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CURRICULUM VITAE 

Dott.ssa Diana Miconi 

 

DATI ANAGRAFICI: 

Data di nascita:    18 luglio 1988 

Luogo di residenza:  Via Palermo 30, 35100 Padova (PD)  

Stato civile:   Nubile 

Codice Fiscale:   MCNDNI88L58D962F 

Telefono ufficio:   0039 049 8276262 

Cellulare:   0039 349 7507890 

Email:    diana.miconi@gmail.com 

 

TITOLI DI STUDIO E TITOLI PROFESSIONALI 

Dal 2014 Dottoranda presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 

dell’Università degli Studi di Padova (ciclo XXIX). Tutor: prof.ssa Ughetta Moscardino. Co-

tutor: dott.ssa Daniela Di Riso (Termine dicembre 2016). 

 

  Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Veneto con il numero 9028. 

 

2012  Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica curriculum Relazioni Familiari presso 

l’Università degli Studi di Padova (110/110 e lode). Tesi di laurea sperimentale di ricerca dal 

titolo: “Una valutazione multidimensionale del post-adozione: Focus sulla paternità”, in 

collaborazione con gli Enti International Adoption e Adozioni Senza Frontiere Onlus di Udine. 

Relatrice: prof.ssa Silvia Salcuni.  

2010  Laurea Triennale in Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali, 

curriculum Relazioni Familiari, presso l’Università degli Studi di Padova (110/110 e lode). Tesi 

di laurea sperimentale di ricerca dal titolo: “Il parenting e le sue caratteristiche: Una 

descrizione del clima familiare in famiglie con figli da 0 a 36 mesi”. Relatrice: prof.ssa Adriana 

Lis. 

2007  Diploma come Perito aziendale corrispondente in lingue estere – Progetto ERICA, presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Zanon” di Udine (100/100 e lode).  

 

 

INTERESSI DI RICERCA 

 

 Adattamento psicosociale dei bambini immigrati: il ruolo dei fattori individuali (concetto di sé, funzioni 

esecutive), del parenting e dei fattori culturali (identità etnica, identità religiosa, e discriminazione 

percepita). Studio e promozione del benessere psicologico dei bambini immigrati. 

 Adozioni internazionali: Il ruolo della qualità della relazione di coppia, degli stili di attaccamento e dello 

stress genitoriale per un adattamento positivo delle famiglie adottive durante i primi tre anni post-

adozione. 
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SOGGIORNI ALL’ESTERO 
  
2015 Research trainee (giugno - dicembre) presso il dipartimento di Transcultural Psychiatry della 

McGill University (Montréal, Canada), sotto la supervisione della Prof.ssa Cécile Rousseau.  

2011 Erasmus (ottobre - luglio) presso University of Reading (England, UK). Tutor in Italia: Prof.ssa 

Adriana Lis; Tutor presso l’Università di Reading: Prof.ssa Judi Ellis.  

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

2016  Partecipazione alla terza edizione della International Winter Training School dell’Associazione 

Italiana di Psicologia (AIP), sezione Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di Pavia dal 

titolo “Evidence Based Interventions to prevent developmental risk outcomes in youth and 

adolescence”. Pavia, 18-20 febbraio. 

2014 Partecipazione alla terza Ph. D. Summer School dell’International Association of Cross- 

Cultural Psychology (IACCP) presso l’Università di Reims (Francia). Topic: Human and 

Cultural Development. Stream Leader: Amina Abubakar, Ph.D, Tilburg University. Reims, 11-

14 luglio.  

2013 Tirocinio post-lauream (maggio-ottobre) presso il Servizio Età Evolutiva e Neuropsichiatria 

Infantile dell’Ulss 17 di Monselice-Conselve. Affiancamento della psicologa nelle attività di 

valutazione e sostegno ai minori. Partecipazione alle riunioni d’équipe con operatori e 

insegnanti. Osservazione delle attività cliniche e terapeutiche. Siglatura del materiale 

testistico. 

