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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA ZUNINO 
Indirizzo  VIA ALESSANDRIA 1/13  17100 SAVONA 
Telefono  347/2905790 

E-mail  anna.zunino@unige.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  31/10/1966 – Savona (SV) 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Attività didattica e di supporto alla didattica in ambito universitario 
 

Date (da – a 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da – a 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da – a 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e responsabilità 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
Date (da – a 

 dall’A.A. 2013/14 
Università di Genova - Scuola di Scienze Sociali 
Università pubblica 
Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia della salute (Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia) 
 
dall’A.A. 2014/15 
Università di Genova - Scuola di Scienze Sociali 
Università pubblica 
Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia di comunità (Corso di Laurea triennale in 
Scienze e Tecniche psicologiche) 
 
dall’A.A. 2014/15  
Università di Roma “La Sapienza” – Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
Università pubblica 
Docenza “La progettazione della ricerca-intervento” 
 
2012/13 – 2013/14 
Università di Roma “La Sapienza” – Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
Università pubblica 
Docenza “Laboratorio del processo formativo” 
 
2012/13 e 2014/15 
Università degli Studi di Genova - Area Formazione Permanente e Post Lauream 
Università pubblica 

Docenza all’interno del Corso di Formazione manageriale per dirigenti di Struttura complessa e del 
del Corso di Rivalidazione del Certificato di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa  
 

2011/12 e 2012/13 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia di Comunità, delle Organizzazioni e del 
Territorio e di Psicologia della salute (Corso di Laurea Magistrale in Psicologia) 
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Date (da – a)  dall’A.A. 2010/11  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia sociale (Corso di Laurea in Tecnica della 

Riabilitazione psichiatrica) 
 

Date (da – a)  2010/11 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia di comunità progredito (Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Pedagogiche) e di Psicologia della salute (Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia) 

   
Date (da – a)  dall’A.A. 2010/11 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Ingegneria 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di Orientation Workshops (Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Elettronica) 

   
Date (da – a)  2009/10 – 2010/11 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di Psicologia sociale e laboratorio 
(Corso di Laurea in Scienze Psicologiche) 

   
Date (da – a)  2009/10 – 2010/11- 2012/13 – 2013/14- 2015/16 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Giurisprudenza 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di Psicologia sociale (Corso di Laurea in Servizio 
Sociale) 

   
Date (da – a)  2008/2009 - 2009/10  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Dottorato  in “Migrazione e Processi interculturali” 
 

   
Date (da – a)  2004/05 – 2009/10 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per gli insegnamenti di Psicologia della Salute (Corso di Laurea in Scienze 
e Tecniche Psicologiche) e di Psicologia della Salute progredito (Corso di Laurea Specialistica in 
Psicologia) 

   
Date (da – a)  dall’A.A. 2007/08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto l’insegnamento di Psicologia dell’educazione (Corso di Laurea Specialistica 
in Scienze delle Professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche diagnostiche, assistenziali) 

   
Date (da – a)  dall’A.A. 2005/06 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto l’insegnamento di Psicologia delle relazioni interpersonali nell’ambito 
lavorativo e nel contesto professionale (Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle 
Professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche diagnostiche, assistenziali, della prevenzione) 

   
Date (da – a)  2006/07 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
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Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per l’insegnamento di “Metodi e tecniche del lavoro di gruppo” nell’ambito 
del Corso speciale per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola per l’infanzia e nella scuola 
primaria 

   
Date (da – a)  2003/04 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Master per le Professioni Infermieristiche 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Co-docenza all’interno del modulo di Psicologia Sociale  
   

Date (da – a)   2003/04 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto alla didattica nell’ambito del Corso di Psicologia della Salute 

   
Date (da – a)  2003/04 e 2004/05 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica “G. Gaslini” 
 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza sul tema “Psicologia della Salute” nell’ambito del corso di Psicologia Sociale 

   
Date (da – a)   2001/02 - 2003/04 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Cultore della Materia per il corso di Psicologia della Salute 
   

