
	
	

PSICOLOGIA	DELLA	PERSONALITÀ	
	

L’obiettivo	 principale	 di	 questo	 e	 dei	 successivi	 incontri	 è	 offrire	 una	

panoramica	 sulle	 varie	 Teorie	 Psicologiche	 della	 Personalità,	 che	 può	 essere	

utile	 alla	 conoscenza	del	 proprio	mondo	 interiore	 in	 condivisione	 con	 gli	 altri,	

nell’ottica	dello	sviluppo	e	del	miglioramento	di	se	stessi.	

IL	 PRIMO	 INCONTRO	 (gratuito),	 programmato	 per	 Sabato	 5	 marzo	 alle	 ore	

16:00	nella	sede	ANPAN	di	via	Elio	Lampridio	Cerva	n.	101/B,	è	strutturato	nel	

seguente	modo:	

1. Breve	presentazione	dei	partecipanti	

2. Introduzione	alla	Psicologia	della	Personalità	

3. Presentazione	della	teoria	di	Erich	Fromm	

4. Interazione	di	gruppo	

5. Focus	verso	le	opportunità	offerte	dal	ritiro	dalla	vita	lavorativa	

6. Conclusioni	

Alla	 fine	 di	 questa	 esperienza,	 l’interazione	 di	 gruppo	 darà	 l’opportunità	 a	

ognuno	dei	partecipanti	di	esprimere	il	proprio	vissuto	e	di	accrescere	il	potere	

e	il	benessere	degli	altri	in	modo	reciproco.		

	

Dott.ssa	Romina	Mauro	–	Università	La	Sapienza	Roma	

	

Per	prenotarsi	contattare	la	Segreteria	-	Giuseppe	Dionisi:	339	3056311	
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Luogo e Data di nascita: Roma, 13 Novembre 1979    Telefono: +39.347.6808642 
Indirizzo: Via Pontida 11 Cernusco sul Naviglio  
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Stato civile: nubile 
 

ISTRUZIONE 
 

§ Post Ph.D in Social Psychology (con borsa di studio) – University of Maryland (College Park) – Washington, USA – 
2008 

§ Ph.D in Psicologia Sociale (con borsa di studio) – Specializzazione: Psicologia dei Gruppi e Psicologia delle de-
cisioni – Università “La Sapienza” Psicologia 2 – Roma, Italia – 2007 

§ Iscrizione Albo Psicologi – Roma, Italia – 2005 
§ Laurea in Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni – Università “La Sapienza”, facoltà di Psicologia – Roma – 

Votazione 110/110 e lode,  esami sostenuti 27/26 – 2003 
§ Diploma di Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Statale “T. Gullace Talotta” – Roma – Votazione 54/60 – 1998 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Da Ag 2014 a Giug 2015 – Teleperformance Assistenza tecnica per l’Apple  
 
Mar. 2013 ad Mar.2014 – Università “La Sapienza” (Roma) – Assegnista di Ricerca 

§ Attività di ricerca nell’ambito della personalità e complessità del lavoro, leadership di gruppo e problem solving  nei conte-
sti organizzativi. 

 
Da Mar. 2012 a Mar. 2013 – Libera Professione (Roma) – Progettista 

§ Attività di progettazione e consulenza nel settore psico-sociale. 
 

Da Ott. 2011 a Gen. 2012 - RADIO MARIA (Roma) - Assistente di progetto  

▪ Responsabile attività di ricerca, studio e progettazione di bandi per lo sviluppo e l’integrazione dei paesi confinanti con 
la UE, basati sui fondi della Comunità Europea (ENPI, PROGRESS, IPA, LLP). Attività di selezione del personale per 
i partecipanti dei progetti.  

 
Da Mag. 2011 a Giu. 2011 – UPTER (Università Popolare di Roma) – Docente  

▪ Docenza modulo 4 Capitale Lavoro “Acquisizione e rinforzo capacità di relazione e fronteggiamento nel contesto aziendale di acco-
glienza” sulla tematica delle competenze e dell’orientamento professionale in riferimento agli immigrati. 

 
Da Apr. 2010 a Feb. 2012 – SOLCO S.r.l. (Roma) – Assistente di progetto  

▪ Attività dedicate alla formazione, consulenza e servizi per il mercato del lavoro, sia in ambito privato che pubblico. At-
tività di selezione del personale per i partecipanti dei progetti. Attività di selezione e di orientamento per i CPI. 

