
Candidatura al gruppo di lavoro AIP E-CARE – Sezione Sviluppo ed Educazione 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
 
mi chiamo Federico Manzi e sono un Ricercatore RTDa di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, sede di Milano, e afferente al Dipartimento di Psicologia della stessa Università. 
 
In vista del rinnovo di un rappresentante E-CARE della sezione di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione ho deciso di candidarmi per questo ruolo. Ho preso questa decisione in quanto credo 
che l’esperienza professionale, che descriverò brevemente alla fine di questa lettera, e le esperienze 
vissute nell’AIP e in altre associazioni possano essere messe al servizio dell’Associazione e dei 
colleghi dell’E-CARE.  
 
La ricca vita associativa dell’AIP ha accompagnato la mia crescita accademica e professionale, 
aiutandomi a essere partecipe della comunità scientifica italiana. L’AIP è per me un luogo di 
confronto con colleghi che sperimentano simili interessi e passioni, desideri e speranze, gioie e 
preoccupazioni. Alla base di questo confronto c’è la tradizione scientifica della psicologia in Italia e 
uno sguardo aperto verso il futuro di questa disciplina. Fin dai miei primi passi all’interno dell’AIP 
ho sentito e sperimentato l’attenzione verso la formazione scientifica dei giovani ricercatori attraverso 
le diverse iniziate di Sezione e Intersezione. Il supporto da parte del Direttivo dell’AIP per la 
costituzione del gruppo E-CARE, infatti, ben evidenzia l’attenzione verso i giovani ricercatori.  
 
In questi anni ho avuto modo di sperimentare la vita di diverse associazioni internazionali: dal 2019 
faccio parte della Early Career Scholar Committee dell’International Society for the Study of 
Behavioral Development (ISSBD) e dal 2020 sono Early Career Scholar della Publication Committee 
della stessa Società; inoltre, dal 2020 sono membro della European Association for Developmental 
Psychology. Queste esperienze mi hanno permesso di capire l’importanza di avere luoghi di confronto 
tra i giovani ricercatori, aprendomi all’incontro con diverse culture e differenti “modi” di fare ricerca. 
Inoltre, le diverse esperienze in Giappone e in UK mi hanno aiutato a comprendere il valore della 
collaborazione con gruppi di ricerca caratterizzati da background culturali e scientifici differenti e 
quanto ciò possa rivelarsi importante per lo sviluppo di nuove idee e progetti. 
 
Chi mi conosce sa che non mi tiro mai indietro di fronte alle nuove sfide che la nostra professione 
pone sul nostro cammino, confidando sempre nell’aiuto reciproco, e sono molto attento alle 
sollecitazioni scientifiche e culturali della società. Le collaborazioni nazionali e internazionali e il 
lavoro di ricerca svolto in questi anni mi hanno permesso di maturare un approccio multidisciplinare 
e di sviluppare metodologie di ricerca interdisciplinari, incorporando nuovi “strumenti” e teorie 
emergenti.  
 
Forte di queste esperienze e della passione che anima il mio lavoro, penso di poter contribuire 
attivamente alla già vivace e stimolante vita del gruppo E-CARE: da un lato portando avanti i principi 
fondatori del gruppo e il grande lavoro svolto fino a ora dai rappresentati della nostra Sezione e 
dall’altro prefiggendomi nuovi obiettivi che spero possano rispecchiare le necessità dei giovani 
ricercatori.  
 
Di seguito gli obiettivi più significativi che mi sono prefissato di raggiungere se fossi eletto come 
rappresentante E-CARE: 

- continuare con lo sviluppo di nuove competenze teoriche e metodologiche attraverso la 
promozione di workshop, summer e winter school ecc. 



- continuare a facilitare lo scambio di informazioni tra i colleghi per quanto riguarda posizione 
aperte, opportunità di finanziamenti ecc.  

- supportare il networking attivo tra i membri E-CARE delle diverse Sezioni;  
- rafforzare e incrementare i rapporti con le istituzioni e gli enti, sia italiani che esteri, che 

mettono a disposizione fonti di finanziamento alla ricerca per i giovani ricercatori, ipotizzando 
incontri in presenza od online con i loro rappresentati;  

- favorire l’internazionalizzazione, estendendo i contatti con altre associazioni nazionali, 
europee e internazionali;  

- incoraggiare progetti di ricerca multidisciplinari, attraverso eventi che coinvolgano esperti di 
altre discipline e contatti con associazioni nazionali e internazionali di altri settori disciplinari; 

 
Ringrazio tutti coloro che vorranno supportarmi attraverso il loro voto.  
 
Milano, 4/01/2022 

   Cari saluti, 
 

Federico Manzi 
 
 
 
Note biografiche 
 
Breve presentazione 
Ricercatore RTDa di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia) da gennaio 2022, membro dell’Unità di Ricerca sulla 
Teoria della Mente, di Psicologia dell’Arte e di Psicologia Economica. Mi sono laureato in Psicologia 
Clinica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e ho conseguito il dottorato 
in Scienze della Persona e della Formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e in 
Scienze Umane presso l’Université de Neuchâtel; durante il dottorato e l’assegno di ricerca svolto 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sono stato visiting researcher presso la Kyoto 
University e la Doshisha University sotto la supervisione del prof. Shoji Itakuta e presso l’University 
of Manchester e l’University of Plymouth sotto la supervisione del prof. Angelo Cangelosi. Dal 2020 
sono ricercatore associato dell’Institut de Psychologie et Education dell’Université de Neuchâtel. Nel 
2020 ho ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di 
seconda fascia per il settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Dal 2015 
sono socio affiliato AIP e iscritto alla Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Dal 
2017 membro del gruppo AIP-E-CARE. Dal 2020 sono membro della Early Career Scholar 
Committee dell’International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD) e dal 2020 
Early Career Scholar della Publication Committee della stessa Società. Dal 2020 sono membro della 
European Association for Developmental Psychology. Dal 2020 sono membro dell’Expert Advisory 
Board del Progetto Horizon Robotics4eu.  
 
Aree di ricerca 
Le mie principali aree di ricerca includono lo sviluppo della teoria della mente, le dinamiche 
psicologiche nella Human-Robot Interaction e la prospettiva sociomateriale nello sviluppo tipico e 
nell’autismo. Nell’arco della mia carriera ho pubblicato 18 lavori indicizzati nei principali database 
internazionali (Scopus, WoS) e pubblicato diversi capitoli in volumi nazionali e internazionali. 
 
Posizioni professionali precedenti 
giugno 2019-dicembre 2021 – Assegnista di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell’Educazione (S.S.D.: M-PSI/04) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 