Date (da – a)  2001/02 - 2003/04 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso di formazione “Sostegno alla famiglia e sviluppo di comunità: 

promuovere la cultura di sostegno alla genitorialità attraverso l’integrazione tra servizi e le reti 
solidali” 

   
Date (da – a)  2000/01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di Attività Pratiche Guidate sul tema “Profili di comunità” all’interno del corso di 
Psicologia di Comunità 

   
Date (da – a)  1999/00 - 2002/03  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 
S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza per il Corso “Dinamiche di Gruppo” 

   
Date (da – a)   1999/00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di Attività Pratiche Guidate sul tema “Profili di comunità” all’interno del corso di 
Psicologia di Comunità 

   
Date (da – a)  1999/00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno di un corso di formazione per studenti-tutor 
   

Date (da – a)  1998/99 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissione Pari Opportunità della Regione Liguria e Università degli Studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente locale e Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di gruppo all’interno del Seminario “Self-Empowerment” 
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Date (da – a)   1998/99 e 1999/00 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della Formazione 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del Seminario “Profili di comunità” all’interno del corso di Psicologia di Comunità 

 
 
 
 

Attività didattica extra-universitaria 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

 2014 
ASL Cremona 
Ente pubblico 
Docenza nell’ambito del processo formativo “Skills for Life” 
 
2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento Dipendenze ASL Como 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del corso di formazione “Sostegno alla famiglia e sviluppo di comunità: 
promuovere la cultura di sostegno alla genitorialità attraverso l’integrazione tra servizi e le reti 
solidali” rivolto a operatori del Dipartimento Dipendenze 

   
Date (da – a)  2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 2 Savonese 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del percorso formativo “Comunità di pratica” rivolto a insegnanti di scuola 
primaria e secondaria e a operatori del Dipartimento Dipendenze 

   
Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 
Dipartimento di Scienze Antropologiche 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso di formazione per Operatori di Asilo nido del Comune di Genova 

   
Date (da – a)  2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero di Giustizia 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso di formazione per Educatori penitenziari (“E.D.U.C.A.R.E.”) 
   

Date (da – a)  2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “In memoria dei morti per la patria” – Chiavari (GE) 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione ai docenti all’interno del Progetto “Peer Education” 

   
Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL Liguria 

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso di formazione “La comunicazione con l’utenza” rivolto a Operatori 

di Prefettura e Questura 

   
Date (da – a)  2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “Educazione in Medicina” – La Spezia 
Tipo di azienda o settore  Ente privato 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso di formazione “Comunicazione sociale per la salute” rivolto a 
Operatori ASL (edizioni di Genova e Savona) 

   
Date (da – a)  2007 e 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali - Roma 

Tipo di azienda o settore  Onlus 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Corso “Formatori di Caregivers” (edizioni di Genova e Savona) 
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Date (da – a)  2006 e 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL Liguria  

Tipo di azienda o settore  Ente privato 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del Master in “Mediazione Familiare” 

   
Date (da – a)  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica Statale 1° Circolo – Belluno 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione all’interno del Progetto “Educazione alle Life Skills” 

   
Date (da – a)  2005 - 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia  
Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria - Cairo M.tte (SV) 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza in “Comunicazione e aspetti relazionali”, “Gestione risorse umane”, “Psicologia del 

lavoro”, “Orientamento” nei Corsi di formazione per Agenti e Ufficiali di Polizia Penitenziaria 
   

Date (da – a)  2003 - 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale “In memoria dei morti per la patria” – Chiavari (GE) 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza all’interno del corso di formazione per insegnanti – tutor e supervisione ai docenti 

   
Date (da – a)  2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Scuola di Specializzazione in Psicologia della 
Salute 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di formazione all’interno del Progetto “Life Skills Education nelle 

Scuole Medie” promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione – Province di Cuneo e Piacenza  
   

Date (da – a)   2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di La Spezia 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza su tematiche di Psicologia di Comunità all’interno del Corso/Concorso per “Istruttore 

Direttivo Educativo” 
   

