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Ilaria Colpizzi, 23 anni, frequenta il secondo anno del corso di laura magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia con specializzazione in Psicologia Clinica e della Salute. Il 

27 ottobre del 2015 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con 

indirizzo in Psicologia Clinica e della Salute. Le piace viaggiare e visitare posti nuovi ma 

soprattutto ama le cose semplici come leggere un buon libro davanti ad una tazzina di caffè.  

 

 

Melania Vinciarelli, 25 anni, si è laureata in Psicologia clinica il 25.02.2016 con votazione 110 e 

lode con tesi dal titolo: "Flessibilità cognitiva nella reattività agli errori con stimoli minacciosi". Sta 

attualmente svolgendo il tirocinio post lauream presso il tribunale dei minori di Firenze. È guida 

turistica a Firenze e provincia dal 2011. Ama l'arte, la buona cucina e la musica. 

 



 

Antonella Lebruto, attualmente laureanda in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. Ha 

conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità con 

votazione di 110 e  lode con una tesi in: “Strumenti per la valutazione delle distorsioni cognitive nel 

Gambling: validità concorrente”. Ama la psicologia tutta, ma in particolare la Psicologia Clinica, la 

Psicologia della Salute, la Metodologia della ricerca, i Test Psicologici e i Modelli di Psicoterapia. 

È per la seconda volta tutor e adora la didattica e l'apprendimento. La passione è ciò che la 

caratterizza, sempre. Le piace studiare, viaggiare, ascoltare la musica, cucinare e sognare.  

 

 

Arjola Kurti, laureata a pieni voti presso l'Università degli studi di Firenze con una tesi dal titolo: 

“Neurogenesi nel giro dentato dell’Ippocampo”. È tutor per la seconda volta e si occupa in 

particolare delle seguenti materie: Fondamenti anatomo-fisiologici, Psicologia dello sviluppo, 

Psicologia Dinamica, Psicologia Generale. Ha fatto diverse esperienze accademiche all'estero, la 

più significativa realizzata presso Aarhus University (Danimarca), dove ha svolto l’Erasmus. 

Attualmente sta svolgendo il secondo semestre del tirocinio presso l’Istituto di Neuroscienze, area 

clinica e della ricerca. I suoi interessi in psicologia riguardano soprattutto l'ambito della 

psicopatologia e delle tecniche innovative non-invasive di trattamento come la TMS e TDCS. È 

appassionata di arte moderna e contemporanea, letteratura classica, skydiving. 



 

 
 

Sara Tebaldi è attualmente studentessa al secondo anno della laurea magistrale in Psicologia Clinica 

e della Salute e Neuropsicologia, con specializzazione in Psicologia Clinica e della salute.  

Ha precedentemente conseguito il diploma di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche 

nell'anno accademico 2014/2015, con votazione 102/110.  

Fin da piccola ha avuto una predisposizione ad aiutare gli altri, motivo per cui è sicura che 

l'esperienza del tutorato le piacerà.  

Trascorre il tempo libero leggendo, sperimentando in cucina e facendo sport.  

 

 
 

Kelin Ricci, laureata a pieni voti in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione. 

Il viaggio é la sua linfa vitale, da qui un Erasmus studio in Spagna presso l’Universidad de Murcia 

(2014) e un Erasmus Traineshiip in Norvegia presso la University of Oslo (2016).  

Ogni branca della Psicologia le piace, ma la sua passione resta sempre la Psicologia dell'Età 

Evolutiva. 

 



 
 

Daniela Sapio, laureata in Psicologia Clinica e della Salute il 25/02/16 con una tesi dal titolo 

“Elaborazione dell’identità facciale nel Flanker Task: un’analisi basata sul Diffusion Model”, con 

votazione di 110/110 e lode. E’ tutor per la terza volta. Ha partecipato due volte al programma 

Erasmus+: la prima volta a Siviglia per l’Erasmus Studio, e la seconda a Newcastle upon Tyne 

(UK) per l’Erasmus Traineeship. Le aree della Psicologia che maggiormente la appassionano sono 

la Psicologia Clinica, la Psicologia della Salute, la Psicologia Sociale, la Psicologia della 

Personalità, la Psicopatologia,le Psicoterapie e la Psicodiagnosi. 

Adora la conoscenza, la fotografia, la natura e l'arte. Non può vivere senza viaggiare. 

 

 
 

Filippo Maurri, laureato triennale con una tesi sul collegamento tra gioco simbolico e teoria della 

mente, è studente magistrale di Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. È interessato ai processi 

e ai contesti di apprendimento (animato anche dalla speranza di contribuire a migliorarli), alla 

psicoterapia e a molte cose che iniziano con "meta". Ama Cronenberg, Gipi, Herzog, Bourdieu, le 

Magic, de André, i budini di riso, gli okapi e la libertà di espressione. 

 



 

 
 

Giorgio Benassi, studente del CdL magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, 

Curriculum in Promozione delle Risorse nei Contesti del Lavoro e delle Organizzazioni, è 

interessato alle applicazioni delle discipline psicologiche e della metodologia scientifica negli 

ambiti del lavoro e delle organizzazioni, delle risorse umane, del marketing e della pubblicità. 

Tutor per gli insegnamenti di Statistica, Psicometria, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia degli 

Atteggiamenti 

 

 

Viola Angela Izzo, 24 anni, laureata il 19/07/2016 in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia con votazione 110/110 e Lode. Vincitrice con borsa del dottorato di ricerca in 

Dottorato Toscano di Neuroscienze, al momento sta svolgendo anche il primo semestre di tirocinio 

post-lauream presso il Laboratorio di Psicometria, a conferma della sua fervida passione per questa 

disciplina. 

 



 

 

Nicolina Bosco, dottoranda in Psicologia di Comunità, è la figura di coordinamento del gruppo dei 

tutor. Ha svolto attività di supporto tra pari anche nei confronti degli studenti diversamente abili. La 

partecipazione al programma di mobilità studentesca Erasmus, realizzato presso l’Università 

Diderot Paris 7 (Parigi, Francia) e la realizzazione di soggiorni di ricerca presso la Georgetown 

University (Washington, D.C., USA) le hanno permesso di acquisire esperienza internazionale. 

 


