CURRICULUM VITAE
EUROPASS
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZATTON EDVIGE

Indirizzo

VIA NEVIERA 54, 70010, CAPURSO, BARI

Telefono

+39 080-9144412, cell. +39 339 5937153
+39 080-9144412

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

edvige.zatton@lgmail.com, edvige.zatton.433@psypec.it
Italiana
04/ 05/1982

OCCUPAZIONE ATTUALE
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

PSICOLOGA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO PRESSO IL CENTRO
DIURNO SOCIO EDUCATIVO “PIETRO ALBEROTANZA”-,
BARI, via - SAN PAOLO Traversa II via Umbria, n° 5 (www.istitutoalberotanza.it)

Lavoro o posizione ricoperti

PSICOLOGO – PSICOTERAPEUTA libero professionista

Lavoro o posizione ricoperti

Da novembre 2011 Socio ordinario ASSOCIAZIONE EMPEA: CENTRO
CLINICO E DI RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTALE
EMPEA (www.empea.it) Bari, via Giuseppe Bozzi, 9

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ESPERIENZE LAVORATIVE
•

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•

Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Date (da – a)
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Dal 1/09/2017
Centro Socio Educativo Diurno “Pietro Alberotanza”, Traversa II via Umbria, n° 5, 70123
Bari (BA)
Educazione/Istruzione
Contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato
Incarico Professionale come psicologa
Dal 19/01/2015 al 30/09/2016
EMPEA
Associazione filantropica
lavoro autonomo occasionale
Incarico Professionale come esperto psicologo per lo svolgimento di attività di Spazio Neutro,
nell’ambito del progetto “Affidiamici…Ancora” (Avviso Pubblico Regione Puglia. Presentazione
di progetti per la promozione ed il potenziamento di percorsi di Affidamento Familiare –BURP
n°95 -11.07.2013).

Dal 19/01/2015 al 30/09/2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Posizione attuale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•

Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

EMPEA
Associazione filantropica
lavoro autonomo occasionale
Incarico Professionale come esperto psicologo per lo svolgimento di attività di educazione
affettiva per bambini di sezione primavera presso il nido comunale di Japigia, consulenza alle
famiglie e agli educatori.

Dal 1/09/2014 al 31/07/2017
Centro Socio Educativo Diurno “Pietro Alberotanza”, Traversa II via Umbria, n° 5, 70123
Bari (BA)
Educazione/Istruzione
Contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato
EDUCATRICE nell'ambito del potenziamento e recupero scolastico e di attività di prevenzione
rivolte a minori a rischio in età scolare.
Dal 4/09/2013 al 30/06/2014
Dal 3/09/2012 al 30/06/2013
Dal 1/09/2011 al 30/06/2012
Dal 3/09/2010 al 30/06/2011
Dal 14/09/2009 al 30/06/2010
Dal 10/09/2008 al 30/06/2009
Centro Socio Educativo Diurno “Pietro Alberotanza”, Traversa II via Umbria, n° 5, 70123
Bari (BA)
Educazione/Istruzione
Contratto di lavoro a tempo parziale (D.Lgs n.61 del 25/02/2000 e s.m. - a termine)
EDUCATRICE nell'ambito del potenziamento e recupero scolastico e di attività di prevenzione
rivolte a minori a rischio in età scolare.
Dal 25/03/2010 al 25/05/2010
Università degli Studi di Genova, corso A. Podestà n° 2 - 16128 Genova
Direttore del Dipartimento Prof.ssa Donatella Cavanna - Dipartimento di Scienze Antropologiche
Ricerca scientifica
Contratto di lavoro autonomo (Co.Co.Co., rif. Art.2222 e segg. del Codice Civile)
Incarico di ricerca per la somministrazione di questionari a genitori delle Scuole Statali di Bari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/09/2009 al 30/05/2010
Associazione “Insieme per crescere”, corso Garibaldi, n° 57- 70123 Bari, S. Spirito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/07/2008 al 15/09/2008
FdL Servizi Srl - Lungomare Starita, 13 - 70123 Bari
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Associazione di promozione sociale
Associato con mandato di consulente esterno per attività psicologiche
Attività psicologiche finalizzate al sostegno della genitorialità e alla prevenzione del disagio
infantile in contesto socio-culturale a rischio, presso il XII Circolo Didattico- Bari S.Spirito:
•
sportello di ascolto per genitori ed insegnanti
•
attività di sensibilizzazione su tematiche relative alla prevenzione del malessere
psicologico infantile

