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SIMONA MARGHERITTI 
 

27/03/1994 | Cittadinanza italiana | Sesso femminile 

 

 
s.margheritti2@campus.unimib.it  

 

https://www.linkedin.com/in/simona-

margheritti-ba7264133/ 

 

https://www.unimib.it/simona-

margheritti 

 

 

EDUCAZIONE 

 

 

 

 

 

PhD Università di Milano-Bicocca, Milano, Italia 11/19 - presente 

 Psicologia, Linguistica e Neuroscienze Cognitive 

 Specializzazione in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 

 

 

Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale     01/19 – 06/19 

Principali tematiche/competenza professionali possedute:  

• Principali diagnosi correlate al lavoro con riferimento al DSM 5; 

• Fondamenti di medicina del lavoro e aspetti medico-legali; 

• Elementi di Psicologia delle organizzazioni;  

• La valutazione del rischio stress lavoro correlato;  

• Il mobbing, il burnout e lo stalking; 

• Elementi di diritto del lavoro;  

• Cenni sulla psicologia dell'emergenza. 

 

MS Università di Milano-Bicocca, Milano, Italia 10/16 - 10/18 

Laurea Magistrale in Psicologia dei Processi sociali, decisionali e dei comportamenti 

economici con la votazione di 110/110 e lode 

Tesi: “Meccanismi alla base del processo motivazionale del Job Demands-Resources 

Model: uno studio longitudinale” 

 Relatore: Dott.ssa Silvia Simbula 

 

BS Università di Milano-Bicocca, Milano, Italia 10/13 - 10/16 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con la votazione di 108/110  

Post Graduate 

Master Degree 

Abilitazione 

professionale  

 

Esame di stato 2020 professione Psicologo - Università di 

Milano-Bicocca, Milano, Italia 

https://www.linkedin.com/in/simona-margheritti-ba7264133/
https://www.linkedin.com/in/simona-margheritti-ba7264133/
https://www.unimib.it/simona-margheritti
https://www.unimib.it/simona-margheritti
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Tutor Universitario, Università di Milano-Bicocca, Milano, Italia       11/17 – presente 

Attività di tutorato e orientamento rivolto alle matricole (STP o PSED) 

• Progettazione di giornate di formazione; 

• Realizzazione di incontri in aula con gli studenti volti ad illustrare gli aspetti base del 

funzionamento dei corsi universitari;  

• Monitoraggio degli apprendimenti;  

• Affiancamento degli studenti nell'individuazione delle migliori strategie di azione in 

un contesto nuovo, tramite incontri in presenza e telematici;  

• Coordinamento con le figure professionali del servizio di orientamento di Ateneo 

(servizio di orientamento studenti, servizio psicosociale per l'orientamento e servizio 

di counselling psicologico);  

• Riunioni e lavori di gruppo con i tutor delle altre facoltà. 

 

Tirocinio Professionalizzante, Manpower Italia, Via Rossini 6\8 (MI) Italia 04/19 – 10/19 

Tirocinante Area Talent & Learning 

• Area della Formazione: attività di segreteria didattica, composizione delle aule di 

formazione, convocazione del personale ai corsi, invio di survey, analisi descrittiva 

dei dati raccolti e compilazione dei registri didattici. Particolare attenzione è stata 

rivolta al percorso di Induction dei nuovi assunti ed alla gestione organizzativa dei 

loro primi corsi. Lavoro in team alla riprogettazione e ricostruzione del 'Welcome 

Day' prima giornata di lavoro dei nuovi assunti. 

• Area Sviluppo: ridefinizione di FAST 2019 (Fast Appraisal System for Talent) 

ovvero il percorso annuale di valutazione delle carriere dei lavoratori che termina con 

la creazione di percorsi di carriera e di formazione.  

• Area Selezione: revisione Job descriptions, Job families e profili di sintesi. Screening 

Cv, primo contatto telefonico e colloquio in presenza per il reclutamento dei nuovi 

tirocinanti. 

 

Tirocinio Professionalizzante, Luca Mazzucchelli Consulting, Via Lazzaro Palazzi 2A 

(MI)10/18 – 04/19 

Tirocinante area ricerca e sviluppo 

• Traduzione e sintesi di ricerche e articoli di psicologia clinica e del benessere 

dall'inglese all'italiano e di redazione di articoli da pubblicare sul blog online; 

• Costruzione e realizzazione del piano editoriale (dei canali web) dove contenuti creati 

sono per la maggior parte di stampo clinico, ma declinati su ambiti di pubblico 

interesse;  

• Recensioni psicologiche di film, di libri psicologici, riassunti e traduzioni delle più 

interessanti ricerche scientifiche su determinati argomenti clinici; 

• Ricerche bibliografiche e alla rielaborazione di articoli scientifici e divulgativi volti 

alla creazione di speech, corsi e videocorsi. 



