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Curriculum formativo e professionale 
Vera CUZZOCREA, PhD 

 
Sono nata a Milano il 28 gennaio 1975 e sono una psicologa giuridica e psicoterapeuta ad orientamento 
breve strategico. Mi sono formata seguendo le elaborazioni teoriche del prof. Gaetano De Leo (1940-
2006) e della prof.ssa Patrizia Patrizi (ordinaria di psicologia giuridica e sociale presso l’Università di 
Sassari).  
 
Attualmente ho un incarico come giudice onoraria presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (ambito 
penale minorile) dopo aver maturato una lunga esperienza nell’attività di raccolta della testimonianza 
di vittime di reati di violenza su incarico prima delle forze dell’ordine (2001-2012) e poi di Procure della 
Repubblica e Tribunali (dal 2010 al 2017) anche attraverso l’inserimento nei turni di emergenza h24 di 
due uffici giudiziari e l’assunzione di diversi incarichi consulenziali e peritali.  
 
Sono Consigliera presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio presso cui coordino la Commissione Tutela, 
un organo dedicato alla promozione della professione psicologica attraverso il contrasto 
dell’abusivismo professionale. Per lo stesso Ente ho supportato la progettazione e lo start up di Servizi 
per le Vittime di reato in rete con istituzioni giudiziarie e socio-sanitarie: nel 2016 lo Spazio Vittime 
presso la Procura della Repubblica di Tivoli (RM) e nel 2020 lo Spazio Vittime presso la Procura della 
Repubblica di Civitavecchia (RM).  
 
Sono da sempre impegnata in attività di formazione presso istituzioni pubbliche e private; attualmente 
sono docente presso i Master universitari di II Livello delle Università Sapienza (Direttore prof. S. 
Ferracuti) e Lumsa (Direttori: prof. V. Caretti e col. G.S. Manzi), presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Istituto IIRIS, l’Arma dei Carabinieri (come docente esterna della Scuola Ufficiali, la Scuola Allievi 
e la Scuola per Sottoufficiali) ed altri enti.  
 
Dal 2005 esercito la mia attività clinica come psicoterapeuta accogliendo nel mio studio professionale 
persone adulte o adolescenti per interventi individuali e di coppia, di sostegno psicologico, supporto 
alla genitorialità e orientamento rispetto a situazioni di rischio e pregiudizio in età evolutiva.  
 
Nelle mie esperienze precedenti mi sono occupata di ricerca conseguendo un Dottorato di ricerca in 
Psicobiologia dell’Uomo (MED/39 – NPI) presso l’Università di Modena, titolo raggiunto con un 
progetto di ricerca sul Bullismo e i comportamenti a rischio in adolescenza. Ho maturato una lunga 
esperienza nell’ascolto di situazioni di pregiudizio a danno di vittime di abuso e maltrattamento 
collaborando per diversi anni con la Onlus S.O.S. Telefono Azzurro sviluppando competenze di 
coordinamento e progettazione attraverso la gestione dello start up di diversi servizi nazionali (Servizio 
114 - Emergenza Infanzia e Linea 116000 – Minori scomparsi).  
 
Sono autrice di molte pubblicazioni scientifiche, scrivo periodicamente per un quotidiano on line per 
conto dell’Ordine degli Psicologi del Lazio oltre che relatrice in svariati eventi congressuali. Ho fondato 
nel 2013 con alcuni colleghi e colleghe l’Associazione PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica 
di cui sono vice presidente e direttrice dei percorsi formativi erogati.  
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TITOLI ACQUISITI E FORMAZIONE PERSONALE  

Titoli di studio e professionali  

Dal 2007. PhD in Psicobiologia dell’uomo, XIX Ciclo, Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia (settore scientifico disciplinare MED/39, NPI, relatore Prof. E. Caffo.), 
qualifica ottenuta dopo la discussione di un elaborato di ricerca in data 13.03.2007 dal titolo: 
“Comportamenti a rischio e bullismo: una ricerca applicata per la definizione di una metodologia di 
intervento”, Giudizio: ottimo. Modena.  

