 
Comunità presso il Corso di Laurea in “Servizi Sociali”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (dall’A.A. 2012-2013 al 2016-2017) [titolare dell’insegnamento dott.ssa A. R. 
Donizzetti]. 

Partecipazione alla Commissione d’esame per l’insegnamento di Teorie ed ambiti di 
Intervento della Psicologia della Salute  
presso il Corso di Laurea magistrale in “Psicologia Clinica”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (dall’A.A. 2015-2016 al 2016-2017) [titolare dell’insegnamento prof.ssa G. 
Petrillo] 
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Partecipazione alla Commissione d’esame per l’insegnamento di Teorie ed ambiti di 
Intervento della Psicologia della Salute  
presso il Corso di Laurea magistrale in “Psicologia Clinica”, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (dall’A.A. 2017-2018 adoggi) [titolare dell’insegnamento dott.ssa D.Caso] 

e) Docenze e formazione presso istituzioni pubbliche 

26 Maggio 2017 Contratti di docenza per il modulo: 
“Motivazioni e le scelte di carriera” 
Modulo rivolto a studenti di scuola media inferiore nell’ambito del progetto “Io mi oriento 
– Piano per l’Orientamento nella Scuola secondaria di primo grado” presso l’Istituto
Comprensivo Statale “13° - Ignazio di Loyola”, Napoli.

Maggio 2015 Contratto di docenza per i moduli: 
1) “Fattori e processi che determinano i comportamenti relativi alla salute” 
2) “Metodologie e strumenti per la pianificazione di un intervento di 
educazione alla salute” nell’ambito del corso di formazione, con accreditamento ECM,
“Progettiamo insieme la salute di domani: definizione e gestione delle attività di
promozione della salute” organizzato da ASL Napoli 2 Nord, Frattamaggiore (NA) (6 ore).
Attività svolte ed argomenti trattati: Applicazione del The Health Action Process
Approach (HAPA) Model per la messa in atto di comportamenti salutari, percezioni di
autoefficacia comunicativa di operatori sanitari e pazienti, modelli di progettazione e
valutazione in ambito organizzativo.

Aprile 2015 Contratto di docenza per il modulo: 
 “Stress lavoro-correlato e burnout nelle organizzazioni sanitarie” nell’ambito di 
un corso di formazione sui “Rischi psicosociali a lavoro” organizzato dalla  ASL Napoli 2 
Nord, Frattamaggiore (4 ore).  
Attività svolte ed argomenti trattati: Stress lavoro-correlato, modelli teorici del burnout 
(definizioni di stato e di processo), fattori di rischio e modalità di intervento, la 
valutazione delle organizzazioni sanitarie. 

Maggio 2014 Contratto di docenza per i moduli: 
1) “Fattori e processi che determinano i comportamenti relativi alla salute” 
2) “Reti intra/inter istituzionali” nell’ambito del corso di formazione, con
accreditamento ECM, “Conoscere lo stato di salute della popolazione per migliorarlo”,
ASL Napoli 2 Nord, Frattamaggiore (NA) (8 ore).
Attività svolte ed argomenti trattati: Applicazione dell’ HAPA Model per la messa in atto
di comportamenti salutari, percezioni di autoefficacia comunicativa dei pazienti.
Definizione di rete intra e inter-istituzionale, la comunicazione interna e di raccordo.

Gennaio 2012 Contratto di docenza per i moduli: 
1) “La relazione tra operatore sanitario e paziente. Promozione delle abilità 
comunicative degli operatori e delle neo-mamme” (12 ore);
2) “Salute e benessere nelle organizzazioni sanitarie. I fattori organizzativi 
che contribuiscono al benessere di operatori e utenti” (12 ore);
Nell’ambito del corso di formazione “Il Filo di Arianna: umanizzazione degli interventi e
accompagnamento della famiglie nel percorso territorio-ospedale-territorio della nascita e
del puerperio”, rivolto ad operatori sanitari, Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
ASL Napoli 2 Nord, Frattamaggiore (Progetto finanziato dalla Regione Campania –, L.R.
n. 16 del 28/11/2008).
Attività svolte ed argomenti trattati: comunicazione centrata sul paziente, communication
skills di operatori e utenti, benessere organizzativo, burnout, senso di appartenenza
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all’azienda, percezioni di efficacia personale e collettiva.  
Durante gli incontri ha condotto un focus group e applicato la tecnica degli incidenti 
critici per la discussione dei temi trattati.  

