
CURRICULUM VITAE 

 

LUCIA ELIA 
 

 

CARRIERA ACCADEMICA  

 

Settembre 2011: iscritta al IV anno del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva per l'abilitazione 

all'esercizio dell'attività psicoterapeutica (Associazione di Psicologia Cognitiva, APC). (Decreto Ministeriale del 

31.12.1993 ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89; G.U. del 25-01-94, N° 19 Serie Generale) Direttore della scuola Prof. 

F. Mancini, sede di Lecce. 

 

14 Aprile 2008: vincitrice di un assegno di ricerca per la durata di 2 anni (programma di ricerca n. 11.03), settore 

scientifico-disciplinare n. M-PSI/04 dal titolo “Sviluppo infantile in condizioni di disagio sociale: effetto dell’intervento 

con videofeedback per promuovere la qualità della relazione genitore-figlio”, Università degli Studi di Bari. 

 

15 Marzo 2008: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in “Psicologia: processi cognitivi, emotivi e 

comunicativi” (XX ciclo), settore scientifico-disciplinare M-PSI/04, presso il dipartimento di psicologia, Università 

degli Studi di Bari. 

 

15 Dicembre 2004: vincitrice con borsa del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in “Psicologia: processi 

cognitivi, emotivi e comunicativi” (XX ciclo), Università degli Studi di Bari. 

 

6 Settembre 2004: conseguimento del titolo di Master Universitario di II livello “Esperto in Progettazione e 

Valutazione di Interventi a Sostegno della Genitorialità” (120 CFU), Università degli Studi di Bari. 

 

4 Dicembre 2002: Laurea in Psicologia -indirizzo Psicologia dello Sviluppo ad orientamento Sperimentale e Clinico 

Sociale- con votazione 110/110 presso il Corso di Laurea in Psicologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 

Studi di Parma, discutendo la tesi in Psicologia dello Sviluppo  “Il bambino solitario nelle rappresentazioni di genitori 

e insegnanti”, relatrice Prof.ssa Corsano. 

 

Nomina a cultore della materia: 

“Tecniche di Osservazione del Comportamento” (settore M-PSI/04) presso il Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Facoltà di Scienze dell’ Educazione e della Formazione, Università degli Studi di Bari  (a.a. 2006-2007; 

2007-2008; 2008-2009; 2009- 2010). 

 “Psicologia dello Sviluppo” (settore M-PSI/04) presso il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Facoltà di 

Scienze delle Formazione, Università degli Studi di Bari (a.a. 2005-2006;2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009- 

2010; 2010-2011, 2010-2011; 2011-2012). 

“Valutazione dello Sviluppo” (settore M-PSI/04) presso il corso di laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello 

Sviluppo e delle Relazioni, Facoltà di Scienze delle Formazione, Università degli Studi di Bari (a.a. 2006-2007; 2007-

2008; 2008-2009; 2009- 2010; 2010-2011; 2011-2012). 

“Psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento” (settore M-PSI/04) presso il corso di laurea Magistrale in 

Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni, Facoltà di Scienze delle Formazione, Università degli Studi di Bari 

(a.a. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009). 

 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI 

 

22 Marzo 2005: iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia  matricola n. 1929. 

 

 

TIROCINIO POST-LAUREA 

 

 Marzo 2003- Settembre 2003: primo Semestre di Tirocinio Post-Laurea presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Bari, con la supervisione della Prof.ssa Rosalinda Cassibba, area Psicologia dello 

Sviluppo. 

 

Settembre 2003- Marzo 2004: secondo Semestre di tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Bari, con la supervisione della Prof.ssa Silvia Godelli, area Psicologia Clinica.   

 

 



TIROCINIO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 

 

Dal 2009: svolge attività di tirocinio presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari con la supervisione della 

dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro. 

