
 

Patrizia CATELLANI è professore ordinario di 

Psicologia     Sociale presso l'Universita' Cattolica 

di Milano dal 2001. Dopo aver conseguito la 

Specializzazione in Psicologia Sociale presso 

l’Università Cattolica di Milano (1985), è 

diventata ricercatore, professore associato (1998) 

e poi , professore ordinario.  

Attualmente è docente dei corsi di Psicologia 

Politica e Psicologia Sociale presso la Facoltà di 

Scienze politiche e sociali, nonché del corso di 

Alimentazione e stili di vita presso la Facoltà di 

Psicologia. E’ anche docente della Scuola di 

Dottorato in Psicologia dell’Università Cattolica 

(dal 1990). 

Ha svolto attività di valutatore esperto per la 

Research Executive Agency (REA) della 

Commissione Europea e per enti di ricerca, 

università e case editrici estere. 

E’ membro del Comitato scientifico della rivista 

Comunicazione Politica (ComPol, www.compol.it) 

E’ membro del Comitato direttivo del Centro di 

ricerca sui Media e la comunicazione (OSSCOM, 

Università Cattolica di Milano), del Comitato 

scientifico del programma di ricerca Italian 

National Election Studies 

(ITANES, www.itanes.org) e del Comitato 

scientifico del Centro studi “Federico Stella” sulla 

giustizia penale e la politica criminale (CSGP, 

Università Cattolica di Milano). 

Fa parte dell'European Association of Social 

Psychology (EASP, www.easp.org), 

dell'International Society of Political Psychology 

(ISPP, www.ispp.org), dell’Associazione Italiana di 

Psicologia (AIP, www.aipass.org) e dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia (OPL, www.opl.it). 

E’ autrice di un centinaio di pubblicazioni che 
comprendono articoli su riviste scientifiche 
internazionali e nazionali, capitoli di volumi e 
volumi. 
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Marco Polo descrive un ponte, pietra per 

pietra. – Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? — 

chiede Kublai Kan. — Il ponte non è sostenuto da 

questa o quella pietra, — risponde Marco, — ma dalla 

linea dell’arco che esse formano. Kublai Kan rimane 

silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: — Perché mi 

parli delle pietre? È solo dell’arco che m’importa. Polo 

risponde: — Senza pietre non c’è arco.”                                

( Le citta Invisibili di Italo Calvino ) 

La psicologia politica studia i processi psicologici che 

precedono, accompagnano e seguono qualunque 

azione con fini di carattere pubblico e collettivo. 

I temi che la psicologia studia riguardano le decisioni e 

le azioni politiche. 

Mai come in questo periodo storico attraversato da 

grandi cambiamenti, contaminato dalla 

globalizzazione, trasformato da tecnologie sempre più 

all’avanguardia, circostanziato da repentini mutamenti 

emotivi, la psicologia può aiutarci nella osservazione, 

interpretazione e lettura della realtà  e 

contestualmente offrire gli strumenti più idonei 

all’azione politica. 

La programmazione e la progettazione di interventi nei 

vari settori della vita delle persone, delle comunità, 

delle città e di interi popoli non può prescindere da 

ricerche e da studi che oggi la psicologia politica può 

offrire.  

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

ore 8,30  
Accoglienza iscritti 
 
Ore 9,00 – 9,30 
Saluti della Presidente dell’Ordine 
Dott.ssa Luisa Langone 
Presentazione del seminario 
Consigliera e Tesoriera dell’Ordine 
Dott.ssa Faustina Mangone 

Parte generale (mattino) 
Relatrice 
Dott.ssa Patrizia CATELLANI 
 
Ore 9,30 – 13,30  

o Area di studio e fasi storiche di 
sviluppo della disciplina  

o Percezione dei candidati, 
attacchi, difese e relativi effetti  

o Azione collettiva offline e online 
 
Pausa Pranzo (Light Lunch ) 
 

Parte di ricerca (pomeriggio) 
Relatrice 
Dott.ssa Patrizia CATELLANI 
 
ore 14,30- 17,30 

o Effetti di framing nella 
comunicazione politica  

o Framing nella comunicazione 
sulle politiche energetiche  

o Framing nella comunicazione 
alimentare 

Ore 17,30-18,00 

Chiusura del seminario e 

Somministrazione Questionario di 

Valutazione per i Crediti ECM   