Formazione
Contratto di lavoro autonomo (Co.Co.Co., rif. Art.2222 e segg. del Codice Civile)
Consulenza nell'ambito della formazione a distanza all’interno del progetto «Corso di Alta
Formazione nell’ambito del turismo socio culturale», realizzato con il contributo del Ministero del
Commercio internazionale, con incarico di produrre n. 1 modulo di docenza per la formazione a
distanza dal titolo “Introduzione alla metodologia per la ricerca in psicologia del turismo: gli

Strumenti” da caricare sul server predisposto per la formazione a distanza dei corsisti.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21/07/2008 al 15/09/2008
FdL Servizi Srl - Lungomare Starita, n° 13 - 70123 Bari
Formazione
Contratto di lavoro autonomo (Co.Co.Co., rif. Art.2222 e segg. del Codice Civile)
Consulenza nell'ambito della formazione a distanza all’interno del progetto «Corso di Alta
Formazione nell’ambito del turismo socio culturale», realizzato con il contributo del Ministero del
Commercio internazionale, con incarico di produrre n. 1 modulo di docenza per la formazione a
distanza dal titolo “Introduzione alla metodologia per la ricerca in psicologia del turismo: la
Codifica dei Dati ” da caricare sul server predisposto per la formazione a distanza dei corsisti.
Dal 30/01/2008 al 16/04/2008
Istituto di Istruzione Primaria “G.Falcone”, piazza Trieste - 70010 Adelfia (Ba)
Pubblica Istruzione
Contratto di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “SULLE ALI DELLA
SALUTE”, coordinato dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “B. Caramia - F. Gigante”
di Locorotondo-Alberobello.
Consulente esterno per lo svolgimento di attività psicologiche finalizzate alla promozione del
benessere psicologico di bambini di scuola elementare, attraverso attività gruppali con bambini
e incontri tematici con genitori.
Dal 30/09/2007 al 31/10/2008
Università degli Studi di Bari, piazza Umberto n°1 - 70100 Bari
Prof.ssa Antonietta Curci – Dipartimento di Psicologia
Ricerca scientifica
Contratto di lavoro autonomo occasionale (Co.Co.Co., rif. Art.2222 e segg. del Codice Civile)
nell'ambito del “PROGETTO ARIANNA” ed in particolare dell'iniziativa ORE 03 “Aggiornamento
del questionario per la rilevazione/misurazione delle motivazioni e delle abilità in ingresso”.
Consulente esterno per l'implementazione della nuova versione del questionario on-line di
orientamento in entrata, da inserire sul portale dell'Università degli Studi di Bari.
Dal 10/10/2007 al 30/11/2007
Università degli Studi di Bari, piazza Umberto n°1 - 70100 Bari
Prof. Guglielmo BELLELLI – Dipartimento di Psicologia
Ricerca scientifica
Contratto di lavoro autonomo (Co.Co.Co., rif. Art.2222 e segg. del Codice Civile)
Consulente per lo svolgimento di analisi multivariata dei dati di ricerca nell’ambito del progetto di
ricerca PRIN 2005: “Gli effetti della condivisione sociale delle emozioni sul benessere personale:
analisi delle caratteristiche qualitative”, Responsabile Scientifico Prof. Guglielmo Bellelli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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17/11/2012 Specializzata in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale (riconosciuta dal
MIUR ai sensi dell'Art. 3 della legge 56/89 con D.D. del 26-06-2002 - G.U. del 11-07-02, n° 161)
– Associazione di Psicologia Cognitiva, Lecce,via Bonaventura Mazzarella, 25.
27/11/2012
Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti con delibera n°454/12
Psicoterapeuta con specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale

29/11/2007 – I Sessione 2007
Università degli studi di Bari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
•Voto
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (sezione A) matr. 426
22/01/08
Iscrizione all’Albo Nazionale degli Psicologi n. 2481; iscrizione all’Albo Regionale n. 709
Psicologo abilitato
16/10/2006
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di
Psicologia
Tesi di Laurea in Metodologia e tecniche di analisi dei dati nella ricerca psicologica
Titolo di tesi: “L’analisi dei tratti latenti: basi teoriche e modellizzazione di dati relativi alle
flashbulb memories”.
Laurea magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni
110 e lode
25/10/2004
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze della Formazione –
Dipartimento di Psicologia
Tesi di Laurea in Psicologia dello Sviluppo
Titolo di tesi: “La relazione con l’educatrice e con i pari: uno studio empirico nel contesto del
nido.”

• Qualifica conseguita
• Voto

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Voto

Dal 09/1996 al 14/07/2001
Liceo Scientifico Statale “Cartesio” di Triggiano

110 e lode

Materie scientifiche e linguistiche: inglese (5 anni), francese (5 anni) e tedesco (3 anni)
Diploma di liceo scientifico
98/100

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio- Febbraio 2017
Giunti O.S.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

05-06-07 e 12 /12/2016
Fondazione AGIDAE LABOR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

20-21-22 /01/2016 e 18/02/2016
Fondazione AGIDAE LABOR
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Corso di Formazione A Distanza WISC IV: somministrazione, scoring e interpretazione clinica.

Corso di formazione della durata di 16 ore:
Il servizio educativo e le responsabilità connesse

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione della durata di 16 ore:
il ruolo dell’educatore nella gestione del bambino difficile.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/09/2015
Auxilium

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 10 al 13/03/2015
Fondazione AGIDAE LABOR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10-11/05/2013
Associazione EMPEA: Centro Clinico e di Ricerca in Psicoterapia CognitivoComportamentale
Corso teorico-pratico:
Il Disturbo Borderline di Personalità e la Terapia Dialettico-Comportamentale
Evento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 22/02/2013 al 23/02/2013
Associazione EMPEA: Centro Clinico e di Ricerca in Psicoterapia CognitivoComportamentale
Corso teorico-pratico:
Il profilo psicologico del MMPI-2

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 26/01/2009 al 9/10/2012
Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico - Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”- Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 19/12/08 al 21/12/08
Associazione A.I.SA. (aderente a Federasma) e Centro Antifumo dell'Ospedale Pediatrico
“Giovanni XXIII”- Bari - Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico
Percorso formativo dal titolo “Educando alle emozioni”.
Corso di formazione all'uso del metodo PATHS (Greenberg) per l'educazione affettiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1° al 5/09/2008
Associazione Paideia (alta formazione nelle scienze umane) e Università degli Studi di
Salerno
Quinta scuola estiva sul metodo e la ricerca sociale:
•
Come redigere un questionario standardizzato, facilitando il rapporto con gli intervistati
e rendendo più efficace l'analisi dei dati;
•
Il ruolo degli intervistatori nella somministrazione dei questionario.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 29/11/2006 al 14/05/2007,
Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico- Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”- Bari
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Evento Formativo:
Il Suicidio, comprensione del fenomeno, prevenzione e trattamento CBT

Corso di formazione della durata di 16 ore:
Imparare a studiare: stili cognitivi e strategie di apprendimento

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale della durata di 500 ore
Tutor Dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro

Tirocinio post-laurea specialistica per un totale di 500 ore
Tutor: Dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro
Attività clinica e psicodiagnostica di osservazione di:
•
colloqui clinici con genitori di bambini ospedalizzati
•
Attività di valutazione diagnostica di bambini e adolescenti
•
promozione del benessere dei bambini ospedalizzati nell'ambito del progetto di music-art-

terapia in ospedale “Trilli: colori, tracce, emozioni”
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 04/11/2005 al 21/01/2005,
Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico- Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”-Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 12/01/2004 al 01/06/2004
Asilo nido comunale sito in via Villari, n° 5, 70100 Bari

PRESENTAZIONE A CONVEGNI

Tirocinio post-laurea triennale per un totale di 250 ore
Tutor: Dott.ssa Maria Grazia Foschino Barbaro
Abilità organizzative e progettuali nell’ambito:
•
della formazione professionale,
•
della valutazione della qualità del servizio in ospedale,
•
del miglioramento dell’approccio alla cura,
•
dell’intervento per la promozione della salute in ospedale.

Tirocinio durante il corso di laurea triennale per un totale di 250 ore
Attività di ricerca e valutazione dello sviluppo.

Gasparre A., Balenzano C., Elia L., Marzano V., Palmieri R., Zatton E. (2014). Tra clinica e
ricerca: l'esperienza cognitivo-comportamentale del Centro EMPEA. Poster presentato alla
Giornata formativa SITCC Puglia "La CBT in Puglia. Esperienze di ricerca, formazione e clinica,
tra evidenze e quesiti.", Bari, 5 dicembre 2014.
Balenzano C., Elia L., Gasparre A., Greco R., Marzano V., Palmieri R., Zatton E. (2012). Il ruolo
della psicologo di base in collaborazione con il medico di medicina generale: un progetto di
ricerca-intervento. Relazione presentata al IV Congresso Nazionale SISS: “Sistemi sanitari
regionali tra innovazioni e sostenibilità. Scenari e buone pratiche della sociologia della salute
servizi alla persona e integrazione socio-sanitaria”, Bari, 19-20 Ottobre 2012.
Balenzano C., Marzano V., Zatton E., (2012). La depressione pre-natale: ipotesi etiologiche e
modello di intervento. Presentazione orale presentata al XVI Congresso Nazionale SITCC. 4-7
ottobre
Ritucci A., Zatton E., Lamuraglia C., Foschino M., Galeone D. (2011). Epilssia e
Adolescenza:modelli di intervento psicologico. Poster presentato al IV Forum sulla Formazione in
Psicoterapia. Assisi, 14-16 ottobre, 2011.
Zatton E., Lamuraglia C., Foschino M.G., Galeone D., Sciruicchio V., Simeone, M. (2010).
Sintomi psicopatologici e modelli di attaccamento in bambini con cefalea primaria. Poster
Presentato al Convegno internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel
terzo millennio”. Matera, 22 - 23 Ottobre 2010.
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PRESENTAZIONE A CONVEGNI

Simeone, M., Zatton, E., Balenzano, C., Lamuraglia, C., Foschino, M.G., Galeone, G.,
Sciruicchio,, V. (2009). Comorbilità psicopatologica in un campione di bambini e adolescenti con
cefalea primaria. Poster presentato alle Giornate di studio promosse dall'AIP, Sezione di
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. La prevenzione: un bene invisibile? Ricerca e
interventi nei contesti di sviluppo. Bari, 4-5 dicembre, 2009.
Cassibba, R., Elia, L., Zatton, E. (2008). Attaccamento all’educatrice del nido e sviluppo sociale
del bambino. Poster presentato al XXII Congresso dell'AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo.
Padova, 20-22 settembre 2008.
Zatton, E., Curci, A., Lanciano, T. (2007). L’analisi dei tratti latenti: un’applicazione alla
misurazione delle flashbulb memories. Poster presentato al I Congresso Internazionale di
Psicotecnica. Bari, 14-16 marzo 2007.
Balenzano, C., Zatton, E. e Moro, G. (2010). Supporting vulnerable parenthood in a school
context: Effectiveness of an intervention programme ‘thought with’ parents. Poster presentanto
alla 11th International Biennial EUSARF Conference. How interventions in child and family care
work. Groningen, 22-25 settembre, 2010.
Lamuraglia, C., Balenzano, C., Zatton, E., Simeone, M., Foschino, M.G., Galeone, G.,
Sciruicchio, V. (2009). Stile di attaccamento in un campione clinico di bambini e adolescenti con
cefalea primaria. Poster presentato al Seminario di aggiornamento dell'Ordine degli Psicologi
della Puglia “Professione di psicologo. Venti anni dopo”. Bari, 3 dicembre 2009.

