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ENRICHETTA GIANNETTI 
 
Ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare M-PSI/05, Psicologia Sociale) 

Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze e al Dipartimento 

IUL, Università Telematica degli Studi 

 
FORMAZIONE 

Laurea in Pedagogia, Firenze, 1979. 

Abilitazione in Psicologia Sociale e Pubbliche relazioni, Firenze, 1984. 

Specializzazione in Psicologia, Siena, 1989. 

 

ATTIVITA’ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

- Dal 01/09/1989 al 31/08/1999 è stata insegnante assegnata alle esercitazioni didattiche 

presso la cattedra di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di Firenze. 

- Nell’a.a. 1997/98 è stata Professore a contratto di Psicologia dello Sviluppo, Università di 

Firenze. 

- Dal 01/09/1999 è stata assegnata per un quadriennio alla supervisione dell’attività di 

tirocinio e dei laboratori presso il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze. 

- Dal 2001 è ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare M-PSI/05, Psicologia 

Sociale) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Oltre all’ampia attività didattica per la formazione e l’aggiornamento di operatori dei settori 

educativo, culturale, sociale e sanitario, in ambito universitario é stata affidataria dei Corsi: 

Psicologia della Formazione, Psicologia Sociale, Psicologia della Salute, Psicologia 

Sociale della Salute e Promozione del Benessere e Psicologia del Lavoro e delle 

Organizzazioni.  

Attualmente è Professore Aggregato di Psicologia Sociale, Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche di Psicologia, Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze e 

docente di Psicologia Sociale del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 

delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese della IUL, Università 

Telematica dagli Studi. Dal 2017 al 2021 è stata docente di Psicologia Sociale nei Corsi di 

Studio in Scienze e Tecniche dell’Educazione e dei Servizi per l’Infanzia e Metodi e 

Tecniche delle Interazioni Educative della IUL, Università Telematica degli Studi.  

E’ docente di discipline del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza in Corsi di 

Perfezionamento e Master di I e II livello dell’Università degli Studi di Firenze.  
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E ALTRI INCARICHI 

Iscritta all’albo dell’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Toscana dal 1993; 

Socio ordinario dell’Associazione Italiana Psicologi (AIP, Sezioni di Psicologia Sociale 

e di Psicologia Clinica);  

Socio ordinario della Società italiana di Psicologia della Salute (SIPSa).  

E’ membro della CIA (Commissione di Indirizzo e Autovalutazione) del DSS 

(Dipartimento di Scienze della Salute), Università di Firenze. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

• Studio dei processi di socializzazione nell’arco della vita. 

• Formazione degli atteggiamenti e loro modificazione, in ambito educativo e della 

formazione degli adulti, al fine di sviluppare le life skills, individuali e di gruppo. 

• Individuazione dei fattori di protezione e prevenzione e di quelli di rischio nei contesti 

relazionali e nelle organizzazioni. 

• Verifica dell’efficacia delle strategie di intervento nei gruppi per la promozione del 

benessere psicologico e del benessere lavorativo. 

• Aspetti metodologici della ricerca psicosociale; approcci e strumenti di valutazione 

psicologica.  

• Rilevanza dell’indagine psicosociale a fini applicativi e per la promozione della salute. 

• Valutazione e potenziamento delle risorse personali e sociali per contrastare i fattori di 

rischio per la salute bio-psico-sociale: benessere psicologico e correlati - intelligenza 

emotiva, autoefficacia, gestione dello stress, umorismo, gratitudine, work-engagement, 

supporto sociale, flow - negli ambiti della formazione, delle organizzazioni e del tempo 

libero. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATA 

Componente del Gruppo locale dell’Ateneo di Firenze in progetti biennali di ricerca 

PRIN (ex 40%) e componente dell’Unità Operativa o Responsabile in ricerche finanziate 

con fondi dell’Ateneo fiorentino (ex 60%). 

 

PUBBLICAZIONI 

Autore o coautore di oltre cento pubblicazioni (dal 1976 ad oggi). 