2008 (27 
ottobre-5 
dicembre) 

Contratto di docenza per il modulo: 
1) “Pace, Giustizia e Diritti” (24 ore)
Nell’ambito del progetto “Peace Maker a Scuola”, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Università degli Studi di
Napoli “L’Orientale”, Comune di Napoli.
Attività svolte ed argomenti trattati: percezioni di giustizia in classe, promozione della
pace in un’ottica psico-sociale, percezioni di efficacia personale e scolastica,
l’apprendimento situato come metodologia di promozione del benessere a scuola.
Durante gli incontri ha condotto un focus group e applicato la tecnica degli incidenti
critici per la discussione dei temi trattati.

A.A. 2006-2007 Contratto di docenza per i moduli: 
1) “Orientamento all’uso delle ICT: motivazioni psico-sociali al cambiamento” 
(40 ore);
2) “E-Health” (40 ore).
Nell’ambito del progetto di formazione “S.F.I.DE.- Social Formation and Information for
e-DEmocracy”- Fase B, rivolto a cittadini, Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Università degli Studi di Salerno, Progetto finanziato dal POR Campania 2000-2006
(Misura 3.8)
Attività svolte ed argomenti trattati: resistenze al cambiamento e aspetti psico-sociali
introdotti dall’utilizzo delle nuove tecnologie nel rapporto con la pubblica
amministrazione; promozione della salute mediata dalle nuove tecnologie.

A.A. 2005-2006 Contratto di docenza per il modulo: 
 “Metodologie dell’Apprendimento: percezioni di efficacia personale e 
collettiva nell’utilizzo delle ICT” (64 ore) 
Nell’ambito del progetto “S.F.I.DE. - Social Formation and Information for e-DEmocracy”- 
Fase A, rivolto a dipendenti della P.A., Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Università degli Studi di Salerno, Progetto finanziato dal POR Campania 2000-2006 
(Misura 6.4)  
Attività svolte ed argomenti trattati: percezioni di efficacia personale e collettiva nella 
comunicazione con l’utente, benessere dei dipendenti pubblici con specifico riferimento 
all’utilizzo delle nuove tecnologie e al rapporto con l’organizzazione e l’utenza. 

A.A. 2005-2006 Attività di formazione nell’ambito del programma di promozione della salute dal titolo “Ti 
interessa il tuo benessere? Promozione della salute tra gli adolescenti” (24 
ore)  
Nell’ambito del progetto: “Campagne di promozione sulla salute in adolescenza”, rivolto 
a studenti di scuole medie superiori, Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Fondi L.R. 5/2003).  
Attività svolte ed argomenti trattati: 9 incontri della durata di 2 ore ciascuno (che hanno 
interessato 4 classi separatamente), sulle tematiche inerenti gli aspetti psico-sociali dei 
comportamenti salutari in adolescenza attraverso il supporto di strumenti multimediali. 

A.A. 2004-2005 Contratto di docenza per il modulo:  
“Comunicazione e Stili comunicativi” (12 ore)  
Nell’ambito del progetto “Docenti e genitori efficaci: percorsi di ricerca e costruzione di 
un modello di cittadinanza attiva e convivenza civile” promosso dal Dipartimento di 
Scienze Relazionali “G. Iacono” – Università degli Studi di Napoli “Federico II” e 
dall’Ufficio Regionale scolastico  
Attività svolte ed argomenti trattati: i principali modelli teorici della comunicazione 
(lineare, interattivo e dialogico); la comunicazione verbale e non verbale; la 
comunicazione cooperativa; il problem solving. 
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A.A. 2003-2004 Contratto di docenza per il modulo: “Comunicazione, problem solving e cura di sé” 
(10 ore), nell’ambito del progetto “Esperienza di stage nell’ambito dei percorsi di 
istruzione”, Istituto Tecnico Superiore Santa Caterina, Salerno 
Attività svolte ed argomenti trattati: la comunicazione verbale e non verbale; la 
comunicazione cooperativa; il rumore psicologico; il problem solving. 