Dal 2004. Psicoterapeuta ad orientamento breve strategico, qualifica ottenuta tramite Diploma di 
Specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico, Istituto per lo Studio delle 
Psicoterapie - ISP, Scuola di formazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico di Roma 
(riconosciuta dal MIUR con D.M. del 20.03.1998 ai sensi dell’art. 3 l 56/1989),  dopo la discussione 
di un elaborato (relatrice Prof.ssa P. Patrizi) in data 02.04.2004, Votazione: 30/30 e lode. E’ del 
29.12.04 l’annotazione presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio come psicoterapeuta.  

Dal 13.06.2001. Psicologa con iscrizione n. 9765 all’Albo professionale degli psicologi del Lazio.  
Dal 2000. Esperta in psicologia giuridica, qualifica ottenuta tramite Diploma Scuola biennale di 

Formazione in Psicologia Giuridica, Gruppo di Psicologia Giuridica di Roma, Istituto per lo 
Studio delle Psicoterapie – ISP rilasciato in data 31.10.2000. Votazione: Eccellente.  

05.07.1999. Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (v.o.), Facoltà di Psicologia dell’Università di 
Roma “Sapienza”, Relatore prof. G. De Leo (1940-2006), con una tesi sul “Trattamento degli 
autori di reati sessuali”. Votazione 108/110.  

 
Formazione personale  
 
22-26.07.19. Summer School in "Restorative Justice e pratiche riparative", per un totale di 32 ore, 

organizzata da PsicoIus in collaborazione con la Cattedra di Psicologia giuridica e pratiche 
riparative dell’Università degli Studi di Sassari.  Lecco, Eremo di Monte Barro. 

8/9.06.2013. Corso intensivo sulla valutazione e il trattamento dei sexual offenders “Static 2000-r e 
Stable 2007”, 16 ore d’aula con il Prof. Karl Hanson presso il Centro di Psicologia Giuridica 
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma.  

Dal 2007 al 2009. Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (settore scientifico disciplinare MED/39, NPI, tutor Prof. E. Caffo). Titolo 
progetto di ricerca: “Il bullismo come crisi evolutiva: prospettive di ricerca e di intervento”, Modena.   

11/12.03.2000. Workshop “Il ruolo degli operatori sociali nello sviluppo dell’organizzazione del Terzo 
Settore”, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma.  

11.05.1998. Seminario di Formazione Clinica “L’arte della Terapia Breve”, Prof. Paul Watzlawick e 
Prof. Giorgio Nardone, Mental Research Institute – Centro di Terapia Strategica, Firenze.  

Agosto-settembre 1996. Tirocinio pratico volontario come assistente scolastica presso una scuola 
materna della città di Burlington, Southeast Iowa nell’ambito dell’Head Start Program, 
Community Action Organization, USA. 

1996-2000. Tirocinio pratico volontario presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rebibbia 
sotto la supervisione del Prof. G. De Leo.   
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

a) Esperienze professionali attuali  
 

Dal 9.1.20 (in corso). Consigliera Ordine Psicologi del Lazio, dal mese di febbraio anche Coordinatrice 
della Commissione Tutela del suindicato ente.  

Dal 28.2.2017 (in corso). Giudice onoraria Tribunale per i Minorenni di Roma.  
Dal 2019 (in corso). Docente Master di II livello in Criminologia Clinica e Scienze forensi presso 

Università LUMSA  (Direttori Prof. Vincenzo Caretti e Dott. Giorgio Stefano Manzi), per un totale 
di 8 ore di lezione.  

Dal 2018 (in corso). Docente Master di II livello in “Criminologia Clinica, Psicologia giuridica e 
psichiatria forense”, presso Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università di Roma 
“Sapienza” (Direttore Prof. Stefano Ferracuti), per un totale di 12 ore di lezione.  

Dal 2018 (in corso). Docente per Istituto strategico IIRIS - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Strategica riconosciuta dal MIUR (DD 6.12.2016 – GU n. 299 del 23.12.2016) per l’insegnamento 
dell’ambito applicativo della psicologia giuridica (allievi I e II anno), Roma.   