 

APPARTENENZE A SOCIETA' SCIENTIFICHE 

 

Dal  2009: Socio affiliato dell’Associazione Italiana Psicologia (AIP)- Sezione di Psicologia dello Sviluppo 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

 

Anno 2009: partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Forme di accoglienza extra-familiari ed esiti di sviluppo” 

finanziato dall’Università degli Studi di Bari, nell’ambito del settore disciplinare M-PSI/04. 

 

Anno 2008: partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari dal titolo: “Il supporto alla 

genitorialità nelle donne primipare: due interventi a confronto” nell’ambito del settore disciplinare M-PSI/04. 

 

Anno 2007: partecipazione al progetto di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari dal titolo: “Competenza 

tra pari in bambini di età prescolare” nell’ambito del settore disciplinare M-PSI/04. 

 

Anno 2006: partecipazione al progetto di ricerca co-finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione e dell’Università e 

della Ricerca) e dall’Università degli Studi di Bari dal titolo: “Sviluppo socio-emotivo in condizioni di disagio sociale: 

ruolo dell’attaccamento materno e dell’intervento con video feedback e discussione” nell’ambito del settore disciplinare 

M-PSI/04. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA-UNIVERSITARIE 

 

10 Ottobre 2011: ha presentato una Sintesi del gruppo di lavoro A.Re.S. su: Stato dell’arte del percorso adottivo 

nella Regione Puglia – all’interno della giornata introduttiva del Primo-Percorso Formativo Teorico Pratico per 

l'equipe consultoriale “RINASCERE INSIEME: LA GIOIA DELL’ADOZIONE” Corso pratico finalizzato allo sviluppo 

continuo professionale degli operatori- Bari. 

 

Marzo 2011: conferimento di un incarico di collaborazione professionale per l’attività di affiancamento all’Agenzia 

Regionale Sanitaria – A.Re.S. Puglia - volta all’attuazione del Piano Regionale per il sostegno al percorso di 

adozione nazionale e internazionale dei minori; durata del progetto: 8 mesi. 

 

Settembre 2010: contratto di lavoro autonomo presso l’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia (ARES), 

relativo al profilo Junior A/2 di cui all’avviso di selezione pubblica per soli titoli pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n.42 del 4.03.2010 per l’attuazione dell’Azione A1 finalizzata alla costruzione dei modelli di costo di 

gestione e determinazione del costo standard di prestazione giornaliera integrata per strutture sociosanitarie a carattere 

semiresidenziale e residenziale per anziani e persone diversamente abili in condizione di parziale o totale non 

autosufficienza, nonché per l’attuazione dell’Azione A2 finalizzata alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la 

realizzazione di infrastrutture sanitarie e sociosanitarie territoriali secondo le tipologie individuate nel Piano Regionale 

di salute, con riferimento sia al costo dell’investimento per la realizzazione sia allo studio di cost-analysis per la gestione 

delle strutture realizzate.  

 

Settembre 2007- Settembre 2008: partecipazione in qualità di psicologa al progetto annuale: “Affido Familiare e 

Adozione Mite” in convenzione con il Comune di Bari.  

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Ottobre- Novembre 2011: ha partecipato al Primo-Percorso Formativo Teorico Pratico per l'equipe consultoriale 

“RINASCERE INSIEME: LA GIOIA DELL’ADOZIONE” Corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo 

professionale degli operatori, Bari.  

 

2 Dicembre 2010: partecipazione ai lavori del corso aziendale “Adolescenza a sessualità. L’educazione affettiva (e non 

solo) nell’era del web, organizzato dall’A.S.L. BA, Hotel Exclesior , Bari. 

 



15 - 17 Giugno 2009: partecipazione al workshop metodologico  “L’analisi dell’Interazione Sociale – Analyzing Social 

Interaction” organizzato dal Prof. Gnisci e condotto da: R. Bakeman, V. Quera e A. Gnisci, presso l’Università degli 

Studi di Caserta. 