2012-2013 Tirocinio post-lauream (novembre-aprile) presso il centro Tiama (Tutela Infanzia Adolescenza 

Maltrattata, Milano). Affiancamento della psicologa durante le sedute valutative e terapeutiche 

di bambini, adolescenti e genitori, redazione dei report di seduta, partecipazione alle équipe 

interne, siglatura strumenti, approfondimento delle tematiche relative al maltrattamento, 

all’abuso e al funzionamento post-traumatico durante l’infanzia e l’adolescenza. Osservazione 

delle terapeute nell’utilizzo della tecnica EMDR per l’elaborazione delle esperienze 

traumatiche. 

2011-2012 Tirocinio accademico (ottobre-aprile) presso l’équipe adozioni dell’Ulss 16 di Padova. 

Affiancamento della psicologa nell’iter adottivo dal pre al post-adozione: studi di coppia, 

valutazioni e osservazioni dei bambini inseriti in famiglia, gruppi formativi-informativi pre-

adozione, gruppo post con genitori di adolescenti adottati, colloqui informativi e consulenze.  

2009-2010 Tirocinio accademico (agosto-febbraio) presso il nido d’infanzia Pollicino (via Tartini 8, 

Padova). Affiancamento delle educatrici nel loro lavoro. Contemporaneamente sviluppo di una 

ricerca bibliografica e di un’attività di osservazione assieme alla psicologa del nido sulla 

tematica della preoccupazione genitoriale per quanto riguarda un possibile ritardo nello 

sviluppo comunicativo e linguistico in bambini dai 0 ai 3 anni. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

2016 Partecipazione al 24° Biennial Meeting of the International Society for the Study of 

Behavioural Development. Vilnius, Lituania, 10-14 luglio. 

Partecipazione all’organizzazione della prima edizione della International Winter School dal 

titolo “Beyond 'English as a Medium of Instruction' (EMI). Old challenges, new competences”. 

DPSS, Padova, 1-5 febbraio. 

2015 Partecipazione all’organizzazione della conferenza “Les soins concertés en santé mentale 

jeunesse et immigration: tissons des liens”, presso l’Università McGill . Coordinamento 

dell’atelier “Soins de collaboration en santé mentale jeunesse avec les immigrants”. Montreal, 

Canada, Novembre. 

 Partecipazione ai seguenti corsi e seminari durante il soggiorno all’estero presso la McGill 

University (Montréal, CA): 

-Seminari tenuti dalla prof.ssa Rousseau dal titolo “Séminaires cliniques en psychologie 

interculturelle”, settembre-dicembre (20 ore). 

-Seminari tenuti dalla dott.ssa Bessette dal titolo “Publication seminar”, giugno-dicembre (20 

ore). 

-Seminario tenuto dal dott. Bencellali dal titolo “L’experience de radicalisation de jeunes 

immigrants en France”, 15 novembre. 

-Seminario tenuto dal dott. Nilsson dal titolo “A disrupted “we” – schizophrenia and 

intersubjectivity”, 20 ottobre. 

-Seminario tenuto dalla dott.ssa Crafa dal titolo “Social interactions influence individual self-

construal”, 12 ottobre. 

-Seminario tenuto dalla dott.ssa Cleveland dal titolo “Accès aux soins de santé pour les 

demandeurs d’asile à Montréal: obstacles et pistes de solution”, 15 settembre. 

-Seminario tenuto dal dott. Spigonardo dal titolo “Refugees in Italy: a clinical case”, 14 

settembre. 

-Seminario tenuto dai proff. Ryder e Kirmayer dal titolo “The rise and fall of the 

biopsicosociological approach”, 5 agosto. 

-Corso tenuto dalla dott.ssa Torabi dal titolo “Introduction to Endnote”, 3 agosto. 

 

2014-2015 Corsi metodologici facenti parte del ciclo di lezioni per i dottorandi in Scienze Psicologiche 

dell’Università di Padova: 

-Corso tenuto dalla dott.ssa Canapero dal titolo “Corso inglese accademico per dottorandi 

(C1)”, gennaio-marzo 2015 (30 ore). 

-Corso tenuto dalla prof.ssa Maass dal titolo “Publishing in and reviewing for high-impact 

journals”, gennaio 2015 (15 ore). 

-Corso tenuto dal prof. Vallesi dal titolo “Methodology for the behavioural sciences”, febbraio 

2015 (20 ore) 

-Corso tenuto dal prof. Pastore dal titolo “Modelli lineari”, febbraio 2015 (15 ore). 

