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Curriculum scientifico-professionale 

Posizione attuale 

Psicologa ad indirizzo neuropsicologico, Dottore di Ricerca in Psicologia, iscritta all’Albo A 

della Liguria n. 1600 dal 07/11/2006. 

Co-fondatrice e Presidente dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plus-

dotazione (www.aistap.org), che si occupa di dare supporto alle famiglie degli studenti dai 4 ai 

25 anni dotati di elevate capacità cognitive o di un talento specifico in un’area (plusdotati o 

gifted students) e di offrire assistenza a tutti coloro che, a diverso titolo, si occupano di in-

fanzia e sono interessati a questa tematica. 

Membro del Comitato Tecnico nazionale per la tutela del diritto allo studio degli studenti ad 
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alto potenziale istituito presso il MIUR con decreto Dipartimentale R. 0001603.12 del 

15/11/2018 per la stesura delle Linee Guida per gli studenti Plusdotati e di talento. 

Dal 17 dicembre 2018 membro del Comitato per la valorizzazione dei Talenti istituito presso 

la Città Metropolitana di Genova. 

Responsabile del Progetto “Università” promosso da AISTAP per sostenere gli studenti plus-

dotati e di talento prima e durante il loro percorso universitario per gestire le eventuali diffi-

coltà emotivo/relazionali e di scelta per gli studenti plusdotati e di talento dell’Associazione 

che presiedo. 

Organizzatrice e coordinatrice del 1° Summit europeo svoltosi a Vienna nel 2016 che ha visti 

riuniti più di 70 studenti di età compresa tra i 14 ed i 28 anni provenienti da 7 paesi diversi per 

la creazione della “Chart of rights for gifted and talented students” e sostegno psicologico du-

rante la settimana dedicata all’evento, promosso dall’European Council for High Ability.  

Membro della Commissione di lavoro di attuazione del Protocollo d’Intesa siglato nel 2011 con 

l’ISTAT sino al 2014. 

Da settembre 2012 ad oggi membro del  General  Committee  dell’European  Council  for  High 

Ability (ECHA), di cui sono corrispondente per l’Italia dal 2008, Organismo europeo che riunisce 

le più importanti organizzazioni universitarie ed associazioni europee che si occupano di ragazzi 

dotati di elevate capacità cognitive o di un talento specifico in un’area. 

Responsabile di progetto per l’Associazione Italiana per lo sviluppo del talento e della plusdo-

tazione” del progetto europeo Erasmus + “EGIFT”, coordinato dall’Università di Dublino, 

dedicato alla formazione dei docenti europei nell’area della plusdotazione e del Talento. 

Come partner ed in qualità di presidente dell’Associazione Italiana per lo sviluppo del talento 

e della plusdotazione, responsabile della formazione dei docenti del progetto “Sulla buona 

strada”, coordinato dal Circolo Vega, finanziato dalla Fondazione per il Sud e promosso da 

“Con i bambini” (2018/2020). 

Come partner ed in qualità di presidente dell’Associazione Italiana per lo sviluppo del talento 

e della plusdotazione, responsabile della profilazione degli studenti per l’individuazione delle 

problematiche e per l’individuazione degli studenti plusdotati, oltre alla formazione dei docen-

ti sul tema della plusdotazione del progetto “Ragazzi connessi”, coordinato da ALPIM, fi-

nanziato dalla Fondazione per il Sud e promosso da “Con i bambini” (2018/2020). 

Nominata nel  2013  nella  lista  degli  esperti  della  Commissione  Europea  per  il program-

ma Youth in Action 2007-2013. 

Presso i suoi studi svolge attività di diagnosi, valutazione multidimensionale ed orientamento 

rivolta agli studenti plusdotati e di talento dai 4 ai 30 anni, con creazione di percorsi specifici 

di individuazione delle potenzialità e di sostegno psicologico. Mi occupo anche degli studenti 



o giovani con autismo ad alto funzionamento e di valutazione delle potenzialità degli adulti. 

Inoltre, si occupa di sostegno psicologico dei pazienti affetti da Fibromialgia o da Sindrome da 

affaticamento cronico. Svolge attività di Coach professionista presso il suo studio. 

Percorso scolastico/formativo 

02/2020     Titolo di Coach Professionista, iscritta nell’elenco dei     

       professionisti A.Co.I 

8/3/2018 - 11/3/2018   Certificato di Paul Ekman International “ETaC - Evaluating 

Truthfulness and Credibility”. 