 

22 Aprile 2009:  Conseguimento della reliability-test per la classificazione codifica delle Emotional Avalibility Scales 

per la valutazione della sensibilità materna,rilasciato dalla Prof.ssa Biringen (CO, USA). 

 

18 – 22 Agosto 2008: partecipazione al training per la conduzione del Video-feedback Intervention to Promote Positive 

Parenting (VIPP) organizzato da Marinus van Ijzendoorn, Femmie Juffer, Marian Bakermans-Kranenburg, presso il 

Centre for Child and Family Studies, Univerisity of Leiden, The Netherlands. 

 

25 – 28 Giugno 2008: partecipazione al corso di addestramento all’utilizzo e alla codifica delle Emotional Avalibility 

Scales per la valutazione della sensibilità materna, diretto dalla Prof.ssa Biringen (CO, USA), Chieti- Pescara. 

 

14 Giugno – 20 Agosto 2007: attività di ricerca svolta presso la Auburn University (Alabama – USA) sotto la 

supervisione del prof. B.E. Vaughn sull’osservazione e la valutazione della competenza sociale ed emotiva in bambini 

di età prescolare. 

 

20 Giugno 2006: Conseguimento della reliability-test per la classificazione delle 4 categorie (Dismissing, Secure, 

Preoccupied e Unresolved/ Disorganized) dell’Adult Attachment Interview, rilasciato dalla Prof.ssa Mary Main e dal 

Prof. Erik Hesse, Department of Psychology, University of California, Berkeley, USA;  

 

1 - 3 Aprile 2006: partecipazione al Training per la somministrazione e la codifica del Manchester Child Attachment 

Story Task, diretto dal prof. Jonathan Green, Roma; 

 

18 gennaio 2006: partecipazione alla giornata di formazione su “Il servizio dell’adozione mite” presso il Tribunale per i 

Minorenni di Bari;   

 

18 novembre 2005: partecipazione alla giornata di formazione su “Incontro – confronto sulle politiche per i minori a 

Bari tra razionalizzazione e innovazione, sussidiarietà verticale e orizzontale ”, organizzato dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali, Solidarietà, Salute, Servizi alla persona, Famiglia; 

 

7-8 luglio 2005: partecipazione al seminario per operatori sociali e del terzo settore su “Nuove forme dell’accoglienza”, 

organizzato dal Comune di Bari e la Cooperativa Maieutica; 

 

18 giugno 2005: partecipazione alla giornata di formazione su “la famiglia e i nuovi percorsi dell’accoglienza”, presso 

la sala Consiliare della Provincia di Bari, organizzato dal Comune di Bari.   

 

15-26 Giugno 2004: partecipazione al Training dell’Adult Attachment Interview, nell’Adult Attachment Institute, 

diretto dal Prof. Nino Dazzi e dalla Prof.ssa Deborah Jacobvitz, Roma; 

 

20-26 Agosto 2003: partecipazione al  corso di training per la conduzione e la codifica della Strange Situation 

Procedure per la valutazione del legame di attaccamento nella prima infanzia, organizzato dal Prof. Brian Vaughn 

(Auburn, University of Alabama) tenutosi presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bari. 

 

 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI 

 

Coppola G., Costantini A., Elia L., Pasquale S., Tedone R., Foschino Barbaro M., D’Addetta I. L’impatto della 

malattia infantile sulla condizione psicologica materna:  il caso del piede torto” poster presentato per il  IV forum sulla 

Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Assisi 14-16 Ottobre 2011.  

 

Terlizzi M. Elia L. Costantino E. “Esiti di sviluppo in condizioni di rischio psicosociale”. Poster presentato per il 

XXIV° Congresso Nazionale dell’AIP sezione di  psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Genova 19-21 

Settembre 2011. 

 

Coppola G., Costantini A. , Elia L.,  Pasquale S., Tedone R. Foschino Barbaro M., D’Addetta I. “L’impatto della 

malattia infantile sulla condizione psicologica materna:  il caso del piede torto e dell’ipotiroidismo”, poster presentato  

per il Convegno Internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel terzo millennio”, Matera 22 

e 23 Ottobre 2010.  