-Seminario tenuto dal prof. Fuentes dal titolo “Scientific reasoning: from theories to 

experiments, from predictions to test. An example with the Attentional Network Theory”, 8 

ottobre 2014. 
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-Seminario tenuto dalla prof.ssa D’Andrea dal titolo “The Legacy of Trauma: Physiological 

adaptations, threat reactivity, and social processing among abused individuals”, 7 ottobre 

2014. 

-Corso tenuto dal prof. Priftis dal titolo “Come organizzare citazioni e bibliografia secondo lo 

stile APA”, 23 luglio 2014. 

 -Corso tenuto dal prof. Nucci dal titolo “R”, giugno 2014 (10 ore). 

 -Corso tenuto dalla dott.ssa Ronconi dal titolo “SPSS”, maggio 2014 (10 ore). 

-Corso tenuto dai proff. Tressoldi e Altoè dal titolo “Uso e realizzazione di meta-analisi”, 30 

maggio 2014.  

-Seminario tenuto dalla dott.ssa Galdi dal titolo “Implicit Association Test”, 21-22 maggio 

2014. 

-Corso tenuto dal prof. Vieno dal titolo “L’utilizzo dei modelli gerarchici lineari nello studio dei 

contesti sociali”, maggio 2014 (15 ore).  

-Corso tenuto dal prof. Vallesi dal titolo “Grantsmanship: the art of scientific survival”, 14 

maggio 2014.  

-Corso tenuto dai proff. Agnoli e Tressoldi dal titolo “L’importanza della replicabilità dei 

risultati”, 6 maggio 2014.  

-Corso tenuto dal dott. Semenzato dal titolo “E-prime”, marzo-aprile 2014 (20 ore). 

-Corso tenuto dalla prof.ssa Manganelli dal titolo “Analisi Fattoriale Esplorativa”, marzo-aprile 

2014 (15 ore). 

-Corso tenuto dal prof. Tressoldi dal titolo “Dalla significatività statistica a quella clinica e 

pratica”, 18 febbraio 2014. 

-Corso tenuto dal prof. Pastore dal titolo “Raccomandazioni statistiche, APA, APS, 

Psychonomic Society”, 13 febbraio 2014. 

-Corso tenuto dalla prof.ssa Agnoli dal titolo: “Il paradigma Null Hypothesis Significance 

Testing: l’origine e la diffusione, limiti, fraintendimenti ed errori. Riforma Statistica e best 

research practices”, 3 e 10 febbraio 2014. 

 

2014 Partecipazione al Convegno internazionale organizzato dal MIUR "International, Intersectorial, 

and Interdisciplinary: the triple "i" approach to doctoral training”.  Padova, 20-21 novembre. 

Partecipazione al XVI Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Psicologia (AIP), 
sezione di psicologia clinica e dinamica. Pisa, 19-21 settembre. 

 Membro del comitato organizzativo del X Congresso Nazionale SPR Italy Area Group “La 

ricerca in psicoterapia nell’era del DSM-5: back or forth?”. In collaborazione con la sezione 

italiana della Society for Psychotherapy Research (SPR Italy Area Group) e con il 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS). Padova, 12-14 

settembre 2014. 

Partecipazione al “22nd Congress of the International Association of Cross Cultural 

Psychology (IACCP)”. Reims, Francia, 15-19 luglio.  

Membro del comitato organizzativo del convegno “La Ricerca in Psicoterapia nei Servizi sul 

Territorio. Giornate di Metodologia”. In collaborazione con la sezione italiana della Society for 

Psychotherapy Research (SPR Italy Area Group) e con il Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione (DPSS). Padova, 5-6 giugno. 

Partecipazione al XXIX Convegno di Medicina della Riproduzione “Gli scenari della fertilità 

umana tra ambiente e società”. Abano Terme, 1 marzo 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

Dal 2015 Attività di ricerca sul progetto di Ateneo “Effects of self-construal and executive functioning on 

psychological adjustment in immigrant and national preadolescent children: A multi-method 

investigation”. Responsabile scientifico: Prof.ssa Ughetta Moscardino (Università di Padova). 

 Attività di ricerca sul progetto dal titolo “Soins en collaboration en santé mentale jeunesse”. 