2016 - 2017 Assegno di Ricerca presso l’Università degli Studi di Verona per lavori di  

 ricerca rivolti agli studenti plusdotati e realizzazione di un summer camp   

 estivo. 

2005 – 2008 Dottorato di ricerca in Psicologia presso l’Università degli Studi di 

Pavia con una tesi discussa il 25 febbraio 2009 dal titolo “Nepero 

longitudinal study. Comparison between gifted, normal and with 

learning disabilities children in Mathematical Abilities”. Giudizio: 

ottimo. 

2007 Conseguimento del titolo di Scientific Explainer, rilasciato dalla scuola 

del festival della Scienza di Genova (European Academy for Scientific 

Explainers). 

2003 - 2005 Laurea Magistrale in Psicologia indirizzo neuropsicologico (110/110) 

con una tesi dal titolo Strategie di calcolo ed analisi degli errori in 

bambini delle elementari: confronto tra normodotati, gifted e DSA. 

2001- 2003 Frequenza del  Corso  Biennale di Infant Observation presso 

l’Università degli Studi di Pavia. 

2000 – 2003 Laurea triennale in Psicologia dello sviluppo presso l’Università degli 

studi di Pavia. 

1999-2002 Diploma di Grafologia metodo francese presso la Scuola ARIGRAF di 

Milano. 

Premi e riconoscimenti 

2016 Nominata Ambasciatore per la Città di Genova. 



2013 Vincitrice del Mensa Education & Research Foundation International 

Award for Benefit to Society, that recognizes “the application of intellec-

tual abilities that result in a significant tangible benefit to society for her 

work with gifted students”. 

11 luglio 2012 Nell’ambito dei festeggiamenti per il  50°  anniversario del  Cantagiro, 

ho ricevuto un riconoscimento, un’opera originale autografa realizzata 

dal Maestro Elvino Echeloni dal titolo “Momenti musicali”, impreziosita 

da una foglia d’oro per ricordare le nozze d’oro del concorso, per la mia 

attività a favore dei  ragazzi  di talento  e/o   dotati di elevate capacità 

cognitive. 

2010 Vincitrice del bando “Dottori di ricerca e mondo del lavoro” dell’Uni-

versità degli Studi di Pavia, con un progetto dal titolo “E se Obama fosse 

nato in Italia…?”, realizzato  in  partnership  con Nomisma, Società di 

Studi Economici. 

Esperienze professionali 

06/2010 - in corso    Presidente dell’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della 

Plusdotazione (riconosciuta nel 2015 dall’European Council for High 

Ability durante una cerimonia al Parlamento europeo, come European 

Talent Center, unica istituzione/organizzazione Italiana riconosciuta in 

Italia). L’AISTAP, che ha sede a Genova dalla quale si diparte tutta la 

progettazione, si occupa di riconoscere, sviluppare e promuovere lo 

sviluppo del Capitale Umano delle giovani generazioni, con un focus 

preciso sugli studenti dotati di elevate capacità cognitive o un talento 

specifico in un’area. Una particolare attenzione è dedicata all’orienta-

mento ai fini dell'alternanza scuola/lavoro. Infatti, molti dei nostri stu-

denti collaborano con enti/istituzioni e aziende sparse sul territorio ital-

iano. All’interno dell’AISTAP mi occupo dell’Ideazione, project man-

agement e monitoraggio di progetti di ricerca e di intervento in ambito 

educativo/formativo con una metodologia innovativa e trasferibile; co-

ordinamento dei diversi gruppi di lavoro; pianificazione di eventi a liv-

ello nazionale ed internazionale sia a livello scientifico  che divulgativo 

(convegni, conferenze, workshop, exchange of students, campi estivi, 

laboratori, ecc.); coordinamento di attività di divulgazione in collabo-

razione con enti ed istituzioni sia a livello nazionale che internazionale; 



coordinamento delle attività di networking con le altre organizzazioni o 

Università con le quali siamo collegati per la realizzazione di progetti 

educativi sia a livello nazionale che internazionale; responsabile  della 

progettazione europea in collaborazione con Università ed Istituzioni 

europee; attività istituzionali legate al ruolo che ricopro. Tra gli enti ed 

istituzioni con i quali abbiamo collaborato e firmato accordi vi è l’Istitu-

to Italiano di Tecnologia di Genova, l’ISTAT, l’MIT di Cambdrige (Bos-

ton). 

