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CURRICULUM VITAE DELLA PROF. BIANCA TORAZZA 
 
 
BIANCA TORAZZA è nata a Torino il 7 febbraio 1943. 
Dal 5 agosto 1963 è professa nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

Licenza in Filosofia-Pedagogia (curricolo di Psicologia) nel 1970 presso il Pontificio Ateneo 
Salesiano, sezione Istituto Internazionale di Pedagogia e Scienze Religiose di Torino 

Dottorato nel 1974 presso la Philosophische Fakultät, Psychologisches Institut, della 
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster (Germania). 
 
 
GRADI ACCADEMICI 

Dall’ottobre 1974 chiamata come docente invitato presso la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, allora con sede a Torino. 

Dal 15 novembre 1975 nominata docente aggiunto di Psicodiagnostica nella medesima 
Facoltà. 

Dal 2 maggio 1994 promossa docente straordinario di Psicodiagnostica nella Facoltà di 
Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma. 

 
 

INCARICHI 

Dal 1977  membro del Comitato di redazione della Rivista di Scienze dell'Educazione. 

Dal 1987  membro della Società Italiana di Psicologia (SIPs). 

Dal 1989  iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi. 

Dall’8 novembre 1990 iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. N. 1203) 

Dal 1995 al 1998 Direttrice dell'Istituto di ricerca psicologica in campo educativo nella 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium. 

Nel medesimo triennio Vice Preside della medesima Facoltà. 

Dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2004 Preside della Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium. 

Dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2010 nuovamente Direttrice dell'Istituto di ricerca 
psicologica in campo educativo nella Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
Auxilium. 

Nell’anno accademico 2010-2011 delegata dei Docenti Straordinari al Consiglio Accademico. 

Dall’anno accademico 2005-2006 al corrente anno membro del Consiglio di Amministrazione 
della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium. 

Dal 2005 ad oggi membro del Consiglio Didattico dei Corsi di Perfezionamento promossi 
dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium in collaborazione con la 
Fondazione Tercas (Teramo) e con la Fondazione Diocesana “Focolare Maria Regina 
onlus” di Scerne di Pineto (Teramo) presso il “Centro Studi Sociali sull’Infanzia e 
l’Adolescenza di Scerne di Pineto. 

Membro della Commissione di coordinamento del processo di autovalutazione della Facoltà 
(gennaio 2006 - luglio 2008). 
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Nell’anno accademico 2011-2012 supervisore didattico del corso di Tecnico della 
prevenzione della violenza all’infanzia e all’adolescenza,  promosso dalla Fondazione 
Diocesana “Focolare Maria Regina onlus” di Scerne di Pineto (Teramo) in collaborazione 
con la nostra Facoltà 

 
 
 DOCENZA E RICERCA 
 
Tiene annualmente gli insegnamenti e laboratori di 

- Tecniche psicodiagnostiche proiettive (5 ECTS) 
- Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche proiettive (5 ECTS) 
- Teorie e tecniche di analisi psicologica (5 ECTS) 
- Psicologia dell'educazione (5 ECTS) 
- Psicologia dei processi cognitivi (5 ECTS) 

Segue i tirocini del 

- Terzo anno del Corso di Laurea (Baccalaureato) in Scienze psicologiche  dello sviluppo e 
dell’educazione (4 ECTS) 

- Secondo anno del Corso di Laurea Magistrale (Licenza) in Psicologia dell’educazione (4 
ECTS) 

Guida Lavori finali e Tesi magistrali. 
 

Aree di studio privilegiate: tecniche proiettive di disegno, in particolare il test di Wartegg 
(WZT); tecniche psicoattitudinali e d’orientamento scolastico-professionale, di abilità 
intellettive in relazione alla personalità e alla riuscita scolastica; elaborazione del Sé nella 
preadolescenza e adolescenza. 

Attività di consulenza psico-pedagogica in istituzioni scolastiche: interventi per psico-
diagnostici d’orientamento agli alunni, colloqui con i genitori, formazione e selezione degli 
insegnanti, consulente nei consigli di classe per attività di programmazione didattica-
educativa anche individualizzata.  