Responsabili scientifici: Proff. Lucie Nadeau e Cécile Rousseau (McGill University). 

 Attività di ricerca sul progetto dal titolo “Supervision of youth in cultural contexts: a scoping 

review”. Responsabile scientifico: Prof.ssa Monica Ruiz-Casares (McGill University). 

 Attività di ricerca sul progetto dal titolo “Anémie ferriprive chez les enfants immigrants: les 

défis de nourrir un jeune enfant dans un environnement ètranger”. Responsabili scientifici:  

Dr.ssa Vanessa Lecompte e Prof.ssa Cécile Rousseau (McGill University). 

 

Dal 2014 Attività di ricerca sul progetto (fondi quota EX 60%) dal titolo “Correlati del benessere 

psicologico negli adolescenti immigrati e italiani: un approccio socio-ecologico". Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Ughetta Moscardino (Università di Padova). 

 Attività di ricerca sul progetto (fondi quota EX 60%) dal titolo “Relazioni tra concetto di sé, 

funzioni esecutive e adattamento psicologico in preadolescenti immigrati e italiani”. 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Ughetta Moscardino (Università di Padova).  

 Attività di ricerca sul progetto dal titolo “How do Europeans evaluate social groups? A cross-

cultural study” . Responsabile scientifico: Dr. Adrian Stanciu (Bremen International Graduate 

School of Social Sciences; BIGSSS). 

 

2014 – 2015 Attività di ricerca sul progetto “Post Adozioni Internazionali: studio rivolto a coppie e bambini 

adottati tramite procedura internazionale finalizzato al miglioramento del percorso di sostegno 

e accompagnamento”. Responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Salcuni (Università di 

Padova).  

Attività di ricerca sul progetto (fondi quota EX 60%) dal titolo “Benessere psicologico delle 

coppie che si sottopongono a Procreazione Medicalmente Assistita”. Responsabile Scientifico: 

Prof.ssa Silvia Salcuni (Università di Padova). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Dal 2014 Correlatrice di 15 tesi magistrali e di 1 tesi triennale in Psicologia (Relatore: Prof.ssa Ughetta 

Moscardino). Supervisione dei laureandi per quanto riguarda la raccolta, l’analisi dei dati e la 

stesura del metodo e dei risultati.  

2014 Lezione dal titolo “L’adozione nazionale ed internazionale: aspetti teorici e clinici” all’interno 

del corso Relazioni Familiari (titolare: Prof.ssa Adriana Lis), Corso di Laurea Triennale in 

Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni interpersonali. Padova, 17 novembre. 

 



Dott.ssa Diana Miconi 
Curriculum Vitae 

6 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

TRAINING SPECIFICI 

 

2015 Interveener certificata per il Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting and 

Sensitive Discipline (VIPP-SD), dopo aver partecipato al training certificato Video-Feedback 

Intervention for Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), tenuto dalla Prof.ssa 

Barone e dalla Dott.ssa Lionetti, presso il Laboratorio di Psicologia dell’Attaccamento e 

Sostegno alla Genitorialità di Pavia (10-13 giugno). 

 

2012 Training certificato per la somministrazione dell’Adult Attachment Projective Picture System 

(AAP), tenuto dalla Prof.ssa Lis e dalla Dott.ssa Di Riso, presso il Dipartimento di Psicologia 

dello Sviluppo e della Socializzazione di Padova. 

 

2009 Training certificato per la somministrazione e la siglatura del Five Minute Speech Sample 

(FMSS), tenuto dalla Dott.ssa Laghezza presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 

della Socializzazione di Padova. 

 
ATTIVITA’ CLINICA  

 
Dal 2015 Frequenta il corso biennale di osservazione psicoanalitica presso la sede italiana della 

Tavistock Clinic (Centro Studi Martha Harris). 

Dal 2014 All’interno dell’attività di dottorato, sta svolgendo attività di consultazione clinica e di 

osservazione in qualità di Psicologo presso il Servizio SAP dell’Università degli Studi di 

Padova. Partecipa a settimanali riunioni d’equipe per la discussione delle consultazioni in vista 

della formulazione di una restituzione e a riunioni di supervisione del materiale clinico 

coordinate dalla Prof.ssa Salcuni. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

 

Italiano  Madrelingua. 

