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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAL CORSO LAURA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Data di nascita   

C.F.   

 

TITOLI, ATTIVITÀ DIDATTICA E DI 

RICERCA 
  
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere e Componente della Commissione Sanità 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alle attività del Consiglio 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia 
Applicata – FISPPA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Presidente del Corso di Laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresenta il Corso, presiede il Consiglio, monitora l’attività didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Psicologi del Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere Segretario 

Componente delle Commissioni Deontologia, Tenuta dell’albo e Avvio della professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinamento e supporto alla Presidenza nelle attività del Consiglio e nella direzione degli uffici 

 

• Date (da – a)  Dal marzo 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia 
Applicata – FISPPA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore del Master di II livello interdipartimentale in “Valutazione, Formazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane. Analisi Organizzativa e Interventi, Prevenzione del Rischio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Professore Aggregato nell’ambito della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso 
l’Università degli Studi di Padova (settore disciplinare M-PSI/06) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e di didattica negli ambiti della prevenzione del disagio lavorativo e la promozione 
del benessere, dell’umanizzazione della cura 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca negli ambiti della prevenzione del disagio lavorativo e la promozione del 
benessere, dell’umanizzazione della cura e qualità dei servizi sanitari. Tali studi hanno dato luogo 
ad attività di ricerca-azione e di formazione nell’ambito di vari contesti organizzativi 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di psicoterapia, intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della 
persona – PSIOP (G.U. n. 363 dell’11.11.2005) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Privato riconosciuto dal M.I.U.R.  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica, di supervisione e di supporto agli Specializzandi 

   

• Date (da – a)  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Marketing sociale, comunicazione e cambiamento”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

   

• Date (da – a)  Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Etica della ricerca e deontologia professionale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

   

• Date (da – a)  Dal 2017 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Scienze Psicologiche dello Sviluppo, della 
Personalità e delle Relazioni Interpersonali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

   

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della 
comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Gestione delle risorse umane”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

   

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Sociali e del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Metodologia della ricerca-azione”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
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• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, 
Sociali e del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Organizzazione del lavoro e tecniche di assessment”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

 Date (da – a)  Dal 2005-2006 al 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, 
della Personalità e delle Relazioni Interpersonali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 2005-2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della 
Formazione – Master in “Valutazione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane”  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo “Valutazione e selezione del personale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Ordinatore del Corso di Alta Formazione “Persona, organizzazione ed 
efficienza della giustizia: competenze relazionali nel contesto tecnico-professionale” 

Docenza nel modulo “Consenso e conflitto nei contesti organizzativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e didattica 
 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Governo delle 
Amministrazioni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 2005-2006 al 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Continua 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni per la formazione continua”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 1999-2000 al 2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Perfezionamento in “Marketing 
e Comunicazione: percorsi formativi e strumenti di intervento” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo “Tecniche di ricerca di mercato”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea in Scienze Psicologiche, 
Sociali e del Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di Laurea in Governo delle 
Amministrazioni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Continua 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni per la formazione continua” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria – Master in “Project Management” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nei moduli “Clima e conflitto nelle organizzazioni”, “Motivazione e soddisfazione nel 
lavoro”, “Valutazione del potenziale ed empowerment” e “Bilancio di competenze: la figura 
professionale del Project Manager”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente a contratto di “Tecniche di ricerca di mercato” (primo modulo) 

Titolare di 30 ore di esercitazioni nell’ambito del corso di “Metodologia con applicazioni 
informatiche”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  Dal 2002-2003 al 2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Psicologia – Scuola di Specializzazione in Psicologia 
del Ciclo di Vita 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente di “Psicologia della formazione: teoria generale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze della Formazione – Master in “Formazione 
e Sviluppo delle Risorse Umane” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo “Tecniche di valutazione del personale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Perfezionamento in “Testing 
Psicologico” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente nel modulo “I test psicoattitudinali”  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  1998-1999  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia – Corso di Perfezionamento in “Marketing 
e Comunicazione: percorsi formativi e strumenti di intervento” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tutor  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento e supporto alla didattica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Empateia – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia umanistica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia 

   

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale e della Personalità 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Veneto 

• Qualifica conseguita  Abilitata alla professione e iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto (n. 3427) 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

PUBBLICAZIONI  È autrice di numerose pubblicazioni a livello nazionale e internazionale sui diversi temi di ricerca 

e intervento. I risultati delle principali ricerche sono stati anche presentati a Congressi nazionali e 
internazionali nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Tra le sue recenti 
pubblicazioni: 

Dal Corso, L., De Carlo, A., Carluccio, F., Piccirelli, A., Scarcella, M., Ghersetti, E., & Falco, A. 
(2021). “Make your organization more positive!”: The power of Appreciative Inquiry. Testing, 
Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 28, 47-63. doiI: 10.4473/TPM28.1.4 

Dal Corso, L., De Carlo, A., Carluccio, F., Colledani, D., Falco, A. (2020). Employee burnout and 
positive dimensions of well-being: A latent workplace spirituality profile analysis. PLoS ONE, 15(11 
November), e0242267. doi: 10.1371/journal.pone.0242267 

Falco, A., Girardi, D., Dal Corso, L., De Carlo, A., Di Sipio, A. (2020). Does Workload Moderate 
the Association between Perfectionism and Workaholism: A Longitudinal Study. Journal of 
Personnel Psychology, 19(4),164–173. doi: 10.1027/1866-5888/a000253 

De Carlo, A., Dal Corso, L., Carluccio, F., Colledani, D., & Falco, A. (2020). Positive Supervisor 
Behaviors and Employee Performance: The Serial Mediation of Workplace Spirituality and Work 
Engagement. Frontiers in Psychology, 11:1834. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01834 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55315469800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55750411400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204652514
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996131300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55316132100
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096348071&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096348071&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/10600153309?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55316132100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55596530600
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55750411400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55596260800
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087401710&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087401710&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700175255?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700175255?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55750411400
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55315469800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204652514
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996131300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55316132100
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089210768&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089210768&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089210768&origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100216571?origin=resultslist
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Carluccio, F., Dal Corso, L., Falco, A., De Carlo, A. (2020). How to positively manage return to work 
after maternity leave: Positive supervisor behaviors to promote working mothers’ well-being. 
Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 27, 583-601. doi: 10.4473/TPM27.4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche ed è 
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
 
 
Albignasego, 2 aprile 2021     
 
 

Laura Dal Corso 
         
 
 
 

 


