
       
 

 

CASERTA 

11 - 14 settembre 2017 

SCUOLA METODOLOGICA INTERNAZIONALE PRE-CONGRESSO: 

I MODELLI MULTILIVELLO CON FOCUS SULLA PSICOLOGIA PER LE 

ORGANIZZAZIONI 

 

Obiettivi e contenuti 

Gli sviluppi recenti nella ricerca organizzativa pongono nuove sfide ai ricercatori interessati 

alla comprensione delle dinamiche in atto in ambito lavorativo. La maggiore disponibilità di dati si 

accompagna infatti spesso ad una loro maggiore complessità. Di conseguenza, costruire conoscenza 

scientifica richiede oggi l’utilizzo di metodologie statistiche sempre più complesse, una volta 

ritenute appannaggio di pochi esperti.  
Questa scuola metodologica pre-congressuale mira a colmare il gap metodologico che spesso 

impedisce ai ricercatori di trarre il massimo dai dati organizzativi disponibili nell'ambito della 

psicologia delle organizzazioni. Essa verterà su aspetti avanzati delle analisi multilevel, con 

un’enfasi sulla programmazione in Mplus e la presentazione di modelli statistici complessi. 

Verranno anche trattate applicazioni metodologiche innovative (es. elementi di base della teoria 

multilevel, rappresentazioni grafiche avanzate, isomorfismo delle misure ecc.) e specializzate (es. 

context-driven models). Il corso sarà tenuto da docenti esperti del settore sia a livello nazionale e sia 

internazionale. Durante le lezioni i partecipanti potranno applicare le nuove tecniche apprese ai 

propri dati (con supervisione), e sarà stimolata l’interazione partecipativa.  
 

Aspetti organizzativi 

La scuola metodologica pre-congressuale inizierà il lunedì 11 settembre pomeriggio alle 15 e 

finirà il giovedì 14 settembre alle 13 e sarà aperta a partecipanti italiani e stranieri (sia studenti PhD 

sia Faculty members) desiderosi di ampliare il proprio expertise nell’area delle analisi multilevel. Si 

terrà a Caserta immediatamente prima del congresso annuale della sezione di Psicologia per le 

organizzazioni dell'Associazione Italiana di Psicologia.  

Per partecipare è necessario portare un proprio notebook (pc) portatile. 

Per informazioni logistiche è possibile scrivere ad alessandro.lopresti@unina2.it. 

Sede: 

Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Viale 

Ellittico, 31 Caserta (Italia) 

  



Costi: 

Soci ORDINARI AIP iscrizione al congresso + iscrizione al corso euro 180 

Soci AFFILIATI AIP iscrizione al congresso + iscrizione al corso euro 110 

Soci AIP ORDINARI solo corso euro 120 

Soci AIP AFFILIATI solo corso euro 80 

Non soci AIP solo corso euro 250 

 

Iscrizioni: 

Le domande di iscrizione verranno selezionate in base a specifici criteri e saranno accettati un 

massimo di 30 partecipanti. Il corso si svolgerà solo se saranno raccolte almeno 15 iscrizioni. 

SCADENZA 30 APRILE 2017  

Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione a margherita.brondino@univr.it con oggetto "iscrizione 

alla scuola pre-congressuale AIP organizzazioni" 

 

Criteri di selezione delle candidature: 

Ai fini di tale eventuale selezione, il Comitato Scientifico considererà i tre seguenti criteri: 

a. Carriera. Sarà attribuita priorità alle iscrizioni di persone nelle fasi iniziali della carriera di 

ricercatore (nell’ordine: dottorandi di ricerca; assegnisti e post doc; ricercatori TD; personale 

strutturato in Università); 

b. Area di ricerca. Sarà attribuita priorità alle iscrizioni di persone che hanno come fuoco centrale di 

indagine la psicologia del lavoro e delle organizzazioni; 

c. Sede. Sarà salvaguardato il criterio di favorire la partecipazione del più ampio numero possibile di 

sedi universitarie (scuole di dottorato e dipartimenti). 

 

 

Comitato scientifico: 

Guido Alessandri 

Franco Fraccaroli 

Alessandro Lo Presti 

Antonio Zuffianò 

Margherita Brondino 

 

  



       
 

 

 

11 - 14 September 2017 

INTERNATIONAL PRE-CONGRESS METHODOLOGICAL SCHOOL: 

MULTILEVEL MODELING WITH ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY FOCUS 

 

Aims and topics 

Recent advances in organizational research pose new methodological challenges to the 

organizational scientist who is confronted with the difficulties of dealing with an enormous amount 

of data characterized by a strong clustered structure. As a consequence, building reliable scientific 

knowledge nowadays requires adopting new and complex analytical methodologies, previously 

considered the preserve of few experts. This pre-conference school aims to fill the methodological 

gap that prevent the organizational researcher by taking the most by the available organizational 

data. Thanks to an international faculty of methodological experts widely acknowledged in their 

field, this pre-congress school will cover all aspects advanced multilevel analysis, with a special 

emphasis on Mplus programming and advanced modeling. Innovative organizational applications, 

elements of ecological multilevel theory, graphing, construct isomorphism, and special model 

development will be also covered (for example context-driven models). The school will last four 

days, and the overall conference style will be informal: interactions and discussion will be openly 

encouraged, and participants will be prompted to apply all concepts and model to their own data. 

The school will be open to national and international PhD students and Faculty members, in need to 

improve their analytic skills in the area of multilevel modeling.  

 

Organizational details 

During the school participants will use their personal laptop. The pre-congress school will take 

place from September 11th in the afternoon to Thursday 14th at lunch immediately before the 

national AIP congress of W/O Psychology.  

 

Participants:  

minimum 15 and maximum 30 PhD, research fellows and Faculty members 

 

Venue: 

Department of Psychology of the University of Campania "Luigi Vanvitelli", Viale Ellittico, 31 

Caserta (Italy) 

For accommodation or travel queries participants please contact alessandro.lopresti@unina2.it 

  



Fees: 

 Senior AIP members congress fee + methodological school: euro 180 

Junior AIP members congress fee + methodological school: euro 110 

Senior AIP members only methodological school: euro 120 

Junior AIP members only methodological school: euro 80 

Not AIP member only methodological school: euro 250 

 

Application: 

The applications will be selected on specific requirements. Maximum 30 and minimum 15 

participants will be accepted. DEADLINE: 30th APRIL 2017 

To apply fill in the form and send it to margherita.brondino@univr.it with the object "application 

for the pre-congress methodological school" 

 

Selection criteria for applications 

Participants’ selection by the scientific committee will be based on three criteria:  

a) Career. Priority to younger researchers (PhD students, research fellows and post doc, 

temporary assistant professors, researcher with tenure); 

b) Research area. Priority to researchers who work on organizational psychology topics;  

c) Researchers university. The selection will try to facilitate the participation of the greater 

number of universities (Doctoral schools and Departments). 

 

Scientific Committee 

Guido Alessandri 

Franco Fraccaroli 

Alessandro Lo Presti 

Antonio Zuffianò 

Margherita Brondino 

 