09/2017 - 08/2019 Progetto Intermenschool co-finanziato da Fondazione TIM in qualità di 

partner scientifico dell’Associazione Scuolare. Ideazione progetto, 

project manager, responsabile della parte scientifica del progetto e 

coordinamento dei gruppi di lavoro per conto di AISTAP. 

09/2016 - 09/2019   Progetto Erasmus + per la formazione docenti sul tema del Talento  e   

della Plusdotazione in qualità di partner. Responsabile del Progetto per 

l’AISTAP, responsabile della review dei contenuti scientifici insieme ad 

altri partner europei. 

04/2015- 03/2016  Assegnista di ricerca presso l’Università di Verona, Dipartimento di 

Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Il mio ruolo è stato quello di svolgere 

ricerca nell’ambito dello sviluppo del Capitale Umano giovanile, attività 

di valutazione e di consulenza. 

2009 – 2013 Collaborazione con il sito www.nostrofiglio.it della Mondadori come 

esperta di educazione. 

2005 – in corso Servizio di diagnosi, consulenza e orientamento per gli studenti con 

elevate capacità cognitive prima e durante il percorso universitario. 

09/2012 - in corso Membro del General Committee dell’European Council for High 

Ability. Durante il mio secondo mandato (2016 - 2020) ho promosso ed 

organizzato il primo Youth Summit europeo di studenti ad alto poten-

ziale dai 14 ai 28 anni a Vienna. 

2001 – in corso Co-fondatrice dell’Italian Gifted Children program, programma di 

ricerca ed intervento del Mensa Italia dedicato ai bambini plusdotati. 

L’attività viene svolta su base volontaristica. 

07/2011 - in corso     Local organizer e responsabile della progettazione dei programmi didat-

tici dei Summer Camp dell’AISTAP rivolti a studenti dai 6 ai 19 anni . 

http://www.nostrofiglio.itdella/


2008 – in corso Formatrice in diverse scuole in Italia nell’ambito della plusdotazione, 

utilizzando un modello di emersione del talento e di sviluppo del Capi-

tale Umano giovanile. 

01/2009 – 05/2010    Ideatrice e responsabile  del  Laboratorio  di  ricerca/intervento  sul  tal-

ento e la plusdotazione istituito presso il Dipartimento di Psicologia del-

l’Università di Pavia. 

5/09/2009 Local Organizer of the Second Research Seminar on Giftedness and 

Talent organizzato presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

di Pavia. 

2009 Seminario   (10   ore)   sulla   plusdotazione   all’interno   del   corso di 

Psicologia Generale dell’Università di Pavia. 

11/2007 – 12/2008  Collaborazione con il Centro di Riabilitazione s.r.l. Città di Genova in 

qualità di neuropsicologa per la riabilitazione di pazienti con gravi cere-

bro lesioni acquisite e sostegno psicologico ai parenti. 

2005 – 2008 Tutor del corso di Fondamenti di Psicologia del Linguaggio e 

della comunicazione presso l’Università degli studi di Pavia. 

2007 Animatore   scientifico   della   mostra “Esperimenti   matematici: i 

moltiplicatori  di  curiosità” all’interno del festival  della Scienza di 

Genova. 

2006 – 2007 Consulenza psicologica e gestione dei rapporti allenatori/genitori e 

allenatori/società   presso  la  società calcistica dilettantistica 

Albaro Athletic Club. 

2003 – 2004 Tirocinio presso la ASL n.3 di Genova presso il Consultorio di Via 

Rivoli   e   del   Lagaccio   nell’ambito   delle   adozioni  e  dei 

servizi all’infanzia. 

2002 Seminario su “Intelligenza e grafologia” presso l’ARIGRAF di Milano. 

1989 – 1996 Tenuta contabilità ordinaria e semplificata, redazione delle dichiarazioni 

dei redditi e ricerche in ambito fiscale per lo studio  Baccelli commer-

cialisti Associati di Genova. 