Date (da – a)  2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di formazione all’interno del Corso nazionale di formazione sulla “Life 
Skills Education” attivato dal Ministero della Pubblica Istruzione per le Scuole Medie Superiori – 
Orvieto (TR) 

   
Date (da – a)   2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Liguria e Università degli Studi di Genova 
Tipo di azienda o settore  Ente locale e Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza per il Corso I.F.T.S. “Tecnico/Animatore nei Servizi Assistenziali e Ricreativi” 
   

Date (da – a)  1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cogoleto (GE) 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza su tematiche psicologiche all’interno del Corso-Concorso per “Assistente Nido / 

Insegnante Scuola Materna” 
   

Date (da – a)   1997 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  e Provveditorato agli Studi di Ancona 

Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di docenza all’interno del Corso di aggiornamento per Insegnanti 

Referenti “Educare alla salute o promuovere la salute?” 
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Date (da – a)  1996 - 2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  IAL Liguria  - Carcare (SV) 

Tipo di azienda o settore  Ente privato di formazione professionale 
Principali mansioni e responsabilità  Docenza su tematiche psicologiche all’interno dei Corsi di formazione professionale 

 
 
Attività professionali 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni e responsabilità 

 
Date (da – a) 

 
 

2014-2015 
ASL2 Savonese 
Ente pubblico 
Collaborazione alle attività relative alla fase II del Progetto Europeo “European Community 
Standards in Drug Prevention” 
 
2013-2015 
ISFORCOOP Liguria 
Ente privato 
Attività di ricerca e valutazione all'interno del progetto di inserimento lavorativo fasce deboli "Val 
Bormida Link” finanziato dalla Regione Liguria 
 
2013-2014 
Università di Genova 
Università pubblica 
Attività di consulenza all’interno del “Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione 
FIxO Scuola & Università” 
 
 
2013 
Università degli Studi di Bergamo – FOCUS Studi e ricerche per il sociale 
Università pubblica 
Consulenza all’interno del Progetto “Riconoscere e potenziare le esperienze di vita (Life Skills) 
 
2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo – FOCUS Studi e ricerche per il sociale 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca all’interno del Progetto di ricerca-azione “Fattori di stress lavoro-correlato negli 
insegnanti coinvolti nell’educazione degli alunni con disabilità” 

 

Date (da – a)  2011/2012 e 2012/2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Genova 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di Orientamento Formativo all’interno del Progetto ORIS – ORIentamento alla Scelta 

nella Scuola secondaria di primo grado 
 

Date (da – a)  2011 e 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per le attività di orientamento del Corso di  Laurea in Ingegneria Elettronica e 

Tecnologie dell’Informazione 
   

Date (da – a)  2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per l’orientamento alla Scuola secondaria (laboratori rivolti ai genitori) 

all’interno di “Orientamenti. Salone regionale della conoscenza, dei talenti e delle opportunità” 
   

Date (da – a)  2010 e 2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. n.2 Savonese - Dipartimento per le Dipendenze 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al Progetto Europeo “European Community Standards in 
Drug Prevention” 
 

   
Date (da – a)  2010 e 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Focus Studi e Ricerche per il Sociale – Università di Bergamo 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al piano valutativo del progetto “Religo, osservare e costruire” 
dell’ASL Milano1 

   
Date (da – a)  2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze Antropologiche 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al progetto di ricerca “Percezione delle attese genitoriali, 

costruzione del glass ceiling e prefigurazione del futuro in un gruppo di giovani donne” 
   

Date (da – a)  2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 

Scienze Antropologiche 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al progetto di ricerca “Le rappresentazioni delle 
problematiche lavorative delle donne nell’ottica di funzionari e operatori dei centri per l’impiego” 

   
Date (da – a)  2007 - 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Corso di Studi in Ingegneria Elettronica – Facoltà di Ingegneria – Università di Genova 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sulle attività relative a percorsi di orientamento, monitoraggio e supporto agli 
studenti 

   
Date (da – a)  2007 e 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze Antropologiche 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al progetto di ricerca-intervento partecipata “Analisi 

multidimensionale per lo sviluppo di una comunità territoriale – Valli Polcevera e Scrivia” 
   

