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Studi e formazione 
 

Nato il 14 settembre 1950 ad Asti, si iscrive nel 1969 alla Facoltà di 

Filosofia dell'Università agli studi di Milano, ove si laurea discutendo una 

tesi sullo status epistemologico degli esperimenti psicologici di 

condizionamento operante.  

Nel 1973 viene ammesso alla Scuola di specializzazione in psicologia della 

Facoltà di Medicina dell'Università agli studi di Milano. 

Tra il 1974 e il 1976 partecipa a diversi gruppi di discussione su casi e su 

problemi clinici, e svolge periodi di tirocinio presso l'Ospedale psichiatrico 

di Cremona, e, per un breve periodo, presso l'Ospedale Psichiatrico di 

Sassari. 

Rilevante in questa fase il training psicoanalitico col prof. Senise di Milano. 

Si specializza in psicologia nel 1976, discutendo una tesi sulla categoria di 

causalità in K. Lewin. È iscritto all’albo degli psicologi della Lombardia 

come psicoterapeuta. 

Ha partecipato in seguito a numerosi congressi, convegni, iniziative di 

aggiornamento, commissioni regionali, ecc. In particolare, ha seguito un 

corso di aggiornamento-formazione sull'epidemiologia psichiatrica 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gestito in collaborazione con 

l'Istituto Superiore di Sanità. Lungo tutta la sua attività professionale, come 

psicoterapeuta, ha partecipato a supervisioni e ad altre attività formative su 

casi clinici. 

Nel 1988 si è laureato in Economia politica (con una tesi di macroeconomia 

avanzata) presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, 

discutendo una tesi sulle problematiche epistemologiche e psicologiche delle 

aspettative di inflazione nel filone contemporaneo della teoria economica 

delle "Aspettative Razionali".  

 

 

Attività scientifica e didattica 
 

Nell'attività professionale ha sempre svolto attività di ricerca, come 

testimoniato dalle pubblicazioni.  

In particolare fino al 2000 ha associato all'attività professionale e di ricerca 

in campo psichiatrico un'intensa attività di studio nel campo economico, con 

particolare riferimento al settore della psicologia economica e delle 
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problematiche psicologiche, organizzative ed economiche nella gestione 

aziendale dei servizi pubblici. 

Per quanto riguarda la psicologia economica, è stato il primo iscritto italiano 

e membro dal 1986 dell'International Association for Research in Economic 

Psychology [I.A.R.E.P.].  

Si è occupato di psicologia economica avendo parte attiva alla sua 

introduzione in Italia: col prof. Dario Romano ha redatto il primo manuale 

italiano sulla materia. Si è interessato di mercati finanziari e della possibilità 

di una formalizzazione matematica di variabili psicologiche nella 

descrizione del comportamento degli agenti di borsa. Nel campo della 

psicologia economica ha anche studiato e ha condotto ricerche nell’ambito 

della psicologia fiscale (col collaboratore Salvatore Randisi ha scritto il 

primo manuale in lingua italiana della materia). Sempre in tema di 

psicologia economica e, in parte, della psicologia del lavoro, si è anche 

occupato di individualismo/collettivismo. Nel settore della psicologia del 

lavoro, oltre allo studio delle organizzazioni operanti nei servizi sanitari, ha 

svolto diverse ricerche sul tema del lavoro atipico. 

Ha collaborato con l'Istituto di Matematica Finanziaria della Facoltà di 

Economia e Commercio della Università agli studi di Torino e 

dell'Università Bocconi (progetti finalizzati), partecipando a congressi in 

Italia e all'estero.  

Ha fatto parte dell'Euro Working Group of Financial Modelling, un gruppo 

di economisti europei interessati a nuovi approcci alla modellizzazione del 

comportamento economico-finanziario.  

Nel campo della gestione aziendale dei servizi, ha collaborato sia con il 

sopracitato Istituto sia con la Scuola di Direzione Aziendale [in particolare 

col C.E.R.G.A.S.] dell'Università L. Bocconi. In questo filone di ricerca ha 

sviluppato un particolare interesse per l'ottimizzazione della struttura 

organizzativa dei servizi sia attraverso l'uso dei sistemi informativi di 

servizio, sia attraverso l'uso di modelli matematici.  

Ha partecipato come docente a varie iniziative formative sia presso la 

Scuola di Direzione Aziendale di Milano [SDA] sia presso la Facoltà di 

Economia e Commercio di Torino, ove per l'anno accademico 1992-93 ha 

svolto una breve attività didattica come professore a contratto di matematica 

finanziaria. Durante il corso (integrativo) ha trattato di "Modelli matematici 

applicati e rilevanza degli elementi psicologici" nel contesto finanziario. 

Ha collaborato, in attività di ricerca, col Dipartimento di Psicologia 

dell'Università agli Studi di Torino.  

Dal 1994 al 1999 ha svolto varie forme di attività didattica, insegnando 

psicologia economica, presso il Corso di Laurea di Psicologia dell'Università 

agli Studi di Torino, presso il Corso di Laurea di Psicologia dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell'Università Statale di Milano e presso lo I.U.L.M. (Istituto Universitario 

di Lingue Moderne) sempre in Milano. Nell’anno accademico 2000-2001 è 
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stato chiamato ad insegnare Psicologia dell’organizzazione presso la Facoltà 

di Psicologia dell’Università di Milano Bicocca come professore associato. 

Insegna dall’A.A. 2001-2002 Psicologia economica e del lavoro e, dall’A.A. 