 



Elia L., Cassibba R., “Essere accettato o rifiutato dai pari: il ruolo del temperamento e delle abilità sociali”, poster 

presentato per le Giornate di Studio “La prevenzione un bene invisibile? Ricerca e interventi nei contesti di sviluppo, 

promosse dalla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Bari 4-5 Dicembre 2009. 

 
Lanciano T., Curci A., Elia L., “La relazione tra le abilità di intelligenza emotiva e gli stili di attaccamento”, poster 

presentato per le Giornate di Studio “La prevenzione un bene invisibile? Ricerca e interventi nei contesti di sviluppo, 

promosse dalla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Bari 4-5 Dicembre 2009. 

 

Elia L., Girolamo M., Palmiotto A. Reale G. “Trasmissione intergenerazionale dello script di base sicura lungo tre 

generazioni”, presentazione poster  per il  Congresso AIP, Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, Chieti,  18-20 

Settembre 2009 

 

Cassibba R., Laneve C., Baldi C., Costantini A., Elia L. (2009) “La dispersione scolastica: un’analisi sui possibili 

fattori di rischio psico-sociale”, poster presentato all’interno del convegno: “In classe ho un bambino che…” I 

Convegno Nazionale di “Psicologia e Scuola”, 6-7 Febbraio 2009 

 

Costantini A., Cassibba R., Elia L., Scarano E,  “L'affido familiare: esiti evolutivi del bambino e nuovi percorsi di 

intervento”, comunicazione orale presentata al I convegno nazionale di psicologia giuridica, Bari , 25-27 Settembre 

2008. 

 

Elia L., Cassibba R., Sette G. “Relazioni fra dimensioni della competenza sociale e sicurezza dell’ attaccamento, 

presentazione all’interno di un simposio per il XXII Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Padova,  20-

22 Settembre 2008. 

 

Cassibba R., Elia L., Zatton E., “Attaccamento all’educatrice del nido e sviluppo sociale del bambino” XXII 

Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Padova,  20-22 Settembre 2008. 

 

Costantini A., Cassibba R., Elia L., Scarano E., “La valutazione dell’affido familiare: un’indagine sui possbili predittori 

dell’esito”, comunicazione orale presentata al II Congresso “Convivenza sociale e benessere psicologico, Bari, 5 Giugno 

2008 

 

Elia L.,  Sette G., Cassibba R., Un approccio multimetodologico allo studio della competenza sociale infantile,  

convegno in ricordo di Vanna Axia: Fattori individuali, sociali e culturali nella salute del bambino e della famiglia, 

Padova, 23-24 Maggio 2008. 

 

Cassibba, R., Coppola, G., Bruno, S., Costantino, E., Costantini, A., Castoro, G., Gatto, S., Elia, L., La valutazione 

dell’attaccamento nella prima infanzia: pregi e limiti della Strange Situation e dell’Attachment Q-Sort, XXI Congresso 

AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Bergamo,  20-22 Settembre 2007. 

 

Elia L., Gatto S., Sette G, “La valutazione della competenza sociale in età prescolare: indicatori diretti ed indiretti” , 

presentazione all’interno di un simposio per il XXI Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Bergamo, 20-

22 Settembre 2007. 

 

Elia L., Gatto S., Gallo F., “Competenza sociale e comprensione delle relazioni interpersonali:uno studio preliminare 

su bambini in età prescolare” XX Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Verona, 15-17 Settembre 

2006. 

 

Balenzano C., Elia L. “Il ruolo dell’amicizia nella gestione della situazioni conflittuali in bambini di età prescolare”, 

XX Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Verona, 15-17 Settembre 2006 

 

Elia L. “La valutazione del parenting tramite il Child Rearing Practices Report”  XIX Congresso AIP, Sezione di 

Psicologia dello Sviluppo, Cagliari, 20-23 Settembre 2005. 