Date (da – a)  2006 e 2007 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comuni di Alassio e Ortovero (SV) – Zona n.4 Albenganese 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto agli operatori per la realizzazione di un Progetto di Prevenzione territoriale 

   
Date (da – a)  2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Toscana e I.R.R.E Toscana 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto “La scuola promotrice di salute” 
   

Date (da – a)  2005 - 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. n.2 Savonese 

Dipartimento per le Dipendenze 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al Progetto di prevenzione “Il lavoro nella comunità” 

   
Date (da – a)  2005 - 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze Antropologiche 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività relative al Progetto “UNI-pass” – Star bene all’Università (percorsi di 

monitoraggio e supporto agli studenti) 
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Date (da – a) 2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 

Scienze Antropologiche 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca-intervento “L’esperienza di inserimento lavorativo delle donne: 
problemi, risorse, strategie”  

   
Date (da – a)   2003 e 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione – Dipartimento di 
Scienze Antropologiche 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Incarico in qualità di assegnista di ricerca. Programma di ricerca: “Ambiente urbano, interazione 

sociale, benessere individuale e collettivo” 
   

Date (da – a)  2003 - 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per l’orientamento universitario all’interno di “Formula – Salone della 

Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro” e di “Orientamenti. Salone regionale della 
conoscenza, dei talenti e delle opportunità” 

   
Date (da – a)   2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Genova e Regione Liguria 
Tipo di azienda o settore  Enti locali 

Principali mansioni e responsabilità  Relatore all’interno dei Corsi di Educazione e Formazione Alimentare “Parliamo di cibo” 
   

Date (da – a)  1999 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute – Università di Roma “La Sapienza” 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento alla scelta degli indirizzi triennali rivolte agli studenti di un Istituto Tecnico 

Statale di Piacenza 
   

Date (da – a)  1998 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 1 Imperiese – Consultorio familiare 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di orientamento alla scelta rivolte agli studenti nella Scuola secondaria di primo grado 

della Provincia di Imperia 
   

Date (da – a)  1996 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di 

Scienze Antropologiche 
Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di ricerca-intervento “Luoghi e non luoghi del pregiudizio”  

 

 

Istruzione e formazione 
 

Date (da – a)  2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicologia della Salute 

Livello nella classificazione nazionale   70/70 e lode 
   

Date (da – a)  1992 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Qualifica conseguita  Perfezionamento in Psicologia della Salute 
   

Date (da – a)  1991 
Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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formazione 
Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

Livello nella classificazione nazionale   110/110 e lode 
 
 
Esperienze formative  
 

Date (da – a)  2008 
  Corso di formazione “SPSS” – Ordine degli Psicologi della Regione Liguria 
   

Date (da – a)  1999 
  Seminario di perfezionamento “Lavoro di rete e gruppi AMA” - Centro Studi Erickson e 

Associazione AMA -  Trento 
   

Date (da – a)  1995 
  Corso di aggiornamento “Diagnosi psicologica” - Ordine degli Psicologi della Liguria – Genova 

 

Corso di formazione in “Sessuologia e Ginecologia Psicosomatica” - Scuola di Formazione in 
Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica-Ginecologica-Neonatologica - Ospedale Cristo Re – 
Roma 

   
Date (da – a)  1994 

  Master in Psicologia di Comunità - “Ecopoiesis” –Roma 
 

Corso Rorschach, all’interno dell’insegnamento “Metodi e tecniche quantitative in Psicologia 
Clinica” - Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica - Istituto G. Gaslini - Università di 
Genova 

   
Date (da – a)  1993 

  Corso di formazione in “Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica” - Scuola di Formazione in 
Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica-Ginecologica-Neonatologica - Ospedale Cristo Re – 
Roma 
 

Corso teorico-pratico "La consulenza psicologica e psichiatrica in ospedale generale" - Scuola 
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio - Ospedale Santa Maria della Pietà - Roma 