2009-2010, anche Psicologia delle condotte finanziarie presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Milano Bicocca, ove - dallo stesso anno 

accademico - ha tenuto il coordinamento delle docenze di psicologia sociale 

e applicata della Scuola di Specializzazione di Psicologia del Ciclo di Vita. 

Dall’anno accademico 2009-2010 - per un triennio - è stato coordinatore del 

Corso di laurea di Comunicazione e Psicologia sempre dell’Università di 

Milano-Bicocca. Ha anche rivestito il ruolo di presidente del Corso di laurea 

di PPSDCE (Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei comportamenti 

economici) presso lo stesso Ateneo Nell’anno accademico 2013-2014 è stato 

chiamato ad insegnare, come professore straordinario, Psicologia economica 

e del lavoro e Psicologia delle condotte finanziarie presso il Dipartimento di 

Psicologia dell’Università di Milano Bicocca. Dopo la procedura di verifica 

dell’attività scientifica e dell’attività didattica, è stato nominato professore 

ordinario, con decorrenza 2 dicembre 2016. 

Dal 18 marzo 2014 è socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di 

Scienze Lettere e Arti di Modena. Dal 2017 è socio ordinario della stessa A 

Ha curato diverse pubblicazioni, delle quali si presenta - nel seguito - 

l’elenco completo. 

 

 

Attività professionale 
 

Prima di entrare in università, ha svolto un’intensa attività professionale 

prevalentemente come psicologo clinico e psicologo del lavoro e delle 

organizzazioni. Nel 1975 inizia una collaborazione professionale col 

Comitato Provinciale O.N.M.I. di Milano. Si occupa, in particolare, di asili 

nido e di problemi organizzativi relativi agli istituti per minori. Svolge nel 

settore un'intensa attività di ricerca e di raccolta di dati. In questo periodo ha 

anche un breve incarico professionale dalla Regione Lombardia presso il 

Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di Casalmaggiore 

(Cremona). 

Con lo scioglimento dell'O.N.M.I. nel 1976 passa a rapporto libero 

professionale con l'Amministrazione Provinciale di Milano, mantenendo i 

precedenti incarichi ed acquisendo anche la responsabilità del Servizio 

psicosociale prima di Casalpusterlengo e poi di Codogno. In questo nuovo 

incarico svolge essenzialmente attività clinica rivolta ad adolescenti con 

disturbi mentali.  

Nel gennaio 1978 viene assunto, come psicologo di ruolo, 

dall'Amministrazione Provinciale di Milano.  

L'anno successivo vince un concorso dell'Amministrazione Provinciale di 

Piacenza per un posto di psicologo aiuto presso il Centro di Igiene Mentale 
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di Fiorenzuola d'Arda. Tra il 1979 ed il 1980 è responsabile della Provincia 

di Piacenza del settore tossicodipendenze.  

Con la riforma sanitaria transita all'U.S.L. n.3 di Fiorenzuola d'Arda (oggi 

A.S.L. di Piacenza), operando presso il Servizio di Salute Mentale 

ininterrottamente fino al 2000. Qui si è occupato di psicoterapie di pazienti 

adulti con problemi psichiatrici ed ha avuto la responsabilità del sistema 

informativo del servizio, che ha curato, fin dalla sua progettazione e che 

rappresenta una delle prime realizzazioni nel settore in Italia.  In questa fase 

si è costantemente interessato di problemi epidemiologici con un particolare 

riferimento alle problematiche gestionali dei servizi, all'economia sanitaria e 

alla psicologia applicata ai problemi dell' etica medica.  

Dal 1985 al 2000 ha svolto anche una regolare attività didattica e di 

consulenza per problematiche aziendali presso una società di formazione e 

selezione del personale. In questa parte dell'attività ha progettato e realizzato 

sistemi esperti di selezione del personale e di orientamento scolastico-

professionale. Dal 2000 ad oggi ha svolto attività di consulenza nell’ambito 

della gestione del personale per enti e società. Negli anni accademici dal 

2006 ad oggi è stato consulente dell’Università Commerciale L. Bocconi per 

le procedure di valutazione dei candidati all’iscrizione ai suoi corsi di 

laurea. 

E’ stato eletto come rappresentante del primo Consiglio dell'Ordine 

professionale degli Psicologi della regione Lombardia. 
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ELENCO IN FORMA SINTETICA DELLE  

PUBBLICAZIONI MENO RECENTI 

(divise per argomenti e comparse fino al 2014) 
 

 

 

CONTRIBUTI SU TEMATICHE ORGANIZZATIVE 

 

In questo gruppo sono compresi: 

 

a) lavori che hanno tratto ispirazione dall'ideazione e dalla realizzazione del sistema informativo 

psichiatrico. Questi contributi hanno come argomento la visione unitaria di variabili clinico 

epidemiologico, organizzative e sociali nella determinazione dell'offerta e del vissuto e della 

dinamica della domanda di cure psichiatriche; 

 

b) contributi che rappresentano un tentativo di concettualizzare ed affrontare tematiche di 

organizzazione con modelli matematici; 

 

c) lavori che rappresentano lo sforzo di cogliere i risvolti psicologici e organizzativi all'interno del 

nascente dibattito bioetico sui diritti emergenti dal nuovo status del sofferente psichico. 

 

d) lavori che hanno come argomento l'organizzazione del lavoro, i problemi di ruolo e di mansione, 

la fatica/stress degli operatori nel settore dei servizi alla persona, con particolare riferimento al 

settore psichiatrico. 