 

Gatto S., Elia L. “L’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile”  XIX Congresso AIP, Sezione di 

Psicologia dello Sviluppo, Cagliari, 20-23 Settembre 2005. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice alla Tavola rotonda: “Fattori protettivi e fasi di vita: confronti di esperienze” 

per il convegno SIPSOT “Salute e qualità di vita: psicologia e fattori protettivi”.  Bari, 9 Aprile 2005. 

 

Partecipazione in qualità di relatrice alle :“Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia dello sviluppo”, 

promosse dall’AIRIPA, Bologna, 11-12 Aprile 2005. 



 

Cassibba R., Coppola G., Costantini A., Gatto S., Elia L.,  Promuovere la qualità dell’attaccamento madre-bambino: 

l’efficacia dell’intervento con videofeedback e discussioni, XVIII Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 

Sciacca, 20-23 Settembre 2004. 

 

Coppola G.,  Cassibba R., Costantini A., Gatto S., Elia L., Qualità dell’interazione madre-bambino nei primi sei mesi di 

vita: il ruolo dell’attaccamento materno e della prematurità, Corso d’aggiornamento Internazionale “La Psicopatologia 

della Prima Infanzia fra geni e generazioni”, Matera, 7-8 Maggio 2004. 

 

Elia L. “Star da soli” a casa e a scuola: che cosa ne pensano genitori ed insegnanti? XVII Congresso AIP, Sezione di 

Psicologia dello Sviluppo, Bari, 22-25 Settembre 2003. 

 

Bruno S., Tota A., Elia L. Sensibilità materna e temperamento dei bambini: uno studio condotto su bambini con 

dermatite atopica XVII Congresso AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Bari, 22-25 Settembre 2003. 

 

 

 PRESENTAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 

Elia L, Santos A. J., Coppola G., Shin N., Bost K., Krzysik L., DeVries A., Verissimo M., Vaughn B. E. (2009) A 

Multi-National, Multi-Sample Test of a Hierarchical Model of Social Competence,  presentazione all’interno di un 

simposio  per il Congresso organizzato dalla Society Research Child Developmental, Denver  (USA), 2-4 Aprile 2009 

 

Kim M., Coppola G.,  Krzysik L.,  Elia L. ,Vaughn B. E. (2009) Expression of Affect in Dyadic Play Predicts Social 

Competence and School Adjustment in Preschool Children, presentazione all’interno di un simposio  per il Congresso 

organizzato dalla Society Research Child Developmental, Denver  (USA), 2-4 Aprile 2009 

 

Elia L., Cassibba R., Gatto S. “Social Competence and Social Cognition and Understanding: associations in preschool 

age”– presentazione all’interno di un simposio, per il Congresso organizzato dalla Society Research Child 

Developmental, Boston (USA), 29 Marzo 2007 

 

 

ARTICOLI SU RIVISTE NAZIONALI 

 

Cassibba R., Elia L., Terlizzi M. (in press) L'accompagnamento del bambino e delle famiglie (biologica e affidataria) 

nel percorso dell'affidamento familiare, MinoriGiustizia. 

 

Bruno S. Elia L. (2011), Origine e sviluppo della coscienza morale, Tre Dimensioni, (VIII), Gennaio-Aprile pp. 29-42 

 

Dell’Erba G.,….Elia L….. (2010) “Il questionario LPI (Lecce Psychopathological Inventory): caratteristiche, dati 

normativi locali, uso in psicologia clinica”, Psicopuglia, Notiziario dell’ordine degli Psicologi della Puglia,  Settembre 

n.2  pp. 73-82.  

 

Dell’Erba G.,….Elia L….. (2010) “Lo standard del profilo SCL-90R. Studio su campione di N 1216 soggetti per la 

costruzione di norme italiane locali”, Psicopuglia, Notiziario dell’ordine degli Psicologi della Puglia, aprile n.1  pp. 11- 

19.  

