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Articoli di rivista:
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Articoli di rivista in corso di stampa:
Chan, D. W. (in press). Perceived emotional intelligence and self-efficacy
among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. Personality and
Individual Differences.
Libri:
Moscovici, S. (1961). La psychoanalise, son image son public. Paris: Puf.
Versione italiana di un libro straniero:
Bandura, A. (2000). Autoefficacia. Teoria e applicazioni (G. Lo Iacono, Trad.).
Trento: Erikson. (Edizione originale pubblicata nel 1997).
Libri “a cura di”:
Caprara, G. V. (a cura di). (2001). La valutazione dell’autoefficacia. Trento:
Erickson.
Relazioni a Convegni:
Rolland, J. P. (1990). Le sindrome de burnout chez les enseignants. Atti del 6°
Congrès International «Le psychologie du Travail et les Changements
Technologiques, Economiques et Sociaux», Bruxelles, 14-16 mai.
Woolfolk-Hoy, A. (2000, June). Changes in teacher efficacy during the early
years of teaching. Paper presented at the annual meeting of the American
Educational Research Association, New Orleans.
Contributi in una raccolta o antologia:
Bandura, A. (2000). Cultivate self-efficacy for personal and organizational
effectiveness. In E. A. Lock (a cura di), Handbook of principles of organizational behavior (pp. 120-136). Oxford, UK: Blackwell.
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