Inglese  Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata. 

Francese Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata. Certificato DELF livello B1 

conseguito in data 23 ottobre 2005. 

Tedesco Conoscenza di base della lingua tedesca scritta e parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Patente Europea del Computer (ECDL): Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto 
Office  
Ottima conoscenza del Pacchetto Statistico SPSS.  

Buona conoscenza del programma statistico R. 

Conoscenza di base del programma E-Prime. 

Conoscenza di base del programma NVivo. 
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APPARTENENZA A SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 

Dal 2016 Membro della “International Society for the Study of Behavioural Development” (ISSBD) e 

della “Society for Research in Child Development” (SRCD). 

 

Dal 2014 Membro della “Associazione Italiana di Psicologia” (AIP), Sezione di Psicologia dello Sviluppo 

e dell’Educazione, della “Society for Psychotherapy Research – Italy Group” (SPR Italia), della 

“International Association of Cross-Cultural Psychology” (IACCP)  

 

ATTIVITA’ DI REFEREE 

 

Ad-hoc reviewer per le riviste Journal of Adolescence, Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process 

and Outcome. 

 

 

PUBBLICAZIONI  

 
 
In preparation: 
 
Miconi, D., & Moscardino, U. (2016). La valutazione della famiglia in contesti multiculturali. In S. Bonichini, 
(Ed.), Valutazione psicologica dello sviluppo: metodi e strumenti. Roma: Carocci editore.  
 
Miconi, D., Moscardino, U., Altoè, G., Di Riso, D., & Salcuni, S (2016). Executive functioning as a moderator of 
the relationship between self-construal and social adjustment: A study of immigrant and non-immigrant early 
adolescents.  
 
Miconi, D., Moscardino, U., Altoè, G., Di Riso, D., Salcuni, S, & Schiff, S. (2016). Perceived discrimination and 
problem behaviors among Moroccan and Romanian early adolescents: Moderating role of acculturation 
orientatios and impulse control. 
 
Moscardino, U., Musso, P., Miconi, D. Inguglia, C., & Scrimin, S. (2016). The role of ethnic identity and class 
climate in immigrant and non-immigrant adolescents' socioemotional adjustment: A multilevel analysis. 
 
Ruiz-Casares, M., Miconi, D., Beatson, J., & Roberts, E. (2016). Supervision of children in cultural contexts: a 
scoping review. 
 
 
Under review: 
 
Lecompte, V., Miconi, D., Richard-Fortier, Z., & Rousseau, C. (2016). Parental mental health, adaptation to 
cultural change and child attachment in south Asian immigrant families: A pilot study. 
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Published: 
 
Miconi, D., Moscardino, U., Ronconi, L., & Altoè, G. (2016). Perceived parenting, self-esteem, and depressive 
symptoms in immigrant and non-immigrant adolescents in Italy: A multigroup path analysis. Journal of Child 
and Family Studies. doi:10.1007/s10826-016-0562-y 
 
Salcuni, S., Miconi, D., Altoè, G., & Moscardino, U. (2015). Dyadic adjustment and parenting stress in 
internationally adoptive mothers and fathers: the mediating role of adult attachment dimensions. Frontiers in 
Psychology, 6(1279). doi:10.3389/fpsyg.2015.01279 
 
Delvecchio, E., Miconi, D., & Di Riso, D. (2015). Early evidence of the Italian validation of Separation Anxiety 
Assessment Scale for Children. European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 335-343. 
doi:10.1080/17405629.2015.1021326 
 
Delvecchio, E., Mabilia, D., Di Riso, D., Miconi, D., & Li, J. (2014). A comparison of anxiety symptoms in 
community-based Chinese and Italian adolescents. Journal of Child and Family Studies. doi:10.1007/s10826-
014-0045-y 
 
Miconi, D., Panzeri, M., Ponchia, R., Grillo, A. & Salcuni, S. (2014). Studio esplorativo inter-genere delle 
caratteristiche psicoaffettive di coppie che si sottopongono a PMA. Rivista di Sessuologia, 39(3), 146-152. 
 
