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studi di Padova dal 2005. Nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottorato in Psicologia presso
l’Università di Leiden (1997) seguendo un progetto internazionale (Erasmus/Socrates). Nel 1998 è
diventata ricercatrice nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo e nel 2001 ha ricoperto il titolo di
Professore Associato.
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la Facoltà di Scienze Sociali e del Comportamento di Leiden, la Facoltà di Psicologia di Ghent e
l’Istituto di Neuroscienze Cognitive dell’University College di Londra.
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È presidente dell’Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati
(CNIS) e membro di numerose associazioni di ricerca nazionali e internazionali (IARLD, AIRIPA,
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