 

Elia L. (2010), L’amicizia in età prescolare, Famiglia Oggi, 3, 64-68. 

 

Cassibba R., Elia L., Zatton E. (2008), L’esperienza dell’asilo nido: rischio o risorsa per lo sviluppo del bambino? 

Psicologia dell’educazione e della formazione, 10, 77-94. 

Elia L. (2008), Lessico mentale e competenza sociale in età prescolare, Psicologia Clinica dello Sviluppo, 3, 613-620. 

 

Cassibba R., Balenzano C. Elia L. (2008), “Essere amici aiuta a risolvere i conflitti?" Età evolutiva, 91, 44-54. 

 

Cassibba R., Elia L. (2008), L’affidamento familiare, Famiglia Oggi, 2, 63-67. 

 

Gatto S., Elia L. (2007), Qualità delle interazioni tra pari: un indicatore del processo di integrazione in bambini con 

disabilità, Ciclo evolutivo e disabilità (Life Span and disability), 10, 47-58. 

 

Elia L. (2006) Disegni sull’acqua. Scuola Materna, 13, 53-56. 



 

Corsano P., Elia L. Mancini T. (2004) “Star da soli” a casa e a scuola: che cosa ne pensano genitori ed insegnanti, 

Psicologia dell’Educazione e della Formazione, 6, (2), 171-184.  

 

 

VOLUMI 

 

Elia L., Cassibba R. (2009), Valutare le competenze sociali. Strumenti e tecniche per l’età prescolare. Carocci, Roma. 

 

Elia L. (2008), Il costrutto di competenza sociale in età prescolare: modelli teorici e questioni metodologiche. Tesi di 

dottorato in Psicologia: processi cognitivi, emotivi e comunicativi. Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di 

Bari. 

 

Cassibba R., Elia L. (2007), L’affidamento familiare: dalla valutazione all’intervento, Carocci, Roma. 

 

CAPITOLI DI VOLUMI MISCELLANEI NAZIONALI 

 

Cassibba R., Elia L.  (2011) L’insegnante di asilo nido come base sicura per l’apprendimento e lo sviluppo delle 

competenze (pp. 191-206). In V. Bosna e E. Campanella (a cura di), Ricerca storico-educativa, formazione e 

Mezzogiorno. Studi in onore di Ernesto Bosna, Pensa Multimedia, Lecce. 

 

Cassibba R., Elia L.  (2009), I fattori relazionali. In C. Laneve (a cura di) Ci sono dei posti vuoti classe. Analisi della 

dispersione scolastica e linee di intervento, Centro Pedagogico Meridionale, Salesiani Redentore, Bari. Codice ISBN 

978-88-9904833-01 

 

Cassibba R., Elia L.  (2009), I fattori di protezione e di rischio associati alla dispersione scolastica: l’analisi delle 

valutazioni di alunni e docenti. In C. Laneve (a cura di) Ci sono dei posti vuoti classe. Analisi della dispersione 

scolastica e linee di intervento, Centro Pedagogico Meridionale, Salesiani Redentore, Bari. Codice ISBN 978-88-

9904833-01 

 

Cassibba R., Costantino E., Coppola G., Costantini A., Castoro G., Elia L., Gatto S. (2008) Promuovere la 

genitorialità attraverso l’intervento basato sull’attaccamento, in A. Taurino, P. Bastianoni, S. De Donatis (a cura di) 

Scenari familiari in trasformazione. Teoria, strumenti e metodi, Aracne, Roma.  

 

Elia L. (2007), Processi di attaccamento nella relazione educatrice-bambini. In A. Cigala, P. Corsano (a cura di) 

Bambini nei contesti educativi: osservare per progettare, Ed. Junior, Bergamo. 