 

  

ARTICOLI, ATTI DI CONVEGNO, RELAZIONI MONOGRAFICHE PUBBLICATE 

 

1. Leonardi P. e Ferrari L., "La prima utenza al S.I.M.A.P. di Fiorenzuola d'Arda", atti 

della giornata di incontro regionale "La psichiatria nella riforma psichiatrica - un'utopia 

concreta", Fiorenzuola d'Arda - 15 gennaio 1982, Fiorenzuola d'Arda (PC), Malvezzi, 1983, pp. 

76-73. 

 

2. Canziani M., Ferrari L., Leonardi P. e Zaneletti B., "Per una ridefinizione 

dell'operatività in psichiatria: prime riflessioni sulla domanda e la risposta nei servizi psichiatrici 

territoriali della provincia di Piacenza", Atti del Congresso "il disagio della psichiatria", Torino 

30-31 marzo 1984, Edizioni Unicopli, Abbiategrasso (MI), 1987, pp. 153-172. 

 

3. Ferrari L., "Analisi e gestione della domanda e dell'offerta nei servizi psichiatrici 

pubblici", Micro & Macro Marketing, il Mulino, anno III, numero 2, agosto 1994, pp. 241-256. 

 

4. Ferrari L., "Congetture sulla dipendenza funzionale dell'utenza rispetto al tempo in un 

servizio di assistenza psichiatrica di nuova costituzione", atti della giornata di incontro regionale 
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"La psichiatria nella riforma psichiatrica - un'utopia concreta", Fiorenzuola d'Arda - 15 gennaio 

1982, Malvezzi, 1983, pp. 39-43. 

 

5. Ferrari L., Peccati L.: "Un modello di funzionamento di un servizio specialistico in un 

sistema sanitario", atti del tredicesimo convegno A.M.A.S.E.S. (Associazione per la Matematica 

Applicata alle Scienze Economico Sociali), Bologna, Pitagora editrice, 1989, pp. 411-432. 

 

6. Ferrari L., "Sovratrattamento psichiatrico, gravità ed etica allocativa. Un approccio 

clinico, organizzativo e psicologico", Bioetica, Rivista interdisciplinare, n. 2, 1994, pp. 257-269. 

 

7. Ferrari L.: "Il problema dell'incertezza nei servizi sanitari: il caso della psichiatria", 

Azienda Pubblica teoria e Problemi di Management, anno III, numero 3, Dicembre 1990, pp. 

352-396. 

 

8. Ferrari L., "Sistemi informativi psichiatrici ed organizzazione dei servizi", MECOSAN 

, Management ed economia sanitaria, 13, gennaio-marzo 1995, pp. 26-41. 

 

9. Ferrari L. e Tedesco T., "Disagio dei giovani adulti e famiglia: considerazioni 

epidemiologiche, cliniche ed etiche su una esemplificazione psichiatrica" in Scabini E. e Rossi G. 

(curatori) “Giovani in famiglia tra autonomia e nuove dipendenze”, <<Studi interdisciplinari 

sulla famiglia>>, n. 16, Vita e Pensiero, Milano 1997, pp. 339-361. 

 

10. Ferrari L., Peccati L. e Tagliani A., “Different Health Policies in an Integrated 

“Economic-Epidemiological” Model”, Quaderni IMQ (Istituto di Metodi Quantitativi), 

Università Commerciale "Luigi Bocconi", Studi matematici n. 45, Milano, marzo 1999. 

 

 

LIBRI (COME AUTORE O CURATORE), CAPITOLI DI LIBRI 

 

11. Ferrari L., Guasconi C., Mistura S., Savoretti L., Smerieri G., "Ricovero, territorio e 

servizio di igiene mentale di Fiorenzuola, studio epidemiologico (1977-1981)", Quaderni di 

documentazione Prevenzione Malattie Mentali PMM, CNR progetto finalizzato Medicina 

Preventiva, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1982, pp. 153-172. 

 

12. Mistura S. e collaboratori (Ferrari L., Smerieri G., Savoretti L. e Leonardi P.), 

"L'Esperienza psichiatrica a Fiorenzuola d'Arda", sta in De Salvia D. e Crepet P. (curatori), 

"Psichiatria senza manicomio", Feltrinelli, Milano, 1982, pp. 309-327 

 

13. Ferrari L., "Richiedenti e loro modalità di richiesta", sta in AA VV "Sofferenza 

psichica e servizi pubblici - ricerca longitudinale sulla prima utenza dei servizi psichiatrici 

territoriali: proposta di un metodo di valutazione", Piacenza, Grafiche LAMA, 1984, pp.127-

142. 
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14. Ferrari L.: "Cure psichiatriche e diritti: problemi morali, allocativi e di etica giuridica 

dopo la <<180>>", in AA. VV. "Questioni di bioetica" a cura di M. Mori, Roma, Editori Riuniti, 

Roma, 1988, pp. 193-212. 

 

15. Ferrari L. "Gli indicatori epidemiologici psichiatrici riconsiderati da un punto di vista 

teorico e alla luce dei dati sui servizi", sta in Canziani M., Ferrari L. e Leonardi P. (curatori)., 

"Sofferenza psichica e domanda di cura", F. Angeli, 1989, pp. 23-78. 