Competenze comunicative 

Ho una grande passione per la mente umana e per la comprensione delle dinamiche inter- per-

sonali, oltre ad aver sempre preferito un ,lavoro che mi permettesse di essere a contatto con le 



persone. Un’intensa attività di divulgazione e le molteplici partecipazioni a Congressi nazion-

ali ed internazionali sia in qualità di speaker che di chairman mi hanno permesso di acquisire 

una notevole capacità di relazionarmi sia con il piccolo che con il grande pubblico, adattando 

il mio linguaggio a seconda del contesto (scientifico o divulgativo) nel quale mi sono trovata 

ad operare. In particolare, la mia attività all’interno dell’Associazione in qualità di project 

manager e gestione delle risorse umane dislocate in diverse regioni italiane, mi ha permesso di 

sviluppare una certa capacità di gestione della complessità e delle dinamiche interpersonali, 

cercando di incoraggiare e di sostenere quando necessario i miei collaboratori con una ormai 

consolidata attività di team work. Inoltre, l’attività nelle scuole con corsi di formazione tenuti 

in molte regioni italiane e le diverse conferenze alle quali sono stata invitata mi consente di 

avere una visione abbastanza chiara delle caratteristiche necessarie per sviluppare il Capitale 

Umano giovanile, così come il loro riconoscimento e valorizzazione. 

Ho inoltre maturato una certa esperienza a livello internazionale, grazie anche alle continue 

frequentazione a livello europeo, visitando diverse scuole ed Università che si occupano di 

education, che mi permettono di trasmettere al pubblico che mi trovo di fronte una certa espe-

rienza, adattandola al contesto nel quale mi trovo. 

Competenze organizzative e gestionali 

Dopo aver maturato una certa esperienza in ambito fiscale, occupandomi soprattutto di bilan-

cio e di ricerche in ambito fiscale, mi sono dedicata alla Psicologia ed in particolare allo studio 

del Talento ed attualmente coordino un gruppo di professionisti sparsi in tutta Italia che col-

laborano con noi. Nel mio ruolo sono comprese anche attività di organizzazione eventi e di 

pianificazione annuale e pluriennale degli obiettivi finalizzati al miglioramento del sistema 

scolastico a seconda del contesto nel quale mi trovo ad operare. Nel mio ruolo di Project man-

ager, coordino anche le diverse attività, compresa l’organizzazione di eventi nazionali ed in-

ternazionali nei quali sono coinvolti ogni volta studenti provenienti sia dalla Liguria o dal 

resto d’Italia, che dall’estero, con i quali abbiamo annualmente scambi di best practices e di 

studenti delle scuole superiori ed universitari. Stiamo importando un modello che consenta 

agli studenti stessi di essere mentors per gli altri studenti, nell’ottica di valorizzare le eccellen-

ze locali e di coinvolgere maggiormente gli studenti attraverso la peer-to-peer education. 

A livello gestionale, le abilità acquisite durante il periodo precedente a quello del mio attuale 



lavoro, mi consentono anche di svolgere un’attenta pianificazione del budget, predisposizione 

ed analisi del bilancio consuntivo e previsionale, con conseguente ottimizzazione delle risorse 

disponibili. 

Competenze professionali 

Inserita nella lista degli esperti per la valutazione del programma Horizon 2020 e precedente-

mente Youth in Action sino al 2013. 

Ottima conoscenza degli strumenti di valutazione delle capacità cognitive, emotivo/relazionali 

e degli strumenti di assessment in generale, padronanza dei principali modelli della psicologia 

dello sviluppo. Capacità di project management (redazione progetti, sviluppo fasi e budget 

plan). Capacità di predisporre e di attuare progetti innovativi di didattica volti all’inclusione 

ed alla valorizzazione delle abilità di ogni singolo allievo. Capacità di organizzare scambi stu-

denti acquisita all’interno dell’AISTAP con paesi europei. Capacità di networking sia a livello 

nazionale che internazionale allo scopo di creare reti di scuole e di studenti, già attiva sia a 

livello regionale che nazionale. Capacità di utilizzare sia l’e-mentoring con gli studenti che il 

tutoring on line. Competenze nella gestione degli studenti universitari, sia nel periodo della 

scelta che nel proseguo dei loro studi. 

Competenze informatiche 

Ottima conoscenza di tutti i prodotti di Microsoft Office, conoscenza sia degli ambienti 

Windows che iOS, conoscenze hardware di medio livello, conoscenza di alcuni linguaggi 

di programmazione. 