   
Date (da – a)  1992 

  Corso teorico-pratico di Training Autogeno per Psicologi e Medici - Istituto di Ricerca sui 
Processi Intrapsichici e Relazionali (I.R.P.I.R.) - Roma 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
Capacità di lettura  buona 

Capacità di scrittura  discreta 
Capacità di espressione orale  elementare 

 
  FRANCESE 

Capacità di lettura  buona 
Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione orale  buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone competenze relazionali, comunicative, di ascolto, a livello individuale e di gruppo, in 
ambito sia professionale sia personale. 
Buone capacità di osservazione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative e di mediazione all’interno dei gruppi, in ambito lavorativo e 
personale. 
Determinazione e impegno nel portare a termine un compito assunto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del computer. Conoscenza e utilizzazione dei principali packages in ambiente Windows 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Conoscenza della musica (Diploma III anno Conservatorio) 
Interesse per tutte le espressioni artistiche 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B  
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Ulteriori informazioni 
 
APPARTENENZA AD 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

 dal 2014  Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Liguria 
dal 2011 componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia della Salute 
2004 iscrizione, in qualità di socio, allo IAPS (International Association for People-

Environment Studies) 
dal 2003 iscrizione, in qualità di socio ordinario, alla Società Italiana di Psicologia di Comunità 
dal 1998 iscrizione, in qualità di socio ordinario, alla Società Italiana di Psicologia della Salute 
dal 1994 iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Liguria 
 

   

PUBBLICAZIONI E 
COMUNICAZIONI A CONVEGNI 

  

a) Pubblicazione di volumi:  Donini R., Zunino A., Balugani R., Panza M., Romani F., Brotherhood A. & the European 
Prevention Standards Partnership (2015), Trainers’ Guide. Toolkit 3: Training to support the use 
and implementation of the EDPQS (“Training Toolkit”). A toolkit for those wishing to provide 
training on quality standards in prevention. Liverpool: Centre for Public Health. 
 
Braibanti P., Strappa V., Zunino A. (2009), Psicologia sociale e promozione della salute, 
FrancoAngeli, Milano. 

   
b) Cura di volumi  Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di Igea. Soggetti, contesti e azioni di 

psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 
   

c) Contributi in volumi  1. Manetti M., Zunino A., Frattini L., Zini E. (2010), Processi di resilienza culturale: confronto 
tra modelli euristici, in B. Mazzara (a cura di), L'incontro interculturale tra difficoltà e 
potenzialità, Unicopli, Milano. 

2. Frattini L., Manetti M., Zunino A. (2010), Le rappresentazioni delle problematiche 
lavorative delle donne nell’ottica di funzionari e operatori dei centri per l’impiego: un 
percorso di lettura e riqualificazione dei servizi, in H. Gundlach, E. Lafuente Nino, M. 
Sinatra, M.M. Sokal (a cura di) Psicotecnica: ieri!oggi?domani??, Aracne, Lanuvio (RM). 

3. Manetti M., Zunino A., Zini E., Cifatte C. (2009), Percezione delle attese genitoriali, 
costruzione del glass ceiling e prefigurazione del futuro in un gruppo di giovani donne, 
Differenza e disparità: le questioni sui generi in psicologia sociale. Atti del congresso, 
Uni.Nova, Parma, 195-204 

4. Zunino A., Braibanti P. (2008), La promozione della salute nella comunità, in P. Braibanti 
(a cura di), Psicologia della salute, CELSB, Bergamo, 2008. 

5. Braibanti P., Zunino A. (2008), La promozione della salute, in P. Braibanti (a cura di), 
Psicologia della salute, CELSB, Bergamo, 2008. 

6. Manetti M., Zunino A. (2007), Gruppi e partecipazione dei cittadini, in B. Bertani e M. 
Manetti (a cura di), Psicologia dei gruppi, FrancoAngeli, Milano, 2007. 

7. Manetti M., Zunino A. (2007), Contesto sociosanitario e formazione degli operatori, in B. 
Bertani e M. Manetti (a cura di), Psicologia dei gruppi, FrancoAngeli, Milano, 2007. 