 

 

CAPITOLI DI VOLUMI MISCELLANEI INTERNAZIONALI 

 

Cassibba R., van IJzendoorn M., Coppola G., Bruno S., Costantini A., Gatto S., Elia L., Tota A., (2008) Supporting 

families with preterm children and children suffering from dermatitis. In F. Juffer, M. J. Bakermans-Kranenburg, and 

M.H. van IJzendoorn (Eds.), Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. Hillsdale, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA A LIVELLO UNIVERSITARIO 

 

 

Anno Accademico 2011/2012: incarico di docenza per l’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo”, Corso di 

Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale (LT SSS) presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 

di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2007/2008: incarico di docenza per l’insegnamento di “Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile”, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2006/2007: incarico di docenza per l’insegnamento di “Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile”, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bari  (Settore M-PSI/04). 

 



Anno Accademico 2005/2006: ha svolto n. 10 ore per l’insegnamento di “Valutazione dello sviluppo”, corso di Laurea 

Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni”, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2005/2006: incarico di docenza per l’insegnamento di “Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile”, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2004/2005: incarico di docenza per “Laboratorio per la comunicazione non verbale”(n.15 ore), 

presso la Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS 

Puglia), sede di Bari, per il conseguimento del Diploma di specializzazione abilitante al Sostegno nella Scuola 

Secondaria di I e II grado (800 h). 

 

Anno Accademico 2004/2005: incarico di docenza per l’insegnamento di “Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile”, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2003/2004: incarico di docenza per l’insegnamento di “Tecniche di osservazione del 

comportamento infantile”, Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi di Bari (Settore M-PSI/04). 

 

Anno Accademico 2003/2004: incarico di docenza per l’insegnamento di “Psicologia dell’Educazione” (n.30 ore) 

presso la Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS 

Puglia), sede di Bari.  

Anno Accademico 2003/2004: incarico di docenza per “Laboratorio per le minorazioni neurologiche, mentali, 

cognitive e lo svantaggio sociale”(n.15 ore), presso la Scuola di Specializzazione Interateneo per la Formazione degli 

Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS Puglia), sede di Foggia, per il conseguimento del Diploma di specializzazione 

abilitante al Sostegno nella Scuola Secondaria di I e II grado (400 h). 

 

Anno Accademico 2003/2004: incarico di docenza per un Laboratorio su gli strumenti di valutazione dello sviluppo 

sociale e cognitivo in età evolutiva, (n. 15 ore) presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo (Prof. S. Di Sano), 

Università degli Studi di Chieti (Settore M-PSI/04). 

27-28 Aprile 2007: conduzione di n. 8 ore di lezione su: “Processi di attaccamento nella relazione educatrice-

bambino. Valutare i processi di attaccamento nei contesti educativi all’interno del Corso di perfezionamento: “Bambini 

nei contesti educatavi: valutare per progettare”, Università degli Studi di Parma. 

21-22 Aprile 2006: conduzione di n. 8 ore di lezione su: “Processi di attaccamento nella relazione educatrice-

bambino. Valutare i processi di attaccamento nei contesti educativi all’interno del Corso di perfezionamento: “Bambini 

nei contesti educatavi: valutare per progettare”, Università degli Studi di Parma. 

ATTIVITA’ DIDATTICA A LIVELLO EXTRA-UNIVERSITARIO 

 

Settembre-Ottobre 2010: incarico di docenza per l’insegnamento di “Psicologia generale e dell’età evolutiva” (n.33 

ore) nell’ambito del percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato ala formazione di docenti nella classe di 

concorso di musica e di strumento musicale, Conservatorio “N. Rota “, Monopoli (Ba). 

 

14 Settembre 2004: conduzione di n. 4 ore di laboratorio su: “Tecniche di osservazione del comportamento infantile” 

presso la scuola di specializzazione Gestalt, Bari 

 

Settembre 2004: collaborazione alla conduzione di un corso di formazione rivolto agli psicologi dei consultori familiari 

all’Azienda Unitaria Locale Lecce/1 dal titolo “La valutazione psicologica delle funzioni genitoriali: apprendimento di 

strumenti diagnostici”. 

