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Presentazione ai fini della candidatura e dell’elezione nel direttivo SPR-Italia 

Sono Ricercatrice in Psicologia Dinamica presso la Sapienza Università di Roma e fin dagli anni del Dottorato 
mi occupo di ricerca in psicoterapia, con particolare attenzione a due tematiche centrali: l’assessment 
diagnostico e il trattamento terapeutico dei disturbi di personalità in età adulta e in adolescenza e il ruolo 
della relazione terapeutica (nello specifico, delle dimensioni di transfert, controtransfert e alleanza) nel 
processo e esito delle psicoterapie. Dal 2008 partecipo con interesse, entusiasmo e forte spirito di 
appartenenza alle attività della Society for Psychotherapy Research-Italy Area Group (SPR-IAG), e dal 2014 
al 2016 sono già stata membro del Direttivo Nazionale. Desidero sottoporre la mia candidatura per le 
elezioni del Direttivo del prossimo biennio (2022-2024), memore della stimolante esperienza di qualche 
anno fa, con l’impegno di contribuire a favorire lo sviluppo della Società e accrescerne il potenziale 
scientifico e culturale nei contesti clinici e di ricerca (pubblici e privati) a livello nazionale e internazionale. 
In linea con gli obiettivi dell’SPR-IAG, credo infatti nella sua mission di: promuovere lo scambio fruttuoso tra 
clinica e ricerca nel contesto delle psicoterapie, disseminare i risultati delle indagini empiriche attraverso 
l’organizzazione di convegni/congressi e eventi formativi per professionisti della salute mentale che 
operano privatamente e/o nei servizi territoriali, favorire la multidisciplinarietà e il dialogo con settori 
scientifici affini, consolidare le già ottime relazioni con gli altri Chapters SPR e con l’SPR-International, e 
sviluppare sinergie proficue con nuove Accademie e Associazioni nazionali e internazionali che condividono 
gli stessi obiettivi della Società. 
  
 
 
5 pubblicazioni scientifiche relative alla Ricerca in Psicoterapia, negli ultimi 5 anni: 

1) Tanzilli, A., Boldrini, T., Carone, N., Gualco, I., Lingiardi, V., & Williams, R. (2022). Patient personality 

dimensions, relational patterns and therapeutic alliance in clinical practice: An empirical 

investigation. Clinical Psychology and Psychotherapy, doi:10.1002/cpp.2779 

2) Fortunato, A., Tanzilli, A., Lingiardi, V., & Speranza, A. M. (2022). Psychodiagnostic Chart-Child (PDC-

C): A valid and clinically sensitive diagnostic tool for patient-tailored intervention planning. Research in 

Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 25(1), 73-87. doi:10.4081/ripppo.2022.591 



 
 
3) Tanzilli, A., Gualco, I., Baiocco, R., & Lingiardi, V. (2020). Clinician reactions when working with 

adolescent patients: The Therapist Response Questionnaire for Adolescents. Journal of Personality 

Assessment, 102(5), 616-627. doi:10.1080/00223891.2019.1674318 

4) Hilsenroth, M. J., Katz, M., & Tanzilli, A. (2018). Psychotherapy research and the Psychodynamic 

Diagnostic Manual (PDM-2). Psychoanalytic Psychology, 35(3), 320-327. doi:10.1037/pap0000207 

5) Tanzilli, A., Lingiardi, V., & Hilsenroth, M. (2018). Patient SWAP-200 personality dimensions and FFM 

traits: Do they predict therapist responses? Personality Disorders: Theory, Research, and 

Treatment, 9(3), 250-262. doi:10.1037/per0000260 

 

Ulteriori importanti informazioni:   

Nel 2019 ho vinto il PDM-2 Research Grant conferito dal comitato scientifico dello Psychodynamic 

Diagnostic Manual, 2nd Edition (PDM-2) e dall’Interdisciplinary Council on Developmental and Learning 

Disorders (ICDL). Da settembre 2022 sto lavorando, in qualità di Chapter editor, alla sezione “Adolescence” 

della terza edizione del Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-3), a cura di Vittorio Lingiardi e Nancy 

McWilliams (Guilford Press, 2024).  
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