 

16. Ferrari L., "Considerazioni generali sulla fatica, aspetti psichiatrici ed organizzativi 

visti attraverso i dati", sta in Ferrari L., Messina T. Mistura S. e Rocca G. (curatori) "Il giudizio di 

gravità e di gravosità in psichiatria", Franco Angeli, Milano 1995, pp. 11-46. 

 

17. Canziani M., Ferrari L. e Leonardi P. (curatori), "Sofferenza psichica e domanda di 

cura", F. Angeli, Milano, 1989. 

 

18. Ferrari L., Messina T. Mistura S. e Rocca G. (curatori) "Il giudizio di gravità e di 

gravosità in psichiatria", Franco Angeli, Milano 1995. 

 

19. Ferrari L. “Sullo sviluppo tecnico-ideologico del taylorismo nel mondo tedesco e in 

URSS”, capitolo n. 2 di Zuffo R. G. “Revisiting Taylor. L’organizzazione scientifica del lavoro: il 

libro che ha sconvolto il secolo. Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 43-57. 

 

 

 

CONTRIBUTI SULLE PROBLEMATICHE DEL DISAGIO LAVORATIVO E DEL LAVORO 

ATIPICO 
 

Appartengono a questo gruppo di lavori contributi teorici ed empirici sulle problematiche 

emergenti dalle nuove identità lavorative. 

 

LIBRI (COME AUTORE O CURATORE), CAPITOLI DI LIBRI 

 

1. Ferrari L., Magri F. e Valsecchi D. “Asimmetrie e “incoerenze” nei vissuti di 

identità/identificazione professionale e di sicurezza sociale nei lavoratori atipici”, sta in Ferrari L. 

e Veglio O. [curatori]  (2006), Donne e Uomini nel Mercato del Lavoro Atipico. La dimensione 

psicologica e di genere del lavoro precario e flessibile, FrancoAngeli, Roma, 2006, pp. 249.291. 

 

2. Vecchio L., Ferrari L. “Per una tipologia delle nuove identità lavorative: i risultati di 

alcune indagini sul campo sta In: L. Ferrari, O. Veglio (a cura di), Donne e uomini nel mercato 

del lavoro atipico. La dimensione psicologica e di genere del lavoro precario e flessibile, Franco 

Angeli, Milano, 2006, pp. 173-206. 

 

3. Ferrari L. e Veglio O. [curatori], Donne e Uomini nel Mercato del Lavoro Atipico. La 

dimensione psicologica e di genere del lavoro precario e flessibile, Franco Angeli, Milano, 2006. 
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4. Ferrari L. “La crescente individualizzazione dei rapporti di lavoro”, Psicologia 

Sociale, 3, settembre-dicembre 2008,  pp. 375-378. 

 

5. Ferrari L. “The Introduction of Temporary Work has brought about Change in 

Professional Behavior and Economic Choice”, sta in Battistelli A. [curatrice] “Innovation in the 

Trasformation of Jobs and Organizations”, Di Renzo Editore, Roma, 2009, pp. 147-165. 

 

6. Ferrari L e Magri F. “Il malessere nei luoghi di lavoro: aspetti generali e problematiche 

di coinvolgimento personale e affettivo”, capitolo VII del volume di AA. VV. “Vita, identità, 

genere in equilibrio precario. Ricerche psicologiche sul mercato del lavoro in Italia”, UNICOPLI, 

Milano, 2010. 

 

 

 

CONTRIBUTI SULLE PROBLEMATICHE DEI SERVIZI 
 

Appartengono a questo gruppo di lavori contributi sulle problematiche emergenti dalla pratica 

psicologica nei servizi, dalla collocazione dello psicologo nella loro organizzazione e dal suo 

contributo professionale al miglioramento delle procedure di gestione dell'attività. 

 

ARTICOLI, ATTI DI CONVEGNO, RELAZIONI MONOGRAFICHE PUBBLICATE 

 

1. Angelino G. P., Ferrari L., Goria I. e Villamira M. A.,"Osservazioni in merito 

all'organizzazione dei <<giochi>> nell'asilo nido", 6   World Congress of Social Psychiatry - 

Symposium in <<Mental Health in Early Infancy>>, Opatija, 4-10 ottobre 1976 [abstract]. 

 

2. Angelino G. P., Ferrari L. e Villamira M. A.,"A critical discussion of infantile 

socialization in the nursery school", 6   World Congress of Social Psychiatry - Symposium in 

<<Mental Health in Early Infacncy>>, Opatija, 4-10 ottobre 1976 [abstract]. 

 

3. Villamira M.A., Angelino G. P., Ferrari L.,"Problemi di comunicazione e linguaggio 

nella prima infanzia", 6   World Congress of Social Psychiatry - Symposium in <<Mental Health 

in Early Infacncy>>, Opatija, 4-10 ottobre 1976 [abstract]. 

 

4. Villamira M., Ferrari L. e Angelino P., "Psicologi, enti locali, e strutture formative", 

Rivista di Psicologia, anno LXX, luglio-dicembre 1976, numero 3-4, pp. 29-37. 

 

5. Razzini C. e Ferrari L., "La ricerca, strumento di orientamento professionale - limiti 

dell'orientamento tradizionale", atti del convegno "Formazione e tecnologie educative", Cremona 

25-30 Aprile 1977, Giunta della Regione Lombardia, ottobre 1978, pp. 50-64. 
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6. Angelino P., Ferrari L. e Villamira M., "L'identità dello psicologo appunti storici per 

un dibattito", atti del XVIII congresso degli psicologi italiani, Il Vespro, Palermo, 1980, pp. 420-

425. 