Dal 2014 (in corso). Direzione didattica e docente per PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica 
della I, II e III edizione del Corso annuale di Formazione in psicologia giuridica per il benessere 
individuale e di comunità (ambito penale e civile) e dei workshop brevi organizzati dalla stessa 
associazione (sulla tematica della raccolta della testimonianza delle vittime di reato).  

 
b) Esperienze professionali pregresse  
 
Da marzo 2015 a dicembre 2019. Collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio in qualità di: 
- componente del Gruppo di Lavoro di psicologia forense; 
- referente per l’iniziativa avente oggetto la promozione di interventi sul percorso di formulazione e 

attuazione della proposta di legge regionale n. 202 del 23 ottobre 2014 “Disciplina degli interventi 
regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo”; 

- referente dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime, un servizio situato presso e grazie alla Procura 
della Repubblica di Tivoli e nato dalla collaborazione con la ASL Roma 5, Il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati e la Camera Penale di Tivoli;  

- referente dell’applicazione del Protocollo di intesa per l’attuazione del Protocollo di intesa per la 
realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime della violenza di genere e di quelle in 
condizioni di particolare vulnerabilità con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma e la 
Regione Lazio.  

 
Da gennaio 2011 a dicembre 2017.  Collaborazione con Save The Children Italia 
- Da gennaio 2016 a dicembre 2017. Membro Comitato esterno di valutazione del Progetto europeo 

Training Activities for Legal Experts on children rights - T.A.L.E. 
- Da febbraio a maggio 2016, incarico in qualità di Esperta nella conduzione di focus groups (presso 

scuole secondarie di primo e secondo grado) nell’ambito del Progetto europeo eNACSO - European 
NGO Alliance for Child Safety Online.  

- Da gennaio 2011 a dicembre 2014. Consulente Dipartimento “Nuovi Media e Minori” Roma con 
incarico di supervisione e valutazione delle progettualità in essere sulle tematiche dell’abuso on line 
e dei comportamenti a rischio.  

 
Dal marzo 2010 a gennaio 2017. Responsabile Centro Clinico e Sportello di Psicologia Giuridica del Centro 

Educativo di Accoglienza e Solidarietà – C.E.A.S., Mentana (RM). Attività prevalente di 
valutazione clinica e psicosociale, coordinamento incontri protetti tra genitori e figli (su mandato 
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degli enti locali competenti), sostegno individuale e familiare, ascolto giudiziario in ambito penale di 
bambini/e e adolescenti presunte vittime e/o testimoni di abuso/maltrattamento. 

 
Dal 2009 al 2013. Progettista e coordinamento iniziative per AICS - Associazione Italiana Cultura e 

Sport, Dipartimento Politiche Sociali - AICS, Roma. Attualmente è Membro della Commissione 
Politiche Sociale del Dipartimento Solidarietà (Presidente dott. Antonio Turco).  

 
Dal 2001 al 2017. Collaborazione con Procure della Repubblica, Tribunali e Forze dell’Ordine per la 

raccolta delle dichiarazioni/testimonianza e valutazione delle vittime di reati:  
- Da gennaio 2013 a gennaio 2017. Esperta psicologa inserita nei “turni di reperibilità urgente di 

consulenti psicologi” (prot. n. 177/2013) istituito presso la Procura della Repubblica di Roma (coord. 
Proc. Agg. Dott.ssa Maria Monteleone) per attività di raccolta sommarie informazioni/prime 
dichiarazioni di vittime/testimoni vulnerabili o in condizione di vulnerabilità ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 351 comma 1-ter c.p.p. 

- Da gennaio 2010 a gennaio 2017. Consulente Tecnico per la Procura di Tivoli per attività 
valutative/peritali inerenti procedimenti penali per presunto abuso di persone minorenni con 
inserimento elenco per reperibilità telefonica h24 finalizzata alla raccolta delle dichiarazioni delle 
vittime vulnerabili.   

- Dal 2001 al 2003 e dal 2010 al 2012. Ausiliaria di P.G. per attività di ascolto protetto (raccolta di 
sommarie informazioni) di persone minorenni presunte vittime di abuso e maltrattamento per conto 
di diverse procure nell’ambito del territorio nazionale (Procura della Repubblica presso i Tribunali 
ordinari di Treviso, Catanzaro, Tivoli, Velletri, Roma e Civitavecchia) e su nomina di 
Ufficiali/Sezioni di P.G. di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.  

 
Da gennaio 2007 a dicembre 2014. Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio: 
- Da giugno 2012 a dicembre 2014. Esperta Gruppo Tecnico di Lavoro istituito con Decreto prot. n. 

16791; 
- Da novembre 2012 a giugno 2014. Esperta esterna della Conferenza Provinciale Permanente sul tema 

del bullismo costituita presso la Prefettura di Roma nell’ambito del Progetto “Educazione alla Legalità 
– Prevenzione e contrasto al bullismo”.  