Affiliazione a società scientifiche 

Dal 2019 ad 
oggi 

Socio Affiliato della Società Italiana di Psicologia Positiva 

Dal 2017 ad 
oggi 

Full member dell’ European Association of Work and Organizational 
Psychology 

Dal 2012 ad 
oggi 

Socio Ordinario dell’Associazione Italiana di Psicologia -sezione di Psicologia Per le 
Organizzazioni 

Dal 2008 ad 
oggi 

Socio Ordinario dell’Associazione Italiana di Psicologia -sezione di Psicologia 
Sociale 

Dal 2008 ad 
oggi 

Socio Ordinario della Società Italiana di Psicologia della Salute 

Referee per riviste scientifiche nazionali e internazionali 

Riviste italiane:  
Giornale Italiano di Psicologia, Psicologia della Salute, Psicologia Sociale, Rivista di Psichiatria.  

Riviste straniere (selezione): 

Appetite, Journal of Happiness Studies, Current Psychology, Dove Medical Press, Europe’s Journal of 
Psychology, European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, Frontiers in Psychology, 
Health and Quality of Life Outcomes, Health Promotion International, International Journal of Health 
Policy and Management, International Journal of Environmental Research and Public Health,  Journal of 
Management Development, Journal of Mental Health, Learning and Individual Differences, PLOS-ONE, 
Journal of Development Management, Medical Research Archives, Social Science Research, Sexual and 
Relationship Therapy, Social Indicator Research, The Canadian Journal of Psychiatry, International Journal 
of Educational Research, Sustainability, AIMS Public Health, European Journal of Investigation in Health, 
Psychology and Education 

Valutatore Esterno per tesi di dottorato 

Ottobre 
dicembre 2019 

Valutatore Esterno per la tesi di dottorato della dottoressa Mariarosaria SAVARESE, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
PhD Programme in Psychology 
32th Cycle 
S.S.D.: M-PSI/06  
Tesi dal titolo: “THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF FREE-FROM FOOD 
CONSUMPTION: RESULTS FROM A MIXED METHODS STUDY ON THE ITALIAN 
POPULATION” 

Partecipazione a comitati redazionali e scientifici 

Dal gennaio Membro del comitato redazionale della rivista Psicologia della Salute 
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2011 al 
dicembre 2014 

(FrancoAngeli). 

Dal gennaio 
2015 ad oggi 

Membro del comitato scientifico della rivista Psicologia della Salute (FrancoAngeli). 

Dal dicembre 
2016 ad oggi 

Membro dello Scientific Advisory Commitee di “LIBERABIT. Psychology Journal” 
(http://revistaliberabit.com/en/). Publisher: Universidad de San Martin de Porres, Lima, 
Peru (Indexed of Web of Science, Emerging Sources Citation Index) 

Istruzione e Formazione 

2004-2008 Dottorato di ricerca in “Scienze psicologiche e pedagogiche”, XX ciclo, indirizzo 
in: “Psicologia della salute e prevenzione del rischio individuale e sociale” – conseguito il 
18/01/2008 presso il Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”.  
Tesi dal titolo: L’efficacia comunicativa nella professione medica ospedaliera. 
Un contributo alla definizione di nuovi strumenti nell’ottica socio-cognitiva. 
Tutor prof.ssa G. Petrillo. Giudizio finale: Ottimo 