Competenze linguistiche 

Italiano: lingua madre. 

Spagnolo: fluente (bilingue dalla nascita). 

Inglese: fluente. 

Francese: livello scolastico. 



Elenco lavori scientifici principali 

Roncoroni, A.M. (2019), L’Actiotope model of Giftedness applicato allo studio di un caso sin-

golo, In S. Pinelli (a cura di): Plusdotazione e scuola inclusiva. Modelli, percorsi e 

strategie di intervento. Rovato: Pensa multimedia Editore. 

Bianchi, I, Canestrari, C., Roncoroni, A.M., Burro, R., Branchini, E. & Savardi, U. (2017), 

The effects of modulating contrast in verbal irony as a cue for giftedness, International 

Journal of Humor Research, 30(4), pp. 383-415. 

Roncoroni, A.M. (2017), Compacting curriculum: strumenti didattici tra inclusione e differenzi-

azione, ISS, 51-58. Trento: Erickson. 

Lorenzetti, J., Peruselli, S., Roncoroni, A.M. (2013). Continuità interdisciplinarità falsificabil-

ità favoriscono l’inclusione e il pieno sviluppo degli alunni plusdotati. L’ecole Valdo-

taine, giugno, 44-46. 

Roncoroni, A.M. (2011). Sulla storia dei test d’intelligenza: una lettura critica. Lettera matematica, 

Centro Pristem, Università Bocconi di Milano. 

Roncoroni, A.M. (2010). Intervista al Prof. Fabrizio Zanello. Alice e Bob, la piazza virtuale della  

 matematica, Centro Prisetm, Università Bocconi di Milano, n. 17-18. 

Roncoroni, A.M., Miazza, D. & Peruselli, S. (2010). E se 2+2 non facesse 4? Lo sviluppo del 

potenziale ed il talento matematico, La lettera matematica, Centro Pristem, Università 

Bocconi di Milano, n. 76, 60-66. 

Roncoroni A.M (2009). Espressione e scrittura nei bambini dotati di elevate capacità cogni-

tive. Stylus, n. 8, 10-19. 

Roncoroni A.M. (2008). Conoscere i bambini plusdotati: storie e talenti a confronto. In: Zanetti 

M.A. e Miazza D. (a cura di): Piccoli e geniali. I bambini di talento: riconoscerli, 

comprenderli e valorizzarli (pp. 11-35). Pavia: ETS. 

Roncoroni A.M., Peruselli S., (2008). La relazione coach-atleti in squadre di calcio del settore 

giovanile, Giornale Italiano di Psicologia dello sport. n.1, 18-22. 

Roncoroni A.M. (2008). Investire nel capitale umano: il ruolo della donna come risorsa strategica 

per lo sviluppo sociale ed economico. COPPEM NEWS, n. 33, 16-17. 

Roncoroni A.M. (2007). L'insegnamento della matematica nel passaggio dalla  Scuola  Primaria  

alla Scuola Secondaria di I° grado: continuità o rottura?, Difficoltà in matematica, supplemen-



to di Difficoltà di apprendimento, ottobre, pp. 61-88. 

Scotto di Fasano D., Morale M., Pace A., Roncoroni A.M. (2007). Mentalizzare l’esperienza oltre 

l’ovvio dell’evidente. In: Cresti L., Nisim S., Percorsi di crescita: dagli occhi alla mente, 

Roma: Borla. 

Roncoroni A.M., Pessa, E., Bonfiglio, N.S. (2007). Comparison between normal, gifted and 

with learning disabilities children in a subtraction mental calculation task. In: Holistic 

education and giftedness (pp. 283-296). Helsinki: Kirsi Tirri & Martin Ubani (Eds.). 

Comunicazioni a convegni e seminari (solo i più rilevanti) 

2018 

Roncoroni, A.M., Gli studenti plusdotati e di talento: chi sono, come riconoscerli, cosa fare, Con 

 vegno Talenti a scuola, Cenacolo di S. Croce, Firenze. 

Roncoroni A. M., Miazza, D., How a different approach to Giftedness can change the world, 

ECHA Conference, Dublin, 8-11 agosto. 

Roncoroni A. M., Talento e plusdotazione. Due facce della stessa medaglia? Convegno Mensa   

 Italia, Torino, 29 aprile. 