- 13.05.2013. Docenza nell’ambito del Corso “Web in Cattedra” in collaborazione con la Polizia Postale 
e delle Comunicazioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e la 
Prefettura di Roma (corso finanziato da Google Italia). Gestione III Modulo dal titolo “Bullismo e 
cyberbullismo: come  riconoscere  gli  eventuali  segnali  di  disagio  e come  intervenire” per un 
totale di 3 ore di aula presso l’I.C. Luigi Settembrini, Roma.  

- Da gennaio 2007 a dicembre 2010. Formatrice nell’ambito dei Corsi di Formazione a livello regionale 
organizzati dall’USR Lazio in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio 
regionale permanente sul bullismo (partecipazione a più di venti eventi distribuiti su tutto il 
territorio regionale). 

 
Da luglio 2001 al 30 giugno 2009. Project manager e formatrice per S.O.S. Telefono Azzurro Onlus:  

- Referente start up e Coordinamento Servizio 116000 – Linea Nazionale Bambini Scomparsi. Piani 
strategici, progettazione, coordinamento operativo per implementazione del Servizio, 
partecipazione a Tavolo tecnico ministeriale per definizione procedure operative, stesura 
documenti istituzionali. Da settembre 2008 a giugno 2009, Roma.   

- Referente start up e Coordinamento Progetto Team Emergenza di Roma e apertura nuova sede regionale 
presso Az. Osp. San Camillo-Forlanini. Reperimento sede, definizione piani strategici di sviluppo, 
stesura e gestione firma accordi formali di gestione e di collaborazione, progettazione, ricerca 
finanziamenti e sostenitori, allestimento sede, definizione assetto gestionale e modello operativo, 
organizzazione e partecipazione ad incontri ed eventi istituzionali. Da settembre 2008 a giugno 
2009, Roma.  
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- Gestione Rapporti Istituzionali. Stesura di Protocolli di Intesa, Convenzioni, Disegni di legge e 
documenti istituzionali, partecipazione ad incontri istituzionali, audizioni parlamentari, tavoli 
tecnici presso Ministeri e/o Enti Locali ed eventi congressuali in veste di relatore rappresentanza 
dell’Ente e/o del suo Presidente. Da gennaio 2007 a giugno 2009, Roma.  

- Consulente psicologo Servizio di Consulenza Psicosociale del Centro Provinciale “Giorgio Fregosi – 
Tetto Azzurro”. Da gennaio a dicembre 2006, Roma.  

- Supervisore volontari del Progetto “Bambini e Carcere”. Gestione incontri periodici di supervisore 
psicosociale ai volontari e supporto attività di progettazione, formazione a aggiornamento 
volontari a livello nazionale. Dal 2005 al 2007, Roma. 

- Servizio 114 Emergenza Infanzia. Dal 2002 al 2007 con le seguenti mansioni:  
 Referente per l’avvio e il coordinamento delle attività interistituzionali con gli Uffici Territoriali del 

Governo (ex Prefetture), nell’ambito di un protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno: 
stesura accordi formali, definizione piani strategici di sviluppo, coordinamento segreteria 
organizzativa nazionale, gestione contatti con referenti istituzionali del Ministero dell’Interno, 
avvio e partecipazione tavoli tecnici su tutto il territorio nazionale sul tema dell’abuso 
all’infanzia. Dal 2005 al 2007, Roma.  

 Referente Procedure Operative nazionali: prima stesura e successivo coordinamento dei lavori 
per l’aggiornamento continuo delle procedure operative funzionali alla gestione di casi, 
formazione interna, supervisione rivolta agli operatori, supporto alla gestione dei casi anche 
attraverso reperibilità telefonica h24. Dal 2002 al 2003, Treviso; dal 2003 al 2005 Milano. 

 Referente per i rapporti con il territorio e Mappatura territoriale: prima stesura modello/griglia 
mappatura del Servizio e successivo coordinamento dei lavori per l’inserimento e 
l’aggiornamento dei dati, affiancamento costruzione del software, coordinamento e gestione 
diretta rapporti con la rete di istituzioni competenti a livello nazionale (forze dell’ordine, 
servizi socio-sanitari, etc.), formazione interna degli operatori. Dal 2002 al 2003, Treviso; dal 
2003 al 2005 Milano. 

