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Alessandra Dal Secco
22/01/1972
Psicologa – Specialista in Psicologia Clinica
INMP- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà
Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa su progetto – U.O.S. Salute
Mentali
Uff: 0658558349
dalsecco@inmp.it

PRINCIPALI TITOLI DI
STUDIO E ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

•

Diploma di Specialista in Psicologia Clinica. Sapienza Università di Roma.
Votazione 70/70 e lode

•

Diploma di Laurea in Psicologia. Sapienza Università di Roma. Votazione 110/110
e lode

•

Dottorato di ricerca - European PhD in Social Representations and Communication,
Sapienza Università di Roma

•

Master of Science in Organisational and Social Psychology with Merit, London
School of Economics and Political Science, Londra.

•

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio nr. 13822 dal 28-04-2006 e annotata con
la Qualifica di Psicoterapeuta in data 20-02-2012

•

Da 01/03/2017 (in corso) - Psicologa e Psicoterapeuta, titolare di contratto di
collaborazione continuativa su progetto presso Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) di Roma. Svolge attività psicologico-clinica e assistenziale nell’ambito di tre
progetti di Medicina Sociale: “Strumenti diagnostici per la valutazione delle
alterazioni fisio-patologiche cutanee ed immunologiche nella popolazione migrante
e ad alto disagio sociale affetta da prurito sine materia”; “Una strategia di gestione
efficace e sostenibile del diabete per specifici gruppi etnici residenti nel Centro Italia
attraverso l’utilizzo di dispositivi medici”; “Potenziamento della lotta alle Malattie
Tropicali Neglette nella popolazione migrante attraverso l’utilizzo di dispositivi
medici” finanziati dal Ministero della Salute.

•

Da 15/06/2015 - 14/06/2016 e da 01/09/2016 al 31/12/2016 - Psicologa e
Psicoterapeuta, titolare di contratto di collaborazione continuativa e di
collaborazione occasionale su progetto presso Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) di Roma. Svolge attività psicologico-clinica, psicoterapeutica e di ricerca
nell’ambito del progetto di Medicina Sociale: “Valutazione clinica e socioassistenziale dei dispositivi in oculistica per la profilassi delle più frequenti affezioni
dei segmenti oculari anteriore e posteriore nelle fasce deboli della popolazione”
finanziato dal Ministero della Salute e rivolto a pazienti socialmente vulnerabili
affetti da patologie oculari in una prospettiva transdisciplinare.

•

Da 12/06/2014 a 10/04/2015 - Psicologa e Psicoterapeuta, titolare di contratto di
collaborazione continuativa su progetto presso Istituto Nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) di Roma. Svolge attività psicologico-clinica, psicoterapeutica e di ricerca
nell’ambito del progetto di Medicina Sociale: “Potenziamento dei servizi per la lotta
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alle uretriti e alle cervico-vaginiti nelle fasce deboli della popolazione attraverso
l’utilizzo di dispositivi medici” finanziato dal Ministero della Salute e rivolto a pazienti
socialmente vulnerabili affetti dalle suddette patologie in una prospettiva
transculturale e transdisciplinare.
•

Da 2011 al 2013 Psicologa e Ricercatrice, titolare di contratto a tempo determinato
in qualità di responsabile del progetto di ricerca: Promoting change in approaching
intimate partner violence presso la London Metropolitan University, Child and
Woman Abuse Studies Unit (CWASU) finanziato dalla Commissione Europea.
Conduce attività di ricerca sul disagio delle donne che subiscono violenza
domestica e sessuale e sulla risposta istituzionale da parte del sistema sanitario
nazionale per la salute delle donne.

•

Da 2009 al 2011 Cultore della materia e docente a contratto, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per il corso di Psicologia Sociale,
Psicologia Politica. Docenza nel corso di Comunicazione Politica.

Capacità linguistiche

Livello parlato

Livello scritto

Ottimo
Buono
Basilare
Basilare

Ottimo
Buono
Basilare
Basilare

•
•

Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows e dell’intero pacchetto Office
Ottima conoscenza dei programmi computerizzati per la ricerca psicosociale e
l’analisi qualitativa e quantitativa nelle scienze sociali, in particolare dei seguenti:
SPSS (programma per l’analisi statistica), SPAD-T (programma per l’analisi
testuale), ALCESTE (programma per l’analisi testuale delle co-occorrenze), SWAP200 (Shedler-Westen Assessment Procedure per la valutazione della personalità);
Atlas.ti (programma per l’analisi dei dati e la ricerca qualitativa).

•

Intra-European Fellowship for career development (IEF) – People Programme
European Commission FP7
MC Fellowship – European Commission per attività di ricerca di dottorato di 6 mesi
presso l’Università di Lisbona ISCTE.
LSE Graduate Merit Award – London School of Economics (LSE)
Borsa di Studio per un anno di perfezionamento all’estero - Sapienza Università di
Roma

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Riconoscimenti
accademici

Lingua
Inglese
Francese
Portoghese
Spagnolo

•
•
•

Sensales, G., Areni, A., Dal Secco A. (2016). Linguistic Sexism in the News Coverage of Women
Ministers From Four Italian Governments: An Analysis From a Social-Psychological Perspective.
Journal of Language and Social Psychology, Vol. 35(4) 458–466.