 

Marzo-Aprile 2004: ha svolto n.8 ore di lezione sul tema “La relazione d’aiuto: aspetti psicologici” in qualità di 

esperto esterno per il Corso di Formazione: “La qualità e la professionalità nei servizi alla persona. Il ruolo della donna 

lavoratrice nelle attività di organizzazione e coordinamento all’interno dell’impresa” presso la Cooperativa Solidarietà, 

Gioia del Colle (Ba). 

 

Gennaio-Febbraio 2004:  ha svolto n.20 ore di lezione sul tema “Psicologia della Comunicazione” in qualità di esperto 

esterno per il Corso di Formazione: “La qualità e la professionalità nei servizi alla persona. Il ruolo della donna 



lavoratrice nelle attività di organizzazione e coordinamento all’interno dell’impresa” presso la Cooperativa Solidarietà, 

Bitetto (Ba). 

 

Novembre 2003: ha svolto n.3 ore di lezione sul tema “Dinamiche di gruppo e Sociometria” in qualità di esperto 

esterno per il Corso di Formazione: “La qualità e la professionalità nei servizi alla persona. Il ruolo della donna 

lavoratrice nelle attività di organizzazione e coordinamento all’interno dell’impresa” presso la Cooperativa Solidarietà, 

Bitetto (Ba). 

 

Ottobre 2003: ha svolto n.16 ore di lezione sul tema  “Tecniche di Problem Solving e La Formazione” in qualità di 

esperto esterno per il Corso di Formazione: “La qualità e la professionalità nei servizi alla persona. Il ruolo della donna 

lavoratrice nelle attività di organizzazione e coordinamento all’interno dell’impresa” presso la Cooperativa Solidarietà, 

Bitetto (Ba).  

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE 

 

Febbraio 2007: contratto di lavoro a prestare la propria opera in qualità di esperto nell’attività di formazione degli 

insegnanti e di intervento in classe in relazione alle tematiche del bullismo e dell’educazione alla legalità presso il 

Circolo Didattico “G. Modugno”,– Bitritto (Ba); 

 

Febbraio 2006: conferimento di incarico all’attività di formazione in relazione alle tematiche dell’affidamento familiare 

“Tipi di attaccamento e forme di accoglienza” per gli operatori sociali del Comune di Bari; 

 

Marzo 2006: contratto di lavoro a prestare la propria opera in qualità di esperto nell’attività di formazione degli 

insegnanti e di intervento in classe in relazione alle tematiche del bullismo e dell’educazione alla legalità presso la 

scuola Media Statale “G. Pascoli”, - Noicattaro (Ba); 

 

Settembre 2006: contratto di lavoro a prestare la propria opera in qualità di esperto nell’attività di formazione degli 

insegnanti in relazione alle tematiche del bullismo e dell’educazione alla legalità presso l’Istituto Professionale di Stato 

per i Servizi Commerciali Turistici Sociali e della Pubblicità – “Mons. Antonio Bello”,– Molfetta (Ba); 

 

Dicembre 2005: contratto di lavoro a prestare la propria opera in qualità di socio della cooperativa Maieutica per la 

sensibilizzazione e la formazione sul tema dell’affidamento familiare “Insieme per costruire l’accoglienza” presso il 

Rotary Club di Bari. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Conoscenza ed uso del Programma di elaborazione dei testi Word, Foglio Elettronico Excel, Database, Power Point, 

Reti Informatiche, Internet e Posta Elettronica. 

Conoscenza ed uso del pacchetto statistico SPSS per l’elaborazione dei dati psicometrici. 

 

LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza della Lingua Inglese (parlata e scritta). 

 

Aggiornato a  Dicembre 2011. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come da legge 196/2003. 

       

                                                                                                                                                                     Lucia Elia 

 

 