Roncoroni A. M., La dissincronia tra lo sviluppo precoce e l’apprendimento della scrittura: viag-

 giare a due velocità, Convegno Arigraf-Roma, 11 febbraio 2018. 

2017 

Roncoroni, A.M., I minori nella famiglia rinnovata. Convegno UNCI, Genova, 15 giugno. 

2016 

Roncoroni A. M., Riconoscere e sviluppare il talento dei nostri giovani  nell'ambito scientifico e  

 matematico: il presente è il loro futuro, Maker-faire di Roma, 10-14 ottobre. 

Branchini E, Roncoroni A. M., How do gifted students deal with opposites in problem solving?  

 ECHA Conference, Wien, 2-5 marzo. 

Lorenzetti J. & Roncoroni A. M., Gifted children creating ebooks: promoting reading and 

technology, ECHA Conference, Wien, 2-5 marzo. 



Lorenzetti J. & Roncoroni A. M.: A project of inclusion: personalised activities in Italian primary  

 schools. ECHA Conference, Wien, 2-5 marzo. 

Roncoroni, A.M., Twice-exceptional; a single case study of dyspraxia, ocular motility, accommoda-

tion and visuomotor integration. From neuropsychological evaluation to training explanation. 

ECHA Conference, Wien, 2-5 marzo. 

2014 

Invito a moderare il tavolo sui BES all’interno della Conferenza regionale sull’educazione del-

la Regione Liguria (8 e 9 ottobre). 

Peruselli, S., Traverso, S., Miazza, D., Roncoroni A.M., Parenting gifted students: an Italian 

experience, Biennal Conference of the European Council for High Ability, Lubiana, 

17-20 settembre. 

Symposium, Roncoroni, A,M.- ECHA training: the who and the why, Biannual Conference of 

the European Council for High Ability, Lubiana, 17-20 settembre. 

Invitata alla VII Commissione cultura della Camera dei deputati per un’audizione sulla disper-

sione scolastica nella popolazione ad alto potenziale, 29 maggio. 

Invito a partecipare alla Conferenza Towards an European talent Support Network organizzata 

sotto l’egida della comunità europea a Budapest (8-10 maggio). 

2013 

Local organizer e chairman del 1° Convegno internazionale “Sostenere lo sviluppo del Talento: 

strategie operative a scuola e nelle attività extracurricolari” (Milano, 30 novembre). 

Roncoroni, A.M., Vandiver, K., Pioli C., Facciamo le molecole con i Lego, Festival della scienza 

di Genova (29 ottobre). 

Roncoroni, A.M., Padronanza o prestazione. Sostenere lo sviluppo del talento, all’interno della 

manifestazione Talentingioco (Noale, 23 febbraio). 

Roncoroni, A.M., Peci, M., XI Conferenza nazionale di Statistica (Roma, 21 febbraio). 

Invito presso il parlamento Europeo di Bruxelles per presentare la situazione italiana in re-

lazione agli studenti plusdotati (gennaio). 

2011 



Miazza, D., Roncoroni, A.M., Studi e ricerche di neuropsicologia applicate alla didattica, Festival  

 di Scienza e Filosofia (Foligno, 20 maggio) 

2010 

Roncoroni, A.M, Come, quando e perché aiutare i bambini di talento a sviluppare il loro 

potenziale, Congresso nazionale “Salviamo Giamburrasca”, San Marino, 5 marzo. 

Poma, L., Roncoroni, A.M., Salviamo Giamburrasca – 24 regole pratiche per il  bambino  

iperattivo, serata organizzata presso la scuola di Cavaion Bettina Pasqualini, Cavaion, 13 

aprile. 

Roncoroni, A.M., Miazza, D., Peruselli, S. & Fabio, R.A., Italian Teachers' beliefs on Gifted-

ness:  an explorative research, Biennal Conference of the European Council for High Abil-

ity, Paris, 7-9 of July. 

Fabio, R.A., De Santis, S., Roncoroni, A.M., Critical thinking and gifted students, Biennal 

Conference of the European Council for High Ability, Paris, 7-9 luglio. 

Roncoroni, A.M., Comparison between two groups of gifted adolescents low and high achiev-

ers in critical thinking, VII Congreso Iberoamericano de Psicologia, Oviedo (Spain), 20-24 

luglio.  