Altro (partecipazione
a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione
che il dirigente
ritiene di dover
pubblicare)

Sensales, G., Areni, A., Dal Secco A. (2016). Italian political communication gender bias: Press
representations of men/women presidents of the Houses of Parliament (1979, 1994 and 2013)
International Journal of Society, Culture & Language (IJSCL) Vol. 4, Issue 2, p. 1-140
Areni, A., Sensales, G., Kruglanski, A., Dal Secco A., Minacapelli Boyatzi, L. (2014). Perceived
impact of terrorism and the role of the media: representations by Italian citizens differing in political
orientations and need for closure. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Vol. 6,
No. 1. pp. 41-57
Sensales, G., & Dal Secco A., (2014). Political Psychology. In T. Teo (ed.), Encyclopedia of Critical
Psychology, Springer Science Business Media New York, pp. 1419-25
Sensales, G., Areni, A., Dal Secco A. (2013). Linguaggio sessista e rappresentazioni femminili nella
comunicazione giornalistica sulle Ministre dei governi Prodi (2006) e Berlusconi (2008). Un’analisi
psicologico-sociale sui titoli della stampa italiana di diverso orientamento ideologico-culturale.
Ricerche di Psicologia 1, pp. 65-101
Sensales, G., Areni, A., Dal Secco A. (2012). Le ministre del centro-sinistra (2006) e del centrodestra (2008) nella stampa italiana: Comunicazione politica e rappresentazioni di genere..
Psicologia Sociale, Year 7, Vol 2, pp. 203-231
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Kosic, A., e Dal Secco, A. (2011). Conflitti, peacebuilding e riconciliazione. (Conflicts, peacebuilding
and reconciliation). In Catellani, P., Sensales, G. (Eds.) Psicologia della politica. Raffaello Cortina
Editore, Milano, pp. 271-287
Dal Secco A. (2009). Servizi sociali e violenza contro le donne. [Social Services and violence
against women]. In Langher, V. e Ricci, M. E. (eds.) Violenza contro le donne, Servizi sociali, Centri
antiviolenza. Un approccio psicologico clinico. Edizioni Psicologia, Roma, pp. 49-71.
Langher, V. Ricci, M. E. Balonan, J. Dal Secco, A. Reversi, S. Valente, C. (2009). La violenza contro
le donne dal punto di vista della normativa internazionale e nazionale. [Violence against women in
national and international legislative approaches]. In Langher, V. e Ricci, M. E. (eds.) Violenza
contro le donne, Servizi sociali, Centri antiviolenza. Un approccio psicologico clinico. Edizioni
Psicologia, Roma, pp. 3-22.
Dal Secco, A. (2008). Truth and Reconciliation Commissions and gender justice. In Pankhurst, D.
(Ed.) Gendered Peace. Women's Struggles for Post-War Justice and Reconciliation. Routledge,
New York and London, pp. 65-107.
Contributi in altre pubblicazioni
Translating and editing the conference proceedings for the volume:
Passuello, M.G., Sgritta, G.B., Longo, V. (2008). I Generi della Violenza. Geografie, Modelli,
Politiche. Ed. Franco Angeli, Milano.
United Nations Research Institute Social Development (2005). Gender Equality: Striving for Justice
in an Unequal World. UNRISD, Geneva.
Convegni
2014 – “La comunicazione con la paziente straniera”. Comunicazione al seminario “Le parole per
dirlo.. parlare è un po’ curare”, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze GinecologicoOstetriche e Scienze Urologiche, Sapienza Università di Roma, 31 Ottobre 2014, Roma.
2013 –“Translating gender-based violence into a public health issue: a pilot study of how health care
providers identify and manage domestic violence”. Comunicaz. al British Sociological Association
(BSA) Medical Sociology Group Annual Conference 2013, Univ of York, 11-13 Set 2013, UK
2013 -Intimate partner violence in the public sphere: a comparative study of media representations
in the Italian and the British press. Comunicazione al XIII Congresso Nazionale dell’AIP, Sezione
Italiana di Psicologia Sociale (AIP) – Università di Padova, 26-28 Settembre 2013, Padova.
2012 -Intimate violence in the public sphere: representations of the phenomenon in a lexicographic
analysis of the Italian press. Comunicazione al XII Congresso Nazionale dell’AIP “AIP 1992-2012:
Psychology, Science, Society”, Università di Chieti-Pescara, 20-23 Settembre 2012, Chieti.
24 Giugno 2016 – Titolo: “Disuguaglianze e Salute Mentale”, Corso di Formazione ECM, erogato da
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INMP), Aula Agostini, via di S. Gallicano 25/a, Roma
26 Aprile 2016 – “Dalla Violenza di Genere al Femminicidio”, Corso di Formazione ECM erogato da
Consorzio Formazione Medica srl Coformed srl, presso Istituto Superiore di Sanità (ISS), Aula
Pocchiari, viale Regina Elena 299, Roma
11 e 18 Aprile 2016 – “Argomenti Essenziali di Medicina Legale Pratica”, Corso di Formazione
ECM, erogato da Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Aula Agostini, via di S. Gallicano 25/a, Roma
30 Ottobre 2015 – “Salute mentale e Assistenza Psichiatrica e Psicologica in persone RPI:
dall’analisi dei bisogni alle proposte di intervento”, Corso di Formazione ECM, erogato da Istituto
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Povertà (INMP), Aula Agostini, via di S. Gallicano 25/a, 00153 Roma
23 Settembre 2015 – “Transdisciplinarietà e Transculturalità: Confronti tra l’antropologia medica e la
biomedicina a partire dall’esperienza dell’INMP”, Corso di Formazione ECM, erogato da Istituto
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie
della Povertà (INMP), Aula Agostini, via di S. Gallicano 25/a, 00153 Roma
15 Dicembre 2014 – Titolo: “Salute mentale e migrazione: quali modelli di cura?” Corso di
Formazione ECM, erogato da Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Aula Agostini, via di S. Gallicano
25/a, Roma