 

7. Ferrari L., Villamira M. e Angelino P., "Il problema occupazionale degli psicologi in 

riferimento ad alcune considerazioni economiche", atti del XVIII congresso degli psicologi 

italiani, Il Vespro, Palermo, 1980, pp. 426-430. 

 

8. Ferrari L., "L'istituzionalizzazione minorile nella provincia di Milano, aspetti 

psicologici, sociali e giuridici", Sociologia del Diritto, VII, n.2, 1980, pp. 139-161. 

 

9. Bollo A., Ferrari L, Grigolo L., Panzera S., Pinto E., Rescia M.R. e Villa L., "Minori in 

istituto - uno studio sulla realtà della provincia di Milano", Provincia di Milano, Febbraio 1982. 

 

10. Bosio A. C., Lozza E., Longhi C., Ferrari L. e Vecchio L. “Le professioni psicologiche 

in Lombardia – Prime indicazioni da un’indagine”, Risorsa Uomo,  vol. IX, n. 2/03, 2003, pp. 

193-199. 

 

LIBRI (COME AUTORE O CURATORE), CAPITOLI DI LIBRI 

 

11. Ferrari L. “Professioni psicologiche e professionalizzazione della psicologia – Il 

futuro: previsioni e aspettative” cap. VII del volume: Bosio A. C. (curatore) “Professioni 

psicologiche e professionalizzazione della psicologia”, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 113-

125. 

 

 

CONTRIBUTI DI PSICOLOGIA ECONOMICA 

 

A parte il manuale, del quale è coautore D. F. Romano e che copre un’ampia gamma di 

tematiche della psicologia economica, questi lavori si collocano prevalentemente nel filone degli 

studi sui comportamenti degli investitori nei mercati finanziari, sull’individualismo/collettivismo, 

sui problemi psicologici della moneta, e sulla psicologia fiscale. I contributi sul primo tema 

consistono essenzialmente in modelli dinamici di mercati in cui gli agenti operano con una 

gamma di procedure di diverso grado di razionalità. I modelli rappresentano un'alternativa alla 

tradizionale modellistica finanziaria, che ipotizza, tra gli agenti, razionalità piena ed uniforme. 

 

ARTICOLI, ATTI DI CONVEGNO, RELAZIONI MONOGRAFICHE PUBBLICATE 

 

1. Ferrari L., Peccati L., "Stock-Market behaviour and imitation: a simple model", 

Istituto di Matematica Finanziaria dell'Università di Torino, Torino 1991, pp.7-30. 

 

2. Ferrari L., Luciano E. and Peccati L., "Institutionally heterogeneous agents in an 

imitative stock-market", in Stokking J. and Zambruno G. (curatori) "Recent research in financial 

modelling", Phisica-Verlag, Heidelberg, 1993. 
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3. Battistini E, Ferrari L. e Peccati L., "Expectations and news in an imitative stock 

market", sta in Peccati L. e Virén M. (curatori) "Financial Modelling: recent research", Phisica-

Verlag, Heidelberg, 1994. 

 

4. Ferrari L., Peccati L., "Imitation in financial markets modelling", presented at SIAM 

Annual Meeting, San Diego, July 25-29, 1994, School of Business Administration, University of 

San Diego CA, 1994. 

 

5. Battistini E., Ferrari L. e Peccati L., "Profits and losses in an imitative stock market: 

first steps", Rendiconti del Comitato per gli studi economici, vol. XXXII, Cafoscarina, Mestre, 

gennaio 1995 pp. 21-35. 

 

6. Ferrari L., "Stock market behaviour modelling and imitation", relazione al IV 

European Congress of Psychology, Athens, July, 1995, [abstract]. 

 

7. Ferrari L., Peccati L. e Tagliani A. "Comportamenti elementari di approccio ai mercati 

finanziari", Quaderni IMQ (Istituto di Metodi Quantitativi), Università Commerciale "Luigi 

Bocconi", Studi matematici n. 33, Milano, 1996. 

 

8. Ferrari L. e Tagliani A., "Esistenza di soluzioni di equilibrio e stabilita` in un mercato 

azionario imitativo", sta in Quaderni IMQ (Istituto di Metodi Quantitativi), Università 

Commerciale "Luigi Bocconi", Studi matematici n.32, Milano, 1996 e in Giornale degli 

economisti e Annali di economia - Vol. LV (N.S.) - n.3, Luglio Settembre 1996, pp. 423-434. 

 

9. Tagliani A., Peccati L. e Ferrari L., "«Ebb and flow» of fundamentalist, imitator and 

contrarian investors in a financial market", sta in: Zopounidis C. (curatore) “New Operational 

Approaches for Financial Modelling”, Springer Verlag Eds., Heidelberg, 1997. 

 

10. Battistini E., Ferrari L. e Peccati L., "Un modello di mercato finanziario con 

componente imitativa stocastica", Quaderni di Matematica del Politecnico di Milano, n. 315/p, 

gennaio 1997, Milano. 

 

11. Ferrari L., “Esiste un marketing fiscale?” Micro & Macro Marketing, il Mulino, 2, 

2000, pp. 175-192. 

 

12. Ferrari L. Lozza E., Pagani S., ”Effetti cognitivi e affettivi della percezione del 

"doppio" regime monetario lira-euro”.sta in Rumiati R. “L’Euro tra psicologia ed economia”, 

Convegno nazionale di Psicologia Economica Padova 14-15 settembre 2000, Cleup,  Padova, 

2001, pp. 111-120. 