Simona Margheritti - 3 

 

 

Tirocinio curricolare Cesvor s.a.s di Bisio Carlo e C., Milano, Italia 06/17 – 10/17 

• Affiancamento del tutor nella valutazione dello stress lavoro correlato in diverse 

aziende; 

• Progettazione e realizzazione di corsi di formazione dedicati prevalentemente alla 

sicurezza e alla salute nei contesti lavorativi; 

• Redazione di documenti aziendali; 

• Conduzione di interviste. 

CORSI  

 

24 CFU per l’insegnamento nella scuola secondaria (percorso FIT) 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Data: 2021 

 

Human Factors in the interaction with portable and wearable technology 

Winter school - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Data: gennaio 2020 

 

Essere Leader al femminile: costruisci la tua leadership con noi 

SDA Bocconi School of Management 

Data: febbraio 2019 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Bicocca Network per l'orientamento 

Università degli studi di Milano- Bicocca 

bestr.it/award/show/2c2763ff1d9540caaaa5c5a6a07c40dc53a3b8ed 

Data: 2018 

  

Becoming Psychologists 

Università degli studi di Milano-Bicocca 

bestr.it/award/show/f65995a2b97825412d88e8bbd085b6840ea577a4 

Data: 2018 

  

Bbetween Lingue - Inglese B2 

Università degli studi di Milano - Bicocca 

bestr.it/award/show/96bd34dea7f4e582e3bde42d2e95dae4d4b71295 

Data: 2018 
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PROGETTI DI RICERCA 

 

2020\2021: Partecipazione al progetto di ricerca “Lavoro agile: dal primo lockdown alla 

progettazione di lungo periodo” 

 

2020\2021: Partecipazione al progetto di ricerca “Come è possibile ridurre gli incidenti e gli 

infortuni al lavoro? Una prospettiva psicologica”  

 

2019\2020: Partecipazione al progetto di ricerca “Le qualità della leadership necessarie alla 

buona gestione d’impresa, in tempi normali come di crisi” in collaborazione con Mosaic 

Consulting. 

 

2019\2020: Partecipazione al progetto di ricerca “Capitale umano ed empowerment degli 

agenti di stazione: figure chiave della città” per ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., 

Milano. 

 

2019: Partecipazione al progetto di ricerca “Costruire il work engagement nelle 

organizzazioni” con particolare focus sulla percezione del supporto organizzativo e 

dell’identificazione organizzativa.   

 

2018: Partecipazione al progetto di ricerca svolto per Sinergia Scarl sull’analisi del benessere 

organizzativo, con particolare focus sulla percezione di giustizia organizzativa e sul valore 

delle emozioni positive. 

 

PRESENTAZIONI ORALI E POSTER A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

XVI National Congress AIP - Psychology section of organizations (Rome) 

Dalle risorse al work engagement: quali meccanismi alla base di questa relazione? 

Simbula, S., Margheritti, S. 

Department of Psychology, University of Milan-Bicocca 

Date: 27/09/2018 

 

XVII National Congress AIP - Psychology section of organizations (Online) 

Qualità dello smart-working nel settore finanziario durante l’epidemia Covid-19. 

Gragnano, A., Simbula, S., Picco, E., Margheritti, S., & Miglioretti, M.  

Department of Psychology, University of Milan-Bicocca 

Date: 19-20/09/2020 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE 

 

Miglioretti, M., Gragnano, A., Margheritti, S., & Picco, E. (2021). Not all telework is 

valuable. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 37(1), 11-19. 

 

Margheritti S., Picco E., Gragnano A, Miglioretti M. How to measure the quality of 

telework? Psychometric properties of the Quality of Telework Questionnaire and application 

in small, medium, and large companies. Submitted for publication. 
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L’Intelligenza Emotiva del leader come risorsa per il successo nelle organizzazioni e per la 

gestione delle situazioni di crisi. Margheritti, S., Villa, R., Invernizzi, M., Baldassarre, F., 

Gragnano, A., Ghetti, M. and Miglioretti, M. – In: Personale e Lavoro (in press) 

 

OLTRE L’OBBLIGO DI LEGGE: Sviluppare il Capitale Psicologico per salvaguardare la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Margheritti, S. – In: Ambiente e Lavoro (2021) 

 

RELEVANT COURSEWORK 

 

2021: Structural Equation Modeling in Mplus. University of Milano-Bicocca, Feb.-May. 

 

2020: Multiple and multilevel regression models for the study of direct and conditioned effects: 

mediating and moderating effects AIP/ Bertinoro, Online course June 2020. 

 

2020: Human factors in portable & wearable technologies. Lake Como School of Advanced 

Studies. Como, 27-31 January. 

 

2019: R software. University of Milano-Bicocca, Nov.-Dec. 

 

2019: Statistics & metanalysis. University of Milano-Bicocca, Nov.-Dec. 

 

LINGUE 

 

Italiano: Conoscenza madrelingua 

Inglese: Conoscenza pre-avanzata – livello B2  

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office, dei sistemi operativi, della 

comunicazione, delle piattaforme social media. 

Buona conoscenza di SPSS (Statistics Package for Social Science), R studio e Jamovi.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 

13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


