
ELISA TAMBURNOTTI 
 

PSICOLOGA 

Settembre 2017: Iscrizione all’ordine degli psicologi della Lombardia (n° 19873). 

Luglio 2017: Abilitazione all’esercizio della professione (esame di stato). 

Marzo 2016: Abilitazione come Intervener per il metodo VIPP-SD. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Da ottobre 2020 Membro del gruppo di lavoro sull’Innovazione Didattica dell’Università di Pavia 

(Gruppo M.I.D.A.). 

Da settembre 2020 Professore a contratto in Psicologia dello Sviluppo per Scienze Motorie presso il 

dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense per l’anno 

accademico 2020/2021 e 2021/2022 (Università di Pavia, sede di Voghera). 

Da novembre 

2017 

Borsista di ricerca per il progetto “Attivazione di percorsi laboratoriali 

continuativi dalla mente al cuore per ragazzi ad alto potenziale” presso il 
Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università 
di Pavia. 

Da gennaio 2017 Collaborazione con l’associazione Il Vaso di Pandora Onlus - Associazione a 

sostegno dello studio, della prevenzione e della cura dei disturbi del 

comportamento alimentare in età evolutiva (www.ilvasodipandoraonlus.it ) 

10|2016 – 3|2017 AUSL di Piacenza – U.O. Neuropsichiatria Psicologia Infanzia e adolescenza. 

Tirocinio post-lauream (professionalizzante per psicologi), secondo semestre.  

03|2016 – 10|2016 Università di Pavia – LabTalento, Laboratorio italiano di ricerca e sviluppo del 

talento, del potenziale, della plusdotazione. Tirocinio post-lauream 

(professionalizzante per psicologi), primo semestre.  

1|2016 – 12|2017 Collaborazione con un servizio Ausl (Pediatria di comunità e pediatri di libera 

scelta) per un progetto di monitoraggio precoce dello sviluppo comunicativo-

linguistico: formazione pediatri per la somministrazione delle schede di 

valutazione, scoring, restituzione dei risultati ed eventuale approfondimento con 

ulteriori test. 

12|2014 – 9|2016 MADE, Agenzia di comunicazione (www.madeweb.it) - Collaborazione per 

progetti di marketing analitico, strategico e operativo, sia offline che online. 

09|2004 – 11|2014 Mandelli/Gruppo Riello Sistemi - Ufficio Marketing & Comunicazione 

(organizzazione di fiere ed eventi, ufficio stampa, gestione cataloghi, loghi, 

Visual Identity ecc.) 

04|2004-08|2004 Pirelli & C. Real Estate – Area Marketing. 

02|2003-03|2004 Gruppo Intesa/Banca Primavera - Spazio Clienti di Piacenza. 
 

 

 

ISTRUZIONE 
 

10|2014 – 03|2016 

Università di Pavia 

Laurea in Psicologia conseguita con 110 e lode. Tesi di Laurea dal titolo 

“Giftedness: una medaglia a due facce. Una app per un cifrario touchscreen” 

 

06|2015 – 03|2016 

Università di Pavia 

Training italiano certificato sul protocollo VIPP-SD Video-Feedback Intervention 

to Promote Positive Parenting and Sensible Discipline. 

 

09|2012 – 07|2014 

Università di Pavia 

Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche conseguita con 110/110. 

Relazione di laurea: “L’effetto touch nello shopping online”. 

 

10|1998 – 12|2002 

Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Piacenza 

Laurea in Economia e Commercio conseguita con 110 e lode; indirizzo E-

business (vecchio ordinamento, quadriennale).  

Tesi di laurea dal titolo “Pricing the Internet: analisi critica, esperimenti e 

proposte per l’individuazione di un modello di prezzi efficiente”.  

 

07|1998 Diploma di maturità scientifica (Liceo A. Volta - Castel S. Giovanni, PC) 

http://www.ilvasodipandoraonlus.it/
http://www.madeweb.it)/


 

PARTECIPAZIONE A EVENTI SCIENTIFICI 
 

2021 (11 e 12/06) Pavia – 13° Giornate Nazionali di Psicologia Positiva (online). Interventi dal titolo 
“Laboratori esperienziali per lo sviluppo del potenziale” e “Coltivare i talenti e far 
fiorire l’eccellenza a scuola” 

2021 (30/03)  Roma – 1° Conferenza internazionale “RESEARCH ON EDUCATIONAL 
NEUROSCIENCE, School, Sports & Society”. Intervento dal titolo “Abilità motorie, 
talento e plusdotazione e apprendimento” 

2020 (29/10) Genova - 2° Convegno Nazionale Online “FACULTY DEVELOPMENT per l'Innovazione 
Didattica Universitaria”. Workshop “Come avviare il Faculty Development?”: 
Intervento dal titolo “Insegnare a insegnare: dalle conoscenze alle competenze”. 