 

13. Ferrari L., Peccati L. e Tagliani A. "Basic transaction strategies and their timing and 

their effects on the equilibrium of financial markets: the case of contrarians”, Dipartimento di 
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Informatica e Studi Aziendali, quaderno 23, Università degli Studi di Trento, Trento, febbraio 

2001. 

 

14. Bosio A. C., Cecchini I., Ferrari L. e Bollino C. A. “Gli italiani e il percorso di 

avvicinamento all’Euro”, Micro & Macro Marketing, il Mulino, 3, 2001, pp. 535-548. 

 

15. Ferrari L. e Lozza E. “La sfida psicologica dell’Euro”, Micro & Macro Marketing, il 

Mulino, 3, 2001, pp. 548-569. 

 

16. Ferrari L. “Aspetti psicologici ed economici della famiglia”, La Famiglia, Bimestrale 

di problemi familiari, anno XXXVI, n. 214, luglio agosto 2002, pp. 19-31. 

 

17. Ferrari L. e Lozza E. “Price expectations bias and non-neutrality of the currency as a 

unit of account. An experiment inspired by the supposed Lira - Euro double monetary standard.”, 

Proocedings del IAREP-workshop 2003 “Euro: Currency and Symbol”, luglio, , Vienna, 2003, 

pp. 35-44. 

 

18. Ferrari L. “L’Euro come applicazione di attualità dei paradigmi della psicologia 

economica”, sta in: Carli L. e Tonzar C. (curatori) “Psicologia e Nuove Professionalità. Prime 

riflessioni all’avvio della riforma universitaria”, Atti del Convegno Nazionale “Psicologia e 

nuove professionalità. Conoscenze di base, percorsi formativi e mercato del lavoro”, Urbino 23-

24 novembre 2001, Liguori Editore, Napoli 2003, pp. 191-192 . 

 

19. Ferrari L. e Lozza E. “Psychological consequences on prices expectations of the 

currency as a unit of account.”, Journal of Economic Psychology, 26, 2005, pp. 313-325. 

 

20. Ferrari L., Ferrari L., Venini G. “Crisi economiche estreme e psicologia: il caso 

dell’Argentina”,  Ricerche di Psicologia, nuova serie, anno XXIX, 2006, n. 4, pp. 127-159. 

 

21. Ferrari L. “Biografia e bibliografia del prof. Dario Romano”,  Micro & Macro 

Marketing", 1/2011, pp. 177-. 

 

22. Ferrari L. Randisi S. “Consequentialism in the moral judgment about tax evasion and 

the ethical bias in the assessment of the subjective probability of a tax audit” in 

Wirtschaftspsychologie, Ökonomisch-Psychologische Überlegungen zum Steuerverhalten Gast-

Herausgeber: Erich Kirchler, Erich H. Witte, 2011-1. 

 

23. Ferrari L. Randisi S. “Fiscal psychology past and present Contemporary experiments 

validate historical hypotheses”, Journal of Economic Psychology, Volume 35, Aprile, 2013, pp. 

81-94. 

 

24. Ferrari L. “Long durée e durée court nei mondi mentali braudelliani”, Cheiron, anno 

XXX, n. 60, Bulzoni Editore, Roma, secondo semestre 2013, pp. 123-135. 

 

http://www.rivisteweb.it/issn/1121-4228/issue/3314
http://www.rivisteweb.it/issn/1121-4228/issue/3314
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LIBRI (COME AUTORE O CURATORE), CAPITOLI DI LIBRI 

 

1. Ferrari L. e Romano D.F., “Mente e denaro, introduzione alla psicologia economica”, 

pagine XVII+517, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999. 

 

2. Ferrari L. “La rappresentazione artistica e psicologica del denaro nella storia”, sta in: 

Ciusa G. “Il Fascino Indiscreto del Denaro”, Baldini & Castoldi, Milano, 2002, pp. 227-237. 

 

3. Ferrari L. “L’ascesa dell’individualismo economico”, pagine IV+962, Casa Editrice 

Vicolo del Pavone, Piacenza, 2010. 

 

4. Ferrari L. Randisi S. “Psicologia fiscale, illusioni e decisioni dei contribuenti”, pagine 

X+249, Raffaello Cortina, Milano, 2011. 

 

5. Ferrari L. e Olivero N. “Mente e consumo: il messaggio dell’ultimo scritto di Dario 

Romano”, sta in Colucci F. P., Ferrari L. e Vecchio L. (curatori) “Mente e consumo. Un percorso 

di ricerca nella psicologia che cambia”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2013, pp. 77-88. 

 

 

CONTRIBUTO SUL RAPPORTO TRA IL TEOREMA DI BAYES ED I TEST 

 

Quest’unico lavoro è una riflessione di statistica bayesiana sull'efficacia predittiva dei test. 

 

1. Ferrari L. e Peccati L., "Test attitudinali e teorema di Bayes", Atti del Diciottesimo 

convegno A.M.A.S.E.S. (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economico 

Sociali), Modena 5-7 dicembre 1994, pp. 231-239. 

 

*** 

 

 

ELENCO RAGIONATO DELLE PUBBLICAZIONI PIU’ RECENTI 

(comparse a partire dal 2014) 
 

1. Ferrari L. (2014) “Crisi economiche, sapere storico e ricerca di senso nella psicologia 

economica”, Giornale italiano di psicologia/ a. XL, n. 3, settembre 2013, pp. 477-490. 