Dal 1995 al 1998 ha tenuto corsi (corso di base per laureati in Psicologia e in Medicina e 
corso avanzato per la formazione permanente in Psicologia clinica) sul Wartegg-
zeichentest (WZT) presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Volumi  

TORAZZA Bianca, Contributi allo studio del Wartegg-Zeichentest (WZT) = Ricerche 
sull'esistenza umana. Nuova serie, Roma, Borla 1993, p. 203. 

 

Articoli in Rivista di Scienze dell'Educazione  

TORAZZA Bianca, Le prospettive "comandano" l'intelligenza. Interconnessioni fra 
intelligenza e orientamenti personali, in Rivista di Scienze dell'Educazione 44(2006)3, p. 
55-70. 

TORAZZA Bianca - WRONA Emilia, Differenze tra i sessi nello sviluppo intrapsichico e 
relazionale. L’interpretazione di N. Chodorow sottoposta a verifica empirica con degli 
adolescenti, in Rivista di Scienze dell'Educazione 35(1997)3, p. 381-424. 
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CASTAGNETO Gabriella - TORAZZA Bianca, Stili causali e caratteristiche del Sé nei 
preadolescenti, in Rivista di Scienze dell'Educazione 31(1993)3, p. 409-438. 

TORAZZA Bianca - VERHELST Teresita, Ragazzi intelligenti che non riescono a scuola. 
Dinamiche relazionali e intrapsichiche, in Rivista di Scienze dell'Educazione 29(1991)1, p. 
47-94. 

TORAZZA Bianca, Androginia psicologica: quali caratteristiche di personalità?, in Rivista 
di Scienze dell'Educazione 26(1988)2, p. 215-246. 

CHANG Hiang-Chu Ausilia - LANFRANCHI Rachele - TORAZZA Bianca, 3° Convegno di 
studio per le insegnanti di scuole secondarie superiori sperimentali, in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 23(1985)3, p. 392-393. 

TORAZZA Bianca, La composizione fattoriale del «Test di struttura dell’intelligenza»di R. 
Amthauer. Analisi condotta sui risultati ottenuti al TSI e al «Culture fair Test» (CFT), scala 
2A, di R.B. Cattell da alunne dei Corsi di Formazione Professionale, in Rivista di Scienze 
dell'Educazione 23(1985)2, p. 271-288. 

TORAZZA Bianca, La percezione fisionomica dei bambini. Rassegna della letteratura 
teorica e delle ricerche, in Rivista di Scienze dell'Educazione 14(1976)2, p. 193-223. 

 

Articoli in altre Riviste 

TORAZZA Bianca, Il “sistema” famiglia, in Nuntium 11(2007), p. 48-51. 

 

Contributi in opere collettanee e voci di dizionari  

TORAZZA Bianca, Le attitudini mentali rilevate mediante il test "Culture fair" 2A di R. B. 
Cattell e il "Test di struttura dell'intelligenza" di R. Amthauer, in ANZOLLA Ileana - 
SARTORIO Carla - TORAZZA Bianca (a cura di), L'orientamento professionale femminile 
nel settore terziario con particolare riferimento ai quadri aziendali, ai nuovi processi di 
lavoro d'ufficio e dell'automazione del terziario, Roma, CIOFS 1984, p. 36-51. 

 

RELAZIONI RECENTI A CONVEGNI 

Il giorno 11 maggio 2012 ha tenuto la «Psicologia dell’educazione: stato dell’arte e 
prospettive» durante la Sessione 1 : Stato dell’arte della psicologia scolastica in Italia, 
Relazione nel Convegno «La psicologia nella scuola. Esperienze nazionali a 
confronto», svoltosi l’11-12 maggio 2012 a Scerne di Pineto (Teramo), promosso dal 
Centro Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis” in collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo. 

 
 
 Roma, 21 ottobre 2012 

 


