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Giulia Vettori, attualmente dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia, sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Fin dalla sua tesi di laurea magistrale si è 

interessata ai processi di alfabetizzazione. Con il dottorato intende approfondire tali aspetti e 

parallelamente lavorare con il gruppo di ricerca a cui afferisce sulla teoria della mente nei bambini e sulle 

concezioni sull'apprendimento degli studenti. Il percorso di dottorato, unita alla sua passione per i viaggi, le 

ha permesso di intraprendere un’esperienza di studio e ricerca presso la University College di Londra. 

 

 

Celeste Berti, 25 anni, iscritta al secondo anno di Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. Il 15 

febbraio 2015 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con indirizzo in Processi 

Cognitivi. Adora viaggiare e conoscere culture differenti, le piace leggere e praticare sport.  
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Lisa De Luca, 24 anni, laureanda in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti con specializzazione in Crisi e 

promozione delle risorse dello sviluppo. Il 26 Ottobre 2015 ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche con indirizzo in Psicologia dello Sviluppo. Le piace viaggiare, ama l’arte, ascoltare 

musica e cucinare. Ama la semplicità e la sincerità. 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Romanazzo, 24 anni, attualmente laureanda in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 

Il 27 ottobre 2015 ha conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con indirizzo in 

Psicologia Clinica e della Salute. 

Le piace viaggiare, visitare posti nuovi e adora la lettura di thriller psicologici, la fotografia e la buona 

cucina. 
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Valentina Tondini, 25 anni, prossima a conseguire la laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute. 

Quest'anno si affaccia all'esperienza di tutoraggio con la speranza di fornire, nel suo piccolo, un contributo 

alla didattica e un aiuto agli studenti che intendono sostenere gli esami con più sicurezza. Nutre vari 

interessi che spaziano dall'arte in tutte le sue forme d'espressione, allo sport, al desiderio di conoscere il 

mondo. Ritiene che il confronto e lo scambio di idee siano fondamentali per la propria crescita personale. 

 