 
Da Apr. 2010 a Mar. 2011 – A.L.E.SS. Don Milani (Roma) – Consulente di progetto 

▪ Responsabile attività di consulenza informativa, monitoraggio di progetto, e valutazione dei percorsi attivati, realizzata 
nell'ambito del progetto MISTER per il miglioramento dei servizi territoriali 

 
Da Gen. 2010 a Lug. 2011 – ARCoS,  Associazione Italiana Counseling Socioanalitico (Roma) – Docente 

▪ Docenza in “Psicologia dell’orientamento” nel corso rivolto agli insegnanti delle scuole medie e superiori intitolato “Prof-
counseling per l’orientamento scolastico e lavorativo” 

 
Da Mag. 2009 a Feb. 2010 – UPTER (Università Popolare di Roma) – Assistente di progetto 

§ Nel contesto della formazione per il mercato del lavoro, realizzazione delle seguenti attività: 
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- Ricerca, selezione e studio bandi della Comunità Europea, attività di selezione del personale; Realizzazione, 
Gestione e Coordinamento del Progetto Maieuta: valutazione dei risultati, certificazione e rendicontazione co-
sti; studio di modelli di analisi delle competenze;  

- Gestione dei corsi di formazione presentati ai potenziali studenti dell’UPTER 
 
Da Mar. 2009 a Mag. 2009 – ISPA (Ist. studi problemi artigianato), CILA (Conf. Italiana lavoratori artigiani) – Stageur 

§ Stageur nell’area formazione del personale: analisi dei fabbisogni formativi, attività di progettazione ed erogazione di 
corsi professionali sulla cultura d’impresa e sulla progettazione finanziata, attività di presentazione dei corsi ai potenziali 
studenti ed selezione dei partecipanti 

 
Da Lug. 2008 a Mar. 2009 – Università “La Sapienza” (Roma) – Assegnista di ricerca cattedra di Psicologia Sociale  

§  Scrittura di papers scientifici su riviste internazionali e nazionali. Attività di progettazione bandi sulla Psicologia Sociale. 
 
Da Mar. 2007 a Lug. 2008 – Università del Maryland (USA) – Borsista di perfezionamento  

§  Responsabile del team di ricerca per diversi progetti sulla “Teoria dei sistemi di scopi”, “Personalità scelta dei mezzi”, “Raggiun-
gimento degli obiettivi”  

 
Da Set. 2005 a Set. 2007 – ITIC TELECOM S.p.A. (Roma) – Assistente responsabile del personale  

§  Esecuzione attività di selezione del personale e formatrice sui temi di “Problem Solving e Negoziazione” e “Tecniche di selezio-
ne del Personale”  

 
Da Ott. 2003 a Ott. 2006 – Università “La Sapienza”, facoltà di Psicologia (Roma) – Docenza  

§  Incarichi di docenza sulle seguenti aree tematiche “Produttività di gruppo”, “Processi decisionali” ed “Influenza sociale”, “Comu-
nicazione mediata dal Computer”, “Scambio delle informazioni nei gruppi”, “Gestione dei gruppi di lavoro e dei collaboratori”, “Prevenire 
decisioni fallimentari nei Gruppi”, “Motivazione e Ozio Sociale”, “Leadership”, “Tecniche di selezione” 

 

Da Ott. 2003 a Ott. 2006 – ISFOL, Ist. per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Roma) – Consu-
lente di progetto  

§  Consulente per il progetto di ricerca “Analisi delle Competenze in Transizione”: conduzione ed analisi di focus group con 
studenti della facoltà di Scienze Statistiche di Roma, creazione di interviste strutturate, analisi quantitativa e qualitativa 
dei risultati 

 
Da Set. 2003 a Mar. 2004 – ISFOL, Ist. per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Roma) – Tiro-
cinante  

§  Attività di ricerca su progetti per lo sviluppo delle competenze per i lavoratori che si occupano di Information and 
Communication Technology: definizione di questionari, svolgimento delle interviste ed analisi dei dati 

PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 

§ Pierro A., Pica G., Mauro R., Kruglanski A., Higgins T. E.(2012) “ How regulatory modes work together: Locomo-
tion-Assessment complementarity in work performance”, TPM, 19(4). 

§ Orehek E., Mauro, R., Kruglanski, A. W., & van der Bles, A. M.  (2012) “Prioritizing association strength versus 
value: Regulatory mode and means evaluation in single and multi-goal contexts”, Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol. 102, No. 1, 22–31.  

§ Mauro R. (2010) “La condivisione delle informazioni: effetti sulla prestazione decisionale dei gruppi”, Rassegna 
di Psicologia Sociale, 3. 

§ Mauro R., Pierro A., Presaghi F., Kruglanski A., Higgins T. (2009)“Modi regolatori in concerto: effetti interattivi 
degli orientamenti alla locomotion ed all’assessment sulle prestazioni lavorative”, nel libro degli abstract del Congres-
so AIP di Cagliari 21-23 Sett. 2009. 

§ Mauro R. Pierro A., Mannetti L., Higgins T., Kruglanski A. (2009) “The perfect Mix: Regulatory Mode   Comple-
mentarity and Group Performance” in Psychological Science, 20 (6).       

§ Orehek E., Mauro R. Kruglanski A. (2008) “Prioritizing Instrumentality Versus Value: Regulatory Mode and 
Goal Systemic Architecture”, poster nella sezione di pre-conferenza Chicago, USA May 21-25, 2008. 

§ Mauro R., Pierro A., Kruglanski A., Higgins T.(2006)“Modi regolatori, composizione del gruppo e processi deci-
sionali”, nel libro degli abstract del Congresso AIP di Genova 18-21 Sett. 2006. 

§ Mauro R. (2006) “Regulatory Mode, Group Composition and Group Decision Making”, nel libro degli abstract del 
Congresso ESCON in Polonia (Varsavia) 6-10 Sett. 2006.  
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