Il lavoro si è proposto di indagare le convinzioni di efficacia percepita personale e 
collettiva tra i medici ospedalieri campani con riferimento alla comunicazione. La ricerca 
si è articolata in due studi complementari, che hanno contribuito nel loro insieme ad 
approfondire il tema di interesse. In un primo momento si è proceduto ad uno studio 
preliminare-esplorativo, con una metodologia qualitativa, sulla comunicazione con il 
paziente dei medici ospedalieri campani, utile per ottenere maggiori informazioni sul 
tema e indicazioni utili alla scelta e alla definizione di strumenti di rilevazione di tipo 
quantitativo. Successivamente, con una metodologia quantitativa, è stata analizzata 
l’efficacia comunicativa dei medici, costruendo e validando tre scale per la misurazione 
dell’autoefficacia comunicativa del medico, delle aspettative di risultato nella messa in 
atto di una comunicazione efficace da parte del medico e dell’efficacia comunicativa 
collettiva percepita in ambito ospedaliero. Al di là dello specifico obiettivo metodologico, 
la ricerca ha inteso indagare anche l’articolazione di tali costrutti tra i medici afferenti a 
diversi ospedali della Campania, considerando la tipologia della specializzazione e gli 
anni di svolgimento della professione medica.  

2004  
(23-27/agosto) 

Dipartimenti di Sociologia e Scienza della Politica, Scienze della Comunicazione - 
Università degli Studi di Salerno, Associazione Paiedeia, Giffoni Valle Piana (SA).  

Prima scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale 

Scuola diretta da A. Marradi  
Ha seguito i seguenti moduli didattici: A. Marradi, Sembra facile fare un questionario; 
G. Gasperoni, Segreti dell’analisi dei dati con Excel (40 ore).

2004 
(gennaio-
dicembre) 

Consorzio E-form, in collaborazione con Università di Firenze, Università di Cagliari, 
Seconda Università degli Studi di Napoli, TILS Telecom Italia Learning Services  

Master PROF@DNA “Progettisti e gestori di sistemi, ambienti e processi per 
la formazione in rete” 
Vincitrice di borsa di studio. Ha seguito i seguenti moduli didattici: Omogeneizzazione 
saperi in ingresso, La formazione continua, La comunicazione interpersonale reale e 
virtuale, L’organizzazione e la gestione delle risorse umane, Legislazione, Progettazione 
e gestione di servizi, Laboratorio avanzato strumenti tecnologie e applicazioni per e-
Learning.  

2003 (gennaio-
giugno)  

Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ARPA 
(Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata) 
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MASTER QSM: Metodi Quantitativi per la Ricerca Socio-economica e per le 
Analisi di Mercato  
Ha seguito i seguenti moduli didattici: Progettazione di indagine, Indicatori e metodi per 
la valutazione dei servizi, Indicatori e metodi per la valutazione dei servizi sanitari. 

A.A. 2002-2003 Università della California, San Diego (UCSD) 

Cultural Historical Activity Theory Course (Corso On-line) 
Responsabile scientifico professor M. Cole. 
Ha sostenuto l’esame finale presentando un lavoro dal titolo “Lave, l’apprendimento 
situato e la formazione on line”. 

Assegni, Borse e Contratti di ricerca

Dal 30 dicembre 
2016 al 2 
dicembre 2019 

Ricercatore a t.d./t. pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10), settore scientifico 
disciplinare M-PSI/06, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” 

2014 
(settembre- 
dicembre) 

Contratto per attività di ricerca finalizzata all’ “Implementazione di strumenti per la 
misurazione implicita e modelli ad equazioni strutturali”, nell’ambito del progetto 
“PROJECT LIFE 11/ENV/IT/275 ECOREMED”. Centro Interdipartimentale di 
Ricerca Ambiente CIRAM. Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

A.A. 2012-2013 Assegno per svolgimento di attività di ricerca (ex-art.22, legge 240/2010) 
nell’ambito del “Benessere, comunicazione e qualità della vita in contesto sanitario: uno 
studio tra medici e infermieri ospedalieri”. Polo delle Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
Il progetto ha avuto come oggetto la promozione del benessere personale e 
organizzativo, la qualità della vita e le percezioni di efficacia personale e collettiva nella 
comunicazione di medici e infermieri ospedalieri. Il progetto prevedeva due studi 
complementari. Il primo studio, condotto con metodologia quantitativa, ha avuto 
l’obiettivo principale di rilevare il benessere psicosociale e organizzativo, la qualità della 
vita, le percezioni di giustizia e le convinzioni di efficacia personale e collettiva nella 
comunicazione, tra operatori sanitari (medici e infermieri) afferenti ad aziende sanitarie 
campane. Il secondo studio, condotto con metodologie qualitative, ha avuto l’obiettivo 
di elaborare in modalità co-costruita (operatori della salute e ricercatori) delle “Linee 
Guida per la promozione del benessere nei servizi sanitari”, finalizzate all’attivazione di 
strategie per il potenziamento delle skills personali, dell’efficacia collettiva e di reti 
supportive per gli operatori.  