Li, J., Delvecchio, E., Miconi, D., Salcuni, S., & Di Riso, D. (2014). Parental attachment among Chinese, 
Italian, and Costa Rican adolescents: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 71, 118-
123. doi:10.1016/j.paid.2014.07.036 
 
Delvecchio, E., Mabilia, D., Miconi, D., Chirico, I. & Li, J. (2014). Self-consciousness in Chinese and Italian 
adolescents: An exploratory cross-cultural study using the ASC. Journal of Current Psychology. 
doi:10.1007/s12144-014-9247-0 
 
 
PRESENTAZIONI A CONGRESSI  
 
D. Miconi, U. Moscardino, D. Di Riso, S. Salcuni, & S. Schiff (2016). Acculturazione, autoregolazione e 
problemi emotivi e comportamentali: uno studio su preadolescenti marocchini e romeni in Italia. Presentazione 
orale al simposio “Processi di acculturazione: prospettive teoriche ed evidenze empiriche emergenti” al XXIX 
Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Vicenza, 8-10 settembre. 
 
D. Miconi, U. Moscardino, L. Ronconi, & G. Altoè (2016). Perceived parental care and depressive symptoms in 
immigrant and native adolescents: The mediating role of self-esteem. Poster presentato al 24° Biennial 
Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Vilnius, Lituania, 10-
14 luglio. 
 
U. Moscardino, P. Musso, C. Inguglia, D. Miconi (2016). Perceived class climate, ethnic identity, and prosocial 
behavior in immigrant and native adolescents: A moderated mediation model. Poster presentato al 24° 
Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Vilnius, 
Lituania, 10-14 luglio. 
 
D. Miconi (2016). Improving caregiving quality in multicultural early Child Care Centers (CCC) via an evidence-
based intervention. Presentazione orale alla terza International Winter Training School dell’Associazione 
Italiana di Psicologia (AIP), Pavia, 18-20 febbraio. 
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D. Miconi (2015). Effects of cultural identity, parenting and executive functioning on psychological adjustment 
in immigrant and native early adolescents. Comunicazione orale presso le riunioni di équipe del CSSS de la 
Montagne (McGill University), Montréal, Canada, 10 ottobre. 
 
D. Miconi, G. Altoè, U. Moscardino, & S. Salcuni (2015). Adult attachment mediates the link between dyadic 
adjustment and parenting stress: A study of adoptive mothers and fathers. Poster presentato alla XVII 
European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugal, 8-12 settembre.  
 
A. Stanciu, C. Vauclaire, D. Farca, D. Miconi, & Y. Koc (2015). Cognitive adaptation of migrants: Stereotype 
change in the process of acculturation of Romanian migrants in 4 European countries. Poster presentato alla  
2015 Regional Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, Mexico, 21-24 luglio. 
 
D. Miconi (2014). Breaking the wall of immigrant children’s well-being. Comunicazione orale al Falling Walls 
Lab 2014, Trento, 2 ottobre. 
 
D. Miconi, U. Moscardino, & S. Salcuni (2014). Effetti dell’attaccamento romantico, dell’accordo di coppia e 
delle caratteristiche del bambino sullo stress genitoriale: uno studio su madri e padri di bambini adottati tramite 
procedura internazionale. Comunicazione orale al XVI Congresso Nazionale della Associazione Italiana di 
Psicologia (AIP), sezione di psicologia clinica e dinamica, Pisa, 19-21 settembre. 
 
J. Li, & D. Miconi (2014). Parental attachment among Chinese, Italian, and Costa Rican adolescents: A cross-
cultural study. Poster presentato al XVI Congresso Nazionale della Associazione Italiana di Psicologia (AIP), 
sezione di psicologia clinica e dinamica, Pisa, 19-21 settembre. 
 
E. Delvecchio, D. Di Riso, & D. Miconi (2014). Analisi di process e outcome terapeutici in età evolutiva: Uno 
studio su caso singolo. Comunicazione orale al X Congresso Nazionale SPR Italy Area Group “La ricerca in 
psicoterapia nell’era del DSM-5: back or forth?”, Padova, 12-14 settembre. 
 
S. Salcuni, M. Panzeri, & D. Miconi (2014). An exploratory study of inter-gender psycho-affective dimensions 
in couples who undergo Assisted Reproductive Technology. Comunicazione orale al National Congress of the 
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