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Informazioni Personali  
 

Cognome / Nome Bubbico Francesco 

Indirizzo Via della Libertà n°27, Montescaglioso (MT) 75024, Italia 

Numero di telefono +39 3272393946 

E-mail francebubbico@gmail.com 

  

Nazionalità Italiana 

  

Data di nascita 23 Febbraio 1995 

  

Sesso                              M  
 

Istruzione e formazione  
 

(2014)   Diploma presso Liceo Artistico C. Levi Matera. 
 

(Set 2014 – Mar 2018) 
 

  Corso di laurea triennale in “Psicologia e Salute” presso la facoltà di Medicina  
  e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza  

(26/01/2017 - 16/07/2017)        Ha studiato presso la facoltà di Psicologia dell’Università di Coimbra 
  con una borsa di studio Erasmus+. 
 

(01/10/2018 – 29/09/2020)   Corso di laurea magistrale “Psychology, Neuroscience and Human    
  Science” in collaborazione tra Università di Pavia e IUSS Pavia, voto di laurea: 110 e  
  Lode. Programma di studio insegnato totalmente in inglese. 
 

(01/02/2019 – 31/07/2020)   Attività di tirocinio presso Unità di Statistica Medica e Genomica –  
  Dipartimento di Scienze del Comportamento e del Sistema Nervoso dell’Università di  
  Pavia sotto la supervisione della professoressa Luisa Bernardinelli. 

(01/10/2020 – in corso)   Dottorato di ricerca in “Psychology, Neuroscience and Data Science” presso  
 l’Università di Pavia 

Esperienze Professionali 
 

 

(Set-Dic 2017)   

 
 
 
  Ha lavorato presso Avenue Rooms & Suites Lisboa (Lisbona) come receptionista. 
 

                            (Mag-Lug 2018) 
 

                   (Ott 2019 – Dic 2019)          

Ha lavorato presso Black Swan Hostel (Barcelona) svolgendo diverse mansioni. 
 

  Tutor in un corso universitario di statistica per studenti al 1° anno di laurea triennale 

 
(Nov 2019 – Gen 2020) 

 

 
 Collaborazione part-time con l’Università di Pavia (50 ore) svolta in aiutare studenti  
 disabili durante le loro attività accademiche di apprendimento 

Abilità personali  

  

Lingua Madre Italiano 

  

Altre lingue  
 

(tabella di autovalutazione)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione  Produzione  

                                Portoghese   B2  B2  B2  B2  B1 

                                  Spagnolo   B1  B1  A2  A2  A1 

 
                                   Inglese 

   
    EF Starndad English Test: C1 Avanzato (https://www.efset.org/cert/uMJHNk)  

 
            Pubblicazioni scientifiche 

   
Fazia, T., Bubbico, F., Salvato, G., Berzuini, G., Bruno, S., Bottini, G., & 
Bernardinelli, L. (2020). Boosting Psychological Well-Being through a Social 
Mindfulness-Based Intervention in the General Population. International journal of 
environmental research and public health, 17(22), E8404. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17228404 
 
Fazia, T., Bubbico, F., Iliakis, I., Salvato, G., Berzuini, G., Bruno, S., & Bernardinelli, 
L. (2020). Short-Term Meditation Training Fosters Mindfulness and Emotion 
Regulation: A Pilot Study. Frontiers in psychology, 11, 558803. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558803   
 

Abilità comunicative Capacità di presentare un articolo scientifico o un argomento relativo alla psicologia 
e alle neuroscienze, sia in lingua madre che in lingua inglese, acquisita durante gli 
anni di istruzione. Competenza in gestire e svolgere attività con gruppi di persone 
acquisite lavorando in ostelli e attività di tutoraggio. Capacità di relazionarsi e aiutare 
i clienti. Capacità di gestire l'accoglienza dei clienti, di gestire diverse situazioni 
legate al soggiorno turistico incluso il miglioramento della loro percezione degli 
alloggi. 

Competenze digitali Praticità nell'uso del computer e dei suoi strumenti offline e online, capacità di 
utilizzare i programmi informatici più comuni come il pacchetto Office e buona 
conoscenza di Internet (competenze acquisite a scuola, all'università e da 
autodidatta). Capacità di utilizzare un programma statistico (R) per eseguire analisi 
statistiche nella ricerca psicologica acquisita durante il tirocinio. Capacità di utilizzare 
social media e piattaforme digitali (come Mailchimp) al fine di creare una comunità o 
promuovere eventi. Capacità di utilizzare i programmi per gestire un luogo di 
accoglienza, acquisita lavorando presso ostelli. 

  

Altre abilità e competenze Capacità di lavorare in gruppi composti da diversi tipi di persone acquisite attraverso 
attività durante l'educazione accademica; capacità di relazionarsi con persone di 
diversi Paesi e culture acquisite durante il periodo di borsa di studio Erasmus e altre 
esperienze all'estero. Conoscenza e capacità di supportare le diverse fasi di uno 
studio di ricerca in campo psicologico, dalla pianificazione dello studio, alla raccolta 
di dati fino alla stesura di un articolo scientifico. 

  

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
https://www.efset.org/cert/uMJHNk
https://doi.org/10.3390/ijerph17228404
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558803
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