- Coordinamento équipe operativa presso la comunità colpita dal terremoto a San Giuliano di   
Puglia, novembre 2002.  

- Referente Servizio Spazio Neutro Progetto “Team Emergenza”, gestione di ascolti protetti (incidenti 
probatori e raccolta di sommarie informazioni di persone minorenni presunte vittime di abuso) e 
interventi psicosociali in emergenza anche attraverso reperibilità h24. Dal 2001 al 2003, Treviso. 

 
Dal 2000 a giugno 2001. Operatrice terapeutica referente I fase (di accoglienza degli utenti dall’esterno) 

presso la Comunità terapeutico-educativa per adolescenti e giovani adulti tossicodipendenti “La 
Casa”, Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà di Roma.  

 
c) Esperienze professionali nell’ambito della formazione  
 
Incarichi presso istituzioni pubbliche:  
 
2009-2019. Docente presso Arma dei Carabinieri  
- 25.1.18 e 8.1.19. Docente per Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri di 

Velletri (RM), 1° e 2° Corso di aggiornamento sulla violenza di genere con la gestione di un Modulo 
su: “Il rapporto tra il consulente psicologo e l’Ufficiale di p.g. nella raccolta della testimonianza della 
vittima in condizioni di vulnerabilità”, per un totale di 8 ore. 12 e 29.09. 2009 Docente corso di 
aggiornamento per Ufficiali Comandanti di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale/Gruppo 
Carabinieri, gestione modulo sulla “Violenza intrafamiliare”.  

- 28.4.16, 16.6.17 e 23.5.18. Docente per Comando Scuola Ufficiali Carabinieri, 23° e 24° corso di 
aggiornamento, cattedra di Tecniche Investigative Modulo “Testimonianza dell’Ufficiale di PG” “La 
psicologia del Giudice, del PM e degli attori penali della testimonianza” (8 ore), Roma.  
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- 27.05.2009. Docente Reparto Analisi Criminologiche - RAC del RACIS Corso di Formazione Formatori 
sullo stalking, gestione Modulo di Psicologia Giuridica: “Le prevaricazioni nel contesto scolastico: aspetti 
descrittivi, eziologici e operativi”, Roma.  

 
2018-2019. Docente per Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio nell’ambito dei 

corsi di formazione (II, IV e VI corso, per un totale di 8 ore) per tutori volontari di minori stranieri 
non accompagnati organizzati dall’istituto Studi Giuridici Emolo (idoneità ottenuta in risposta 
all’Avviso Pubblico del 27.09.17), con la gestione di moduli sulla comunicazione, il disagio evolutivo 
e la tratta. Roma, dal 20.11.17 al 26.1.18. 

 
2017-2018. Docente e progettista per ASL Roma 5 percorso formativo “Violenza e vittime vulnerabili” 

rivolto a circa 400 operatori e operatrici afferenti ai 6 distretti sociosanitari della ASL Roma 5 
(Regione Lazio – ASL Roma 5, deliberazione n. 439 del 30.5.17) organizzato in 6 corsi replicati per un 
totale di 162 ore di docenza, Tivoli dal 12.09.2017-20.12.2018. 

 
2001-2016. Docente Ministero della Giustizia: 

- Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), da giugno a ottobre 2016. Docente per 
l’Istituto Centrale di Formazione di Messina del del Corso di formazione “Organizzare la tutela e la 
cura delle vittime minorenni” rivolto a operatori socio-sanitari, dei servizi territoriali e della 
giustizia minorile del territorio del Comune e della Provincia di Reggio Calabria per un totale di 36 
ore formative organizzate in III Moduli formativi (12 ore/modulo), 13 e 14 giugno 2016, 20 e 21 
settembre, 17 e 18 ottobre, Messina. 

- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP): 
 da luglio a novembre 2012. Docente presso Istituto Superiore Studi Penitenziari (ISSP): Modulo di 

formazione in Psicologia Giuridica Penale (referente scientifico prof.ssa P. Patrizi), 2° corso di 
formazione per educatori penitenziari, gestione di un totale di 16 ore di aula, quattro giornate, 
dal 1° ottobre al 16 novembre 2012; Modulo di formazione in Psicologia Giudiziaria Penale 
(referente scientifico prof.ssa P. Patrizi), 3° Corso di Formazione per Vice commissari in prova del 
ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia Penitenziaria, gestione di un totale di 14 ore di aula, 
tre giornate, dal 4 al 6 luglio 2012.  