8. Braibanti P., Zunino A. (2006), Modelli di educazione sanitaria e promozione della salute, 
in A. Mauri e C. Tinti (a cura di), Psicologia della salute, UTET, Novara, 2006. 

9. Zunino, A. (2005), La salute e i luoghi, in Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di 
Igea. Soggetti, contesti e azioni di psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 

10. Braibanti P., Zunino A. (2005), Orizzonti culturali e relazioni affettive nell’organizzazione 
ospedaliera, in Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 

11. Braibanti P., Zunino A., De Agostini V. (2005), Psicologia della salute e modello bio-psico-
sociale, in Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di Igea. Soggetti, contesti e azioni 
di psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 

12. Braibanti P., Zunino A., Lazzarini L., Roggeri S. (2005), Salute come unità di analisi dei 
processi sociali e di comunità, in Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di Igea. 
Soggetti, contesti e azioni di psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 

13. Cito S., Mamone P., Zunino A., Braibanti P. (2005), La salute nel contesto organizzativo 
ospedaliero, in Braibanti P., Zunino A. (a cura di), Lo sguardo di Igea. Soggetti, contesti e 
azioni di psicologia della salute, FrancoAngeli, Milano, 2005. 

14. Ceridono E., Zunino A. (1997), Quale contributo della psicologia per lo sviluppo della 
qualità nelle società cooperative?, in Gentili S. (a cura di), Mutualità, solidarietà, 
uguaglianza e impresa: la Società Cooperativa, CATES, 1997. 

15. Zunino, A. (1995), Gli strumenti di psicologia della salute: la salute degli operatori, in 
Mamone P. (a cura di), Atti del I° Congresso Italiano di Psicologia della Salute, Orvieto, 15-
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17 Ottobre 1993, Edizioni Kappa, Roma, 1995. 
16. Zunino A., Badolato G. (1993), Identità di genere e burnout. Indagine su un gruppo di 

operatori sociosanitari della Regione Liguria, in Badolato G. (a cura di), Le donne nelle 
professioni di aiuto, Borla, Roma, 1993. 

d) Pubblicazioni su riviste  1. Manetti M., Frattini L., Zunino A., Zini E. (2010) Scenario Planning, a Tool for Community 
Psychology, Community, Work & Family, 13(1), 23-33. 

2. Manetti M., Zunino A., Zini E., Frattini L. (2009), Processi di resilienza e mediatori 
psicosociali in situazioni di disoccupazione: le competenze delle donne, Rivista di Studi 
Familiari, IX(2), 91-108 

3. Rondanina G., Puntoni M., Severi G., Varricchio C., Zunino A., Feroce I., Bonanni B. and 
Decensi A. (2008), Psychological and Clinical Factors Implicated in Decision-Making About 
a Trial of Low Dose Tamoxifen in Hormone Replacement Therapy Users, Journal of Clinical 
Oncology, 26, 9, 1537-1543. 

4. Manetti M., Rania N., Zunino A. (2007), Percezione, significati e gestione del tempo libero 
in giovani adolescenti, Turismo e Psicologia, 0, 85-97. 

5. Migliorini L., Piermari A., Zunino A. (2004), Senso di sicurezza e ambiente urbano. Una 
ricerca condotta nella città di Genova, Psicologia della Salute, 2, 23-39. 

6. Badii F., Donini R., Gallo C., Magnano O., Panza M., Spolitu B., Zunino A. (2004), La 
prevenzione dell’abuso di alcol, Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XXXIV, n.11, 11-14. 