2020 (15/09) Bari - Giornate di Studio AIP “Emergenza Covid-19. Ricadute evolutive ed 
educative”. Intervento dal titolo “Stati Emotivi legati al Covid-19: analisi degli effetti 
a livello familiare in famiglie con bambini e ragazzi ad alto potenziale”. 

2019 (19/11)  Torino - Seminario “Dare tempo al tempo…del crescere. A ciascuno il suo”. Evento 
organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia Piemonte, con il patrocinio 

dell’università degli studi di Torino. 
2019 (24/10) Milano - Conferenza presso l’Università Bocconi (Milano): “Plusdotazione E Alto 

Potenziale E Talento Definizione, valorizzazione e proposte di intervento”.  
2019 (marzo) Pavia - Congresso internazionale: “Dall’intelligenza alle intelligenze: sostenere e 

accompagnare lo sviluppo del potenziale” (Unipv). Intervento dal titolo “Orientare 

l’eccellenza”. 
2018 (24/1)  Piacenza - Convegno “Prepubertà, Pubertà, Adolescenza e Disturbi 

dell’Alimentazione: le nuove sfide del contesto sociale. Dai segni premonitori 
all’intervento precoce”. 

2018 (27/1) Piacenza - Seminario “Nati per leggere” - aggiornamento obbligatorio per Pediatri 
di Libera Scelta organizzato dall’Ausl di Piacenza. 

2017 (marzo)  Pavia - Congresso internazionale: “Scuola come luogo di sviluppo del Talento” 

(Unipv). Intervento “Laboratori STIMA: dalla mente al cuore” 
2016 (30/1) Piacenza - Seminario “Buone pratiche e strumenti per lo sviluppo emotivo, 

relazionale e comunicativo del bambino” - aggiornamento obbligatorio per Pediatri 

di Libera Scelta organizzato dall’Ausl di Piacenza. 
  

PUBBLICAZIONI 
 

Zanetti. M.A., Tamburnotti, E. (2021). Mio figlio è geniale. Ed. Giunti 

Zanetti, M.A., Montuori, S., Tamburnotti, E. (2021). Giftedness and Bullying: What Relation? In F.H.R. Piske 

& K.H. Collins, Identifying, Preventing, and Combating Bullying in Gifted Education (accepted). 

Information Age Publishing.   

Alleanza per l’Infanzia (2020). “Investire nell’infanzia: prendersi cura del futuro a partire dal presente – 

Ragioni e proposte per l’ampliamento e il rafforzamento dei servizi educativi e scolastici per i bambini 

tra 0 e 6 anni e degli interventi a sostegno della genitorialità” 

Zanetti, M.A., Tamburnotti, E. (2020). Famiglie ad alto potenziale – comprendere e accompagnare la 

crescita dei figli. Ed. Carocci. 

Tamburnotti, E., Invernici. C., Zanetti, M.A. (2020). Guidance To Talent. Orientare le eccellenze. Psicologia 

dell’Educazione, n. 1-2/2020. 

Zanetti, M.A., Tamburnotti, E. (2020). Quando la mente comincia a correre presto. Dare tempo al tempo. 

In D. Bulgarelli e A. Nunnari (a cura di) Sguardi multidisciplinari sull’avventura conoscitiva nei servizi 

per l’infanzia. Ed. Zeroseiup. 

Zanetti, M.A., Tamburnotti, E. (2018). Sviluppo comunicativo-linguistico: uno strumento di screening. 

Società Italiana di Pediatria, 2018, n° 4 pag. 26-33. 
 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI 

Membro dell’AIP - Associazione Italiana di Psicologia (http://www.aipass.org) 

Membro di Alleanza per l’Infanzia (https://www.alleanzainfanzia.it) 

 

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati personali limitatamente ai fini connessi alla gestione del 

presente Curriculum vitae. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96, mi riservo il diritto di accedere ai miei dati chiedendone la 

correzione, l'integrazione e la cancellazione. 

 

Borgonovo V.T. (PC), 08/03/2022 

http://www.aipass.org/
https://www.alleanzainfanzia.it/