Questo articolo (di fatto pubblicato a metà abbondante del 2014, anche se con indicazione in 

copertina di una data anteriore) è il primo di alcuni contributi sul ruolo centrale della storia 

nella spiegazione psicologica. 

 

2. Ferrari L., (2014) “Alle fonti del kafkiano. Lavoro e individualismo in Franz Kafka”, 

Vicolo del Pavone, Piacenza. 
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Questo volume (di 309 pagine) è una riconsiderazione dell’opera di Kafka (letteraria e 

professionale) alla luce di problemi centrali della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e 

della psicologia economica. 

3. Ferrari L., (2014) “Esodati: una vicenda kafkiana” terzo capitolo di:  AAVV “Esodati 

Anche un disagio psicologico”, Ediesse, Roma, pp. 129-143. 

Il terzo capitolo di questo volumetto rappresenta una riflessione sulle dinamiche organizzative e 

psicologiche della “superfluità”: una condizione umana e lavorativa che trascende la pur 

importante e poco studiata vicenda degli esodati per effetto della legge Fornero. Questo capitolo 

e il volume  è il compimento di un progetto di sostegno psicologico agli esodati gestito dalla 

Camera del Lavoro di Monza e Brianza e rappresenta la riflessione sull’esperienza 

supervisionata da me lungo quasi tutto il 2014. 

4. Ferrari L. (2014) “La psicologia fiscale di Amilcare Puviani Una teoria per secoli di 

“illusioni finanziarie””, Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie, Accademia 

Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Ser. VIII, v. XVII, fasc. II, pp. 477-496. 

Questo articolo è una sintesi del pensiero di Amilicare Puviani un economista che, con la sua 

fondamentale opera “Teoria dell’illusione finanziaria” del 1903, rappresenta non solo un 

precursore fondamentale degli studi di psicologia fiscale, ma anche l’autore di contributi in 

materia ancora originali o non superati. 

5. Ferrari L.  e  Randisi S. (2014) “La «fusione» tra psicologia, economia e diritto per 

superare la multidisciplinarietà tradizionale in un’analisi unitaria dell’evasione” sta in 

“Ancora sulla psicologia nella determinazione dei tributi e nell’evasione fiscale”, 

Dialoghi tributari, 6/2014, novembre-dicembre, pp. 553-558. 

Si tratta di un lavoro (scritto in collaborazione con Salvatore Randisi)  comparso su una delle 

più diffuse e note riviste di diritto tributario, diretta dal prof. Raffaello Lupi, che ha aperto, in 

questo numero della rivista, un dialogo con la psicologia fiscale sul ruolo della disciplina nella 

determinazione della norma fiscale anti-evasione. Si tratta probabilmente della primo 

accreditamento aperto e manifesto della psicologia da parte del diritto tributario italiano. 

6. Ferrari L. (2015) “Il reato fiscale: delitto infamante, colpa lieve, o virtù civica nella 

prospettiva della storia della mente collettiva”, sta in Borsari R., Sammichele L. e Sarra 

C. (curatori) “Homo Oeconomicus Neuroscienze, razionalità decisionale ed elemento 

soggettivo nei reati economici”, Jus Quid sezione scientifica, Padova University Press, 

Padova, pp. 86-105. 
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Sulla stessa linea della pubblicazione precedente, questo lavoro è parte di un primo passo verso 

una collaborazione tra il diritto penale tributario italiano e la psicologia. 

7. Ferrari L. Magri F. (2015) “The psychological backstage of the herd behavior in the 

financial markets and the dynamics of the ‘cognitive tâtonnement’ to market beliefs”, 

attualmente  è disponibile e consultabile in SRRN Social Science Research Network, 

(pagine complessive 34). 

Questo articolo (scritto in collaborazione con Federico Magri)  parte da alcuni dati di una ricerca 

empirica sui consulenti finanziari e  la loro propensione all’herding behaviour durante le crisi 

finanziarie per poi proporre una modellazione dello stesso herding behaviour attraverso l’algebra 

matriciale. Il modello dinamico di equazioni alle differenze ottenuto ha consentito di integrare i dati 

empirici generalizzandone le conclusioni in una prospettiva teorica più ampia. 

8. Ferrari L. (2015) “Superfluità e‘vuoto mentale’ dei lavoratori: una esplorazione attraverso 

i racconti di Franz Kafka”, Narrare i Gruppi, vol. 10, n° 2, Ottobre 2015, pp. 149-167. 

Questo contributo approfondisce la riconsiderazione dell’opera di Kafka come contributo all’analisi di 

alcuni problemi centrali della psicologia del lavoro e delle organizzazioni e della psicologia economica 

già iniziata col volume su Kafka, di cui al punto 2. 

9. Colombo M. e Ferrari L. (2016) “Resilience Discurses and Ignored Insecurities: The 

Neoliberal mith of Self-Contained Individualism” sta in  Palidda S. (curatore) 

“Governance and Ignored Insecurities in Contemporary Europe” Routledge, Londra e 

New York, pp. 91-106. 

Il tema centrale di questo capitolo (scritto in collaborazione con Monica Colombo) del libro curato da S. 

Palidda tratta della resilienza come un mito individualistico riconducibile a sviluppi storici del liberismo 

economico e sociale. 