7. Badii F., Donini R., Gallo C., Magnano O., Panza M., Spolitu B., Zunino A. (2003), 
Un’esperienza di prevenzione dell’abuso alcolico nella popolazione giovanile, Psicologia 
della salute, 2, 141-155. 

   
e) Comunicazioni scientifiche 

a Congressi 

 

 1. Zunino A. (2010) proponente e conduttore del Simposio Linee guida e strategie nella 
prevenzione delle dipendenze nell’unione europea, IX Congresso Nazionale di Psicologia 
della Salute, Bergamo, 23-25 settembre 

2. Donini R., Badii F., Caruso. R., Panza M., Romani F., Zunino A. (2010) La proposta 
europea di standard di qualità per i progetti di prevenzione delle dipendenze: implicazioni 
per la programmazione strategica a livello nazionale, IX Congresso Nazionale di Psicologia 
della Salute, Bergamo, 23-25 settembre 

3. Zunino A., Strappa V., Duregon P., Braibanti P. (2010) Intervento di valutazione del 
progetto “RELIGO, osservare e costruire”, IX Congresso Nazionale di Psicologia della 
Salute, Bergamo, 23-25 settembre 

4. Zunino A., Manetti M., Zini E., Cifatte C. (2009), Parents’ expectations and looking glass 
self in a group of adolescents and young adults, VII European Congress of Community 
Psychology, Parigi, 29-30 Ottobre. 

5. Zunino A., Zini E., Panza M. (2009), La vita a scuola: azioni per il cambiamento. Poster 
presentato al IX Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale, Cagliari, 21-23 
Settembre 2009. 

6. Zunino, A. (2009), Health Psychology and Community Psychology: A Healthy Perspective 
in Development Processes, University of NovaPolotsk, Belarus, 26-27 maggio. 

7. Manetti M., Zunino A., Zini E., Cifatte C. (2009), Percezione delle attese genitoriali, 
costruzione del glass ceiling e prefigurazione del futuro in un gruppo di giovani donne. 
Relazione presentata alle Giornate di studio “Differenze/disparità: le questioni sui generi in 
Psicologia sociale”, Parma, 19-20 febbraio. 

8. Manetti M., Zunino A., Frattini L., Zini E. (2008), Processi di resilienza culturale: confronto 
tra modelli euristici. Relazione presentata al Convegno “Spazi interculturali: trame, percorsi, 
incontri”, Roma, 18-19 Settembre. 

9. Manetti M., Frattini L., Zunino A. (2007), Tornare a casa: processo di mantenimento e 
costruzione di nuove identità in un gruppo di donne immigrate. Relazione presentata al IV 
Congresso Nazionale “Ambiente e Turismo: la memoria e lo sguardo”, Ravello (NA), 11-13 
ottobre. 

10. Manetti M., Frattini L., Zunino A., Zini E. (2007), I politici e la rappresentazione del futuro. 
Lo Scenario Planning: uno strumento per la Psicologia di Comunità. Relazione presentata 
al VI Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”, Padova, 28-30 
giugno. 

11. Frattini L., Manetti M., Zunino A., Zini E. (2007), Clima a scuola nella percezione degli 
insegnanti: una ricerca nel Ponente genovese. Relazione presentata al VI Convegno 
Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità”, Padova, 28-30 giugno. 

12. Frattini L., Manetti M., Zunino A. (2007), Le rappresentazioni delle problematiche 
lavorative delle donne nell’ottica di funzionari e operatori dei Centri per l’impiego: un 
percorso di lettura e riqualificazione dei servizi. Relazione presentata al I° Congresso 
internazionale “Psychotechnics: Yesterday!Today? Tomorrow??”, Bari, 14-16 marzo. 

13. Zunino A., Piermari A., Olivieri G. (2006), Percorsi di monitoraggio e supporto per gli 
studenti della Facoltà di Scienze della Formazione: un progetto pilota. Relazione 
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presentata al VII Convegno Italiano di Psicologia Sociale, Genova, 18-20 settembre. 
 

14. Manetti M., Rania N., Zunino A. (2005), Giovani, tempo libero e qualità della vita. 
Relazione presentata al V Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella 
comunità”, Padova, 23-25 giugno. 

15. Zunino, A. (2005), Gestione dell’handicap e lavoro di rete. Relazione presentata al 
Convegno Nazionale “Disabilità e dintorni”, Sanremo (IM), 17-19 marzo. 