Roncoroni, A.M., Usi… ed abusi dei test di intelligenza, 16° Festival di Giochi e Cultura 

Matematica, Caldè, 22-25 luglio. 

Roncoroni, A.M., Buzzi, N. e Monari, P., Le parole della statistica. Decima Conferenza nazionale di  

 Statistica, Roma, 15-16 dicembre 2010. 

2008 

Roncoroni A.M., Pessa E., Nepero longitudinal study: the equality task, Annual Meeting of the 

American Educational Research Association (AERA), New York City, NY, 24-28 marzo. 

Roncoroni A.M., Miazza D., Lo sviluppo della creatività nei bambini di talento … e non solo. 

I° ciclo seminari tematici dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, Teatro della Gioventù 

di Genova, 12 aprile 2008. 

Peruselli S., Roncoroni A.M., Relation between coach and adolescent athletes: the leadershipin   

 football teams, XI Eara Conference, Torino, 7- 10 maggio. 

Roncoroni A.M., Peruselli S., La relazione coach-atleti in squadre di calcio del settore gio-



vanile, XVII Congresso Nazionale Associazione Italiana Psicologia dello Sport, Senigallia 

(AN),  16-18 Maggio. 

Roncoroni A.M., Pessa E. & Zanetti M.A., Toward a new giftedness culture: the Italian 

experience. VII Congreso Biennal de la FICOMUNDYT, Encuentro Iberoameri-

cano de jovenes con capacidades superiors, Lima (Perù), 12-14 agosto. 

Zanetti M. A., Roncoroni A.M., Le  nuove  generazioni  ed  il  saper  matematico:  lo  sviluppo   

del potenziale umano come sfida del ventunesimo secolo, Festival dei saperi di Pavia, 6 

settembre. 

Zanetti M.A., Miazza D., Roncoroni A.M (2008). Locativi spaziali della lingua italiana e com-

petenze definitorie, XII Convegno nazionale  sezione  di  Psicologia  dello  sviluppo, 

Padova 20-22 settembre. 

Miazza D., Roncoroni A.M.. Dominare lo spazio con il linguaggio: una ricerca sui locativi 

spaziali, XII Convegno nazionale sezione di Psicologia dello sviluppo, Padova 20-22 set-

tembre. 

Monks F., Hoogeveen L., Roncoroni A.M., Zanetti M.A., Conferenza “Piccoli e geniali. I 

bambini di talento: riconoscerli, comprenderli e valorizzarli”, Festival della Scienza di 

Genova, 3 novembre. 

Roncoroni, A.M., Investire nel Capitale Umano: il ruolo  della  donna  come risorsa strategica 

per lo sviluppo sociale ed economico, Assemblea Generale COPPEM, Palermo, 19-21 

dicembre. 

2007 

Roncoroni A.M., Guiducci V., Matematica, ragionamento e metacognizione,  Convegno Psi-

cologia e scuola: forme d’intervento e prospettive future, Milano, 28 maggio 2007, Uni-

versità Cattolica del sacro Cuore. 

Roncoroni A.M., Extracurricular program for gifted children, 17th Biennal Conference of the 

World Council for Gifted and Talented Children, Warwick, England,August 5-10. 

Roncoroni A.M., Peruselli S., Guiducci V., La leadership sportiva: uno studio sulle squadre di 

calcio del settore giovanile, XXI° Congresso nazionale della sezione di psicologia dello 

Sviluppo dell’Associazione Italiana di Psicologia, Bergamo, 20-22 settembre. 

Roncoroni, A.M., Rozzi, M., Fanchin A., Intelligenza e talento: da potenzialità latenti a risorse 



incentivate, Convegno invernale del Mensa Italia, Firenze, 30 novembre- 2 dicembre. 

2006 

Roncoroni A.M., Pessa E., Bonfiglio N., Un nuovo modello per la simulazione dei processi 

cognitivi sottostanti alla moltiplicazione, Convegno AIP, Sezione sperimentale. 

Roncoroni A.M., Pessa E., Bonfiglio N., Comparison between normal, gifted and with learning 

disabilities children in a subtraction mental calculation task,  Congresso ECHA, Lathi, Fin-

landia. 

2004 

Di   Fasano Scotto A., Roncoroni A.M   et al., Mentalizzare l’esperienza oltre 

l’ovvio dell’evidente, 7° Convegno Internazionale sull’Infant Observation a Firenze. 