10. Ferrari L., (2016), A Worker’s Mind Literary Representation: Superfluity and “Mental 

Emptiness” from Jack London’s The Apostate to Kafka’s Works. World futures The 

Journal of  New Paradigm Research, articolo accettato in forma definitiva e in corso di 

pubblicazione. 

Questo articolo  è un’ulteriore sviluppo/approfondimento del lavoro su Kafka, di cui al punto 8 e del 

quale ripropone ampi stralci. In più, vi è contenuta l’analisi del contributo di Jack London e un’analisi 

delle differenti modalità rappresentative e narrative dei due autori, ambedue impegnati ad approfondire 

i risvolti soggettivi della “superfluità” e del “vuoto mentale” dei lavoratori. 
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11. Ferrari L. (2016) curatela, con Vecchio L., di “La psicologia critica e i rapporti tra 

economia, storia e psicologia”, MIMESIS, Sesto San Giovanni. 

Questo libro nasce dalla mia iniziativa di riunire in un convegno studiosi della psicologia 

sociale, della psicologia economia e della storia dell’economia per discutere dei rapporti 

reciproci di queste discipline. Ne è scaturito un corpus di riflessioni che sono state poi riunite in 

un volume curato in collaborazione con Luca Vecchio. 

12. Ferrari L. (2016) “Per una storicizzazione dei rapporti tra economia e tratti profondi di 

personalità”, sta in Ferrari L e Vecchio L. (curatori) “La psicologia critica e i rapporti tra 

economia, storia e psicologia”, MIMESIS, Sesto San Giovanni, pp. 81-103. 

Questo capitolo del volume, sopra citato, “La psicologia critica e i rapporti tra economia, storia 

e psicologia” costituisce un tentativo di fare il punto sul rapporto tra le varie correnti 

storiografiche e, tra esse, soprattutto la scuola francese delle Annales e la psicologia. In 

particolare, al centro dell’attenzione è posta la questione dei risvolti soggettivi 

dell’”accelerazione” recente della storia. 

13. Ferrari L. Magri F. e Sai E. (2016) “L’imitazione nei mercati finanziari”, MyAdvice, Anno 

5, n. 3, maggio-giugno, pp. 41-48. 

Si tratta di un articolo (scritto in collaborazione con Federico Magri ed Erica Sai) che fa il 

punto sui temi dell’herding behaviour in forma divulgativa per una rivista – MyAdvice - che si 

rivolge agli operatori del settore finanziario, ma che pubblica anche contributi scientifici. 

Nell’articolo, sono anche presentati, in forma abbreviata, alcuni dati della ricerca empirica sui 

consulenti finanziari e sulla loro propensione all’herding behaviour durante le crisi finanziarie 

considerati nell’articolo di cui al punto 7 di questo elenco. 

14. Ferrari L. (2016) “Qualche considerazione su La fatica di essere se stessi di Ehrenberg”, 

sta in Cavalleri S., Lo Piccolo C. e Ruvolo G. (curatori) “L’inutile fatica Soggettività e 

disagio psichico nell’ethos capitalistico contemporaneo”, MIMESIS, Sesto San Giovanni, 

pp. 73-88. 

Questo capitolo del volume curato da Cavalleri, Lo Piccolo e Ruvolo, costituisce il tentativo di 

avvicinare gli studi di psicologia economica e del lavoro agli studi (soprattutto di Ehrenberg) 

sull’evoluzione recente delle forme psicopatologiche della sofferenza mentale. In particolare è 

stato affrontato la sindrome dell’esaltazione fissata, così come teorizzata da Binswanger e 

narrativamente ben tratteggiata e descritta da Ibsen in “Il costruttore Solness”. 
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15. Ferrari L. (2016) “L’ascesa dell’individualismo economico”, seconda edizione, Casa 

Editrice Vicolo del Pavone”, Piacenza. 

Si tratta dell’impegno di gran lunga maggiore degli ultimi anni. La seconda edizione di questo 

volume non è stata solo una revisione del testo con semplici correzioni. È stata una completa 

riconsiderazione di quasi tutti i temi trattati nella precedente edizione con un capitolo in più e in 

molti paragrafi nuovi, nonché con un notevole ampliamento della bibliografia. 

 

16. Ferrari L. (2017) “La crisi economica del 2007/8 come crisi psicologica e psicologizzata. 

Una ricostruzione attraverso la psicologia economica”, Memorie Scientifiche, giuridiche, 

letterarie, serie IX, vol. 1, fasc. II, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, Atti e memorie, 

Modena, 2018, pp. 605-623. 

 

Si tratta di un lavoro sulla psicologia economica della crisi iniziata negli anni 2007/8. L’articolo 

considera da una parte il maggior peso, rispetto al passato, dato alle variabili psicologiche 

come causa di questa crisi. Dall’altra mostra il forse eccessivo peso (psicologizzazione) dato, in 

alcuni contesti, a queste variabili nella spiegazione di un fenomeno estremamente complesso. 

 

 

17.  Contestabile G. e Ferrari L. (2017) “La sfida psicologica e organizzativa delle imprese 

recuperate”, Narrare i Gruppi, vol. 12, n. 2, pp. 157-179. 

 

In questo articolo si affrontano i problemi organizzativi delle imprese recuperate in alcune realtà 

internazionali e soprattutto nel caso italiano della Ri-Maflow. Nell’articolo viene fatta una breve 

storia e una breve descrizione del fenomeno particolare delle imprese recuperate. Segue 

un’analisi delle più rilevanti variabili psicologiche nella realtà italiano considerata. 
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