PUBBLICAZIONI

Balenzano, K., Elia, L., Gasparre, G., Marzano, V., Palmieri, R., Zatton, E., Anelli, F.,
Bufano, G., Mancini, A. (2014). Psicologo di Base e medico di famiglia: uno studio pilota
nella provincia di Bari. Rivista dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Bari, 3, 36-43.
Ritucci A., Zatton E., Lamuraglia C., Foschino Barbaro M.G. (2014). Epilessia e adolescenza:
modelli di intervento. Psicopuglia,13, 60-65.
Anelli F., Balenzano C., Bufano G., Elia L., GasparreA., Mancini A., Marzano V., Palmieri R., &
Zatton E. (2014). Lo Psicologo di Base nello studio del medico: un’analisi dei bisogni sulla
popolazione della provincia di Bari. Psicopuglia,13, 23-30.
Zatton, E., Curci, A., Lanciano, T. (2011). L’analisi dei tratti latenti: un’applicazione alla
misurazione delle flashbulb memories. Atti del I° Convegno Internazionale di Psicologia
Applicata “Psicotecnica: Ieri! Oggi? Domani??”. Bari, 14-16 marzo 2007.
Dell’ Erba, G.L., Greco, S., Carati, M.A., Muya, M, Balenzano, C., Bellacicco, L., Bellomo, L.,
Benedetto, M., Canniello, F., Ciafardini, A., De Giorgi, A., De Marco, V., Di Schiena, R., Doria,
B., Elia, L., Gasparre, A., Giordano, F., Greco, R., Ingrosso, R., Isnardi, R., Loperfido, A.,
Marzano, V., Minerva E., Moramarco M., Navarra D., Palmieri R., Pennelli M., Putzolu A.,
Redavid G., Rosito A., Saccomanni F., Scalera E., Schino P., Scopece G., Simeone M., Spinelli
C., Sticchi A., Tarricone I., Torsello V., Vantaggiato S., Vantaggiato V., Zatton E., Nuzzo E.,
Amato R., (2010). Il Questionario LPI (Lecce Psychopathological Inventory): caratteristiche, dati
normativi locali, uso in psicologia clinica. Psicopuglia, 2, 73-82.
Dell’Erba G., Muya M. , Carati M. A., Greco S., Balenzano K., Bellacicco L. , Bellomo L.,
Benedetto M. , Canniello F., Ciafardini A., De Giorgi A., De Marco V., Di Schiena R., Doria S.,
Elia L., Gasparre A., Giordano F., Greco R., ngrosso A., Isnardi R., Loperfido A., Marzano V.,
Enrico M., Moramarco M., Navarra D., Palmieri R., Pennelli M., Putzolu A., Redavid G., Rosito
A., Saccomanni F., Scalera E., Schino P., Scopece G., Simeone M., Spinelli C., Sticchi A.,
Tarricone I., Torsello V., Vantaggiato S., Vantaggiato V., Zatton E., Petrera L., Nuzzo E.,
Amato R., (2010). Lo standard del profilo SCL90R. Studio su campione di N. 1216 soggetti per
la costruzione di norme italiane locali. Psicopuglia, 1, 9-19.
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Bari, ottobre 2017

In fede
Edvige Zatton
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