16. Migliorini L., Piermari A., Zunino A. (2004), Benessere psicologico e ambiente urbano: una 
ricerca condotta a Genova. Poster presentato al 6° Congresso nazionale di Psicologia 
della Salute, Napoli, 29 settembre – 2 ottobre. Vincitore del premio ACEN per il miglior 
poster sul tema “Città, cittadinanza e benessere”. 

17. Migliorini L., Piermari A., Zunino A. (2004), Sense of Safety and Well-being in Urban 
Contexts: the Pre-adolescents’ and their Parents’ Perception. Relazione presentata alla 
“18th IAPS Conference. Evaluation in Progress”, Vienna, 7-10 Luglio. 

18. Badii F., Donini R., Gallo C., Magnano O., Panza M., Spolitu B., Zunino A. (2004), La 
prevenzione dell’abuso alcolico nella popolazione giovanile: un percorso possibile. 
Relazione presentata al 5° Congresso nazionale di Psicologia di Comunità “Le comunità 
possibili”, Palermo, 3-5 giugno. 

19. Zunino A., Migliorini L., Piermari A., Rania N. (2004), Il processo di tutorship: un percorso 
con gli insegnanti nella Scuola Superiore. Relazione presentata al 5° Congresso nazionale 
di Psicologia di Comunità “Le comunità possibili”, Palermo, 3-5 giugno. 

20. Manetti M., Vitali F., Frattini L., Zunino A. (2004), Le politiche del lavoro per le donne over 
40: una ricerca in un’ottica di psicologia di comunità. Relazione presentata al 5° Congresso 
nazionale di Psicologia di Comunità “Le comunità possibili”, Palermo, 3-5 giugno. 

21. Manetti M., Vitali F., Frattini L., Zunino A. (2004), L’esperienza di inserimento lavorativo 
delle donne. Problemi, risorse, strategie. Relazione presentata al 5° Congresso nazionale 
di Psicologia di Comunità “Le comunità possibili”, Palermo, 3-5 giugno  

22. Manetti M., Migliorini L., Zunino A. (2003), Models of development and share: an 
experience of construction of competent community. Relazione presentata al “Congreso 
Bienal de Psicologia”, Santiago de Cuba, 10-13 novembre. 

23. Gagliardi M.P., Braibanti P., Arnese C., DaiPra L., Zunino A. (1995), Le rappresentazioni 
della salute: premessa per un intervento di attivazione nella scuola. Relazione presentata 
al 2° Congresso Italiano di Psicologia della Salute, Cesena. 

24. Dai Pra L., Zunino A. (1994),  Socio-Affective Education Training Programme for 
Teachers. Poster presentato alla “8th Conference of the European Health Psychology 
Society”, Alicante, Spagna, 13-15 luglio. 

25. Gagliardi M.P., Arnese C., DaiPra L., Zunino A. (1994), Trends in Health Representation: 
Teachers’, Parents’ and Students’ Point of View. Poster presentato alla “8th Conference of 
the European Health Psychology Society”, Alicante, Spagna, 13-15 luglio. 

26. Alparone F., Araneo A., Arnese C., Bocchia M., Casarella A., Catani L., Cleri M., DaiPra L., 
Pompei G., Zunino A. (1994), Theoretical Premisses of Health Psychology in Italy. Poster 
presentato alla “8th Conference of the European Health Psychology Society”, Alicante, 
Spagna, 13-15 luglio. 

27. Alparone F., Araneo A., Arnese C., Bocchia M., Casarella A., Catani L., Cleri M., DaiPra L., 
Pompei G., Zunino A. (1994), Our Training in Health Psychology. Poster presentato alla 
“8th Conference of the European Health Psychology Society”, Alicante, Spagna, 13-15 
luglio. 

28. Alparone F., Araneo A., Arnese C., Bocchia M., Casarella A., Catani L., Cleri M., DaiPra L., 
Pompei G., Zunino A. (1994), Who Operate in Italian Health Psychology: a First 
Investigation. Poster presentato alla “8th Conference of the European Health Psychology 
Society”, Alicante, Spagna, 13-15 luglio. 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 
 

Savona, 25/01/2015          Anna Zunino 

 