Nell’ambito del progetto si è occupata di tutte le fasi della ricerca. 

2010 (giugno-
novembre) 

Borsa di studio per attività di ricerca sul tema “Costruzione e validazione di 
strumenti di valutazione delle percezioni di efficacia collettiva”, nell’ambito del progetto 
“Promuovere diritti, giustizia e benessere psicosociale nel contesto scolastico”, 
coordinatore prof. Giovanna Petrillo, Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
L’obiettivo del progetto è stato quello di indagare, con strumenti validati in italiano, le 
percezioni di benessere psicosociale, la giustizia percepita e le percezioni di efficacia 
collettiva nella tutela dei propri diritti di studenti di scuole medie superiori.  
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Nell’ambito della borsa di studio si è occupata della rassegna della letteratura, con 
particolare attenzione al tema della giustizia scolastica, e della scelta degli strumenti di 
misura. Si è inoltre occupata di tutto il processo di ricerca (due studi) per la costruzione 
e validazione della scala di Efficacia Scolastica nella tutela dei diritti dei minori.  

2007 (marzo-
aprile) 

Contratto per attività di codifica e analisi di dati quantitativi con il software 
S.P.S.S. nell’ambito del progetto “Campagne di promozione sulla salute in 
adolescenza”, finanziato dalla Regione Campania (Fondi L.R. n.5/2003 - coordinatore 
scientifico Prof.ssa G. Petrillo), Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” . 
L’obiettivo del progetto è stato di indagare salute e benessere, e caratteristiche 
psicologiche a esse correlate, di studenti di scuole medie superiori.  

Nell’ambito del contratto si è occupata della codifica e analisi dei dati e della stesura 
del report di ricerca.  

2005-2006 Contratto per attività di ricerca finalizzata alla Valutazione e al Monitoraggio della 
formazione nell’ambito del Progetto “S.F.I.DE”, Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Università degli Studi di Salerno. 

Nell’ambito del contratto si è occupata del monitoraggio ex-ante, in itinere e ex-post 
del corso di formazione con strumenti quali-quantitativi. Si è inoltre occupata della 
conduzione di focus group, con il metodo degli incidenti critici, per l’analisi delle 
principali resistenze al cambiamento organizzativo dei partecipanti, e dell’analisi dei dati 
e della stesura del report di ricerca.  

2004-2005 Contratto per attività di ricerca presso il Centro di Ricerca e Formazione Caos de 
“La Tenda ONLUS” – Salerno, nell’ambito del progetto “Punti di svolta” sui fattori 
psicosociali di successo dell’esperienza di recupero di ex detenuti che hanno concluso 
un percorso terapeutico presso il centro.  

Nell’ambito del contratto ha partecipato alla stesura del progetto, al coordinamento 
della conduzione delle interviste semi-strutturate, alla conduzione delle interviste, alla 
fase di inserimento dati. Ha elaborato interamente i dati e redatto il report di ricerca. 

2003 (marzo-
settembre) 

Contratto per attività di ricerca presso MedicaForm (ente di formazione e ricerca) 
Castel San Giorgio (SA).  
L’obiettivo della ricerca era quello di migliorare le communication skills di medici e 
paramedici che utilizzano strumenti per la laser terapia, con particolare attenzione ai 
temi della prossemica.  

Nell’ambito del contratto si è occupata dell’intero progetto di ricerca-intervento e della 
stesura del report di ricerca.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscritta dichiara, ai sensi degli artt. 
46/47 del citato D.P.R. che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere in possesso dei 
titoli dichiarati.  
Si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della privacy 
(D.L. 196/03).  

Napoli, settembre, 2021  Il dichiarante:  
Vincenza Capone 



37 