Roncoroni A.M., Pessa E., Bonfiglio N., Strategie di calcolo in bambini con Disturbi di apprendi-

mento e normodotati, convegno AIRIPA. 

Partecipazioni a scuole. 

Corso di Coaching tenuto da Prometeo Coaching per acquisire il titolo di Coach professionista. 

tenutosi a Milano da 16 al 22 novembre 2019 da prometeo Coaching. 

Corso: Sindrome Fibromialgica. Cosa deve conoscere e qual è il ruolo dello psicologo nel tratta-

mento e nell’inquadramento clinico, tenutosi a Milano dal 5 al 7 dicembre 2019, organizzato da 

AISF ONLUS. 

Partecipazione al XII Corso di aggiornamento in Neurologia Infantile: “I disturbi di ap-

prendimento della lettura e della scrittura” svolto a Rapallo dal 22 al 24 marzo 2000, organiz-

zato dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ONLUS. 

Partecipazione alla Scuola di metodologia  in  Psicologia  dello  Sviluppo  Sistemi  dinamici  

in psicologia dello Sviluppo dell’Università di Pavia, 7-9 febbraio 2006. 

Partecipazione al “Corso di formazione per collaboratori di tutorato” dell’Università di Pavia (6 

ore). Dicembre 2006. 



Partecipazione alla Scuola di metodologia in Psicologia dello Sviluppo Children’s learning and 

math education dell’Università di Pavia, 22-24 maggio 2007. 

Frequenza del corso EASE (European Accademy for Scientific Explainers) organizzato dal 

Genoa Science Festival, 15-23 ottobre 2007. 

Attività lavorativa 

La mia attività, sia di ricerca che  di  lavoro  vero  e  proprio,  è  concentrata  nella  fascia di  

età 6 -30 anni ed ha come obiettivo primario lo sviluppo del potenziale,  allo  scopo  di  fa-

vorire una crescita equilibrata ed il benessere psicofisico individuale.  In particolare, da ormai 

quasi 119 anni mi occupo di studenti plusdotati, che hanno quindi capacità cognitive superiori 

alla norma o sono dotati di un talento specifico in un’area. Insieme al mio gruppo di lavoro, 

abbiamo fondato l’Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione pro-

prio con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale per chi ha 

bisogno di aiuto e di consulenza in quest’area. A livello internazionale, in qualità di corrispon-

dente italiana dell’ECHA sono già stati avviati programmi di scambio con Università o altre 

associazioni che si occupano di plusdotazione in Europa allo scopo di condividere le best prac-

tices e le proprie esperienze. 

In qualità di psicologa ad indirizzo neuropsicologico, la mia attività lavorativa si basa su di una 

attenta fase di valutazione e di diagnosi che ha come scopo principale l’individuazione delle 

risorse e delle difficoltà del singolo, siano esse cognitive che di tipo più  propriamente emotivo-

relazionale: gli strumenti utilizzati per l’analisi delle diverse situazioni comprendono l’uso di 

materiale testistico standardizzato, il colloquio anamnestico e motivazionale, strumenti per l’ori-

entamento e l’analisi delle competenze trasversali, soprattutto per gli studenti più grandi. Vi è 

inoltre una particolare attenzione al contesto famigliare in cui il minore è inserito e proprio per 

aiutare i genitori nel loro difficile compito educativo, vengono organizzati gruppi di genitori che 

condividono esperienze simili. Infine, vi è una notevole attenzione alla formazione degli inseg-

nanti, a cui sono dedicati corsi ed attività specifiche,  sia  sui  temi  della  plusdotazione  che su 

quelli legati alle difficoltà o ai disturbi di apprendimento. Parte di queste attività vengono svolte 



in collaborazione con il mio gruppo di lavoro. 

Altro 

Membro del General Committee dell’European Council for High Ability 

(ECHA). Membro della Società Italiana di Psicologia dello Sport. 

Membro della National Association for Gifted Children (NAGC). 

Membro del Mensa Italia e segretario per la Regione Liguria 

Membro e responsabile psicologo dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica sezione del-

la Liguria (AISF ONLUS). 

Membro dell’A.Co.I come Coach professionista. 

Hobbies 

Appassionata di giochi logici e matematici, di coding, di musica classica e di cinema. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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