 2001-2011. Diversi incarichi in qualità di docente presso i Corsi di Formazione organizzati dalle 
strutture nazionali o regionali (PRAP): 2° Corso di Formazione per Educatori F1 vincitori di 
concorso presso l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ISSP), gestione di quattro giornate 
formative nell’ambito del Modulo di Psicologia Giuridica (prof.ssa P. Patrizi); 1° Corso di 
Formazione per Educatori F1 vincitori di concorso presso l’ISSP, gestione di quattro giornate 
formative nell’ambito del Modulo di Psicologia Giuridica (prof.ssa P. Patrizi); Corsi di 
Formazione/Qualificazione per Ufficiali di Polizia Giudiziaria organizzati dai Provveditorati 
Amministrazione Penitenziaria– PRAP, Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del 
Personale: 2004, PRAP dell’Abruzzo, Pescara;  2003, PRAP delle Marche, Ancona. 2001, PRAP del 
Molise, Campobasso. 2001, PRAP delle Marche, Ancona. 

 
2011-2016 Docente per Comune e Provincia di Roma:  

- Docente “Progetto Formazione Unitaria UIM” Legge 285/97 promosso da Roma Capitale – 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e gestito da ISP – Istituto per lo 
Studio delle Psicoterapie (responsabile scientifica Prof.ssa P. Patrizi). Formazione di operatori e 
dirigenti/direttori territoriali (ASL, Municipi e Dipartimento Politiche Sociali) afferenti ai cinque 
distretti sociosanitari di Roma Capitale, da aprile 2013 a dicembre 2016. 

- Docente per la Provincia di Roma per Corso di formazione “Comunicazione, mediazione e 
gestione gruppi di lavoro” per un totale di 44 ore formative/5 corsi in 5 diversi Comuni della 
Provincia di Roma, 13 giornate da febbraio a giugno 2012 e per un totale di 18 ore formative/3 
corsi in 3 diversi Comuni della Provincia di Roma, 6 giornate) da ottobre a dicembre 2011.  
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2011 e 2016. Docente per Polizia di Stato:  
- presso la Questura di Roma Stage di Alta Formazione “La violenza di genere e abusi sui minori” 

con un intervento sulle “Vittime vulnerabili e in condizione di vulnerabilità: aspetti descrittivi e 
declinazioni operative” (1 ora), Roma, 26.6.2017; 

- presso la Scuola POLGAI di Brescia - Polizia di Stato, Modulo Elementi di Psicologia Giuridica 
nell’ambito del Corso di aggiornamento per ispettori di Polizia (per un totale di 3 ore), 23.05.2012. 

 
20.11.2013. Docente formazione decentrata e onoraria presso struttura territoriale di Campobasso 
della Scuola Superiore della Magistratura. Gestione Modulo “L’ascolto giudiziario: obiettivi, 
strumenti ed ambiti operativi” per un totale di 3 ore di aula presso l’aula di udienza della Corte di 
Appello di Campobasso.  
 
Incarichi presso enti privati o ordini professionali:   
 
2020. Docente per Fondazione Guglielmo Gulotta nell’ambito del Corso di Alta Formazione in 
psicologia giuridica, criminale e investigativa per giuristi e psicologi con gestione modulo 
“Adolescenti e abuso sessuale on line: dalle condotte a rischio al rischio di vittimizzazione”, 
Milano, 25 ottobre.  
 
2015 e 2018. Docente per la formazione e l’aggiornamento dell’Avvocatura: 
-  5.2.18. Docente per Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Tivoli nell’ambito del 

corso di formazione rivolto agli avvocati sulle Vittime vulnerabili per un totale di tre ore, Tivoli.  
- 23.6.15. Docente Corso di aggiornamento sulle Nuove forme di devianza organizzato dalla Sezione 

Minori e Famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Roma, gestione modulo: “La rete e i 
comportamenti a rischio in adolescenza: aspetti descrittivi e prospettive di intervento” (5 ore di 
lezione), Roma.  

-   19.06.15. Docente “Seminario di mediazione familiare e penale” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Napoli, con un intervento formativo dal titolo: La prospettiva vittimologica in un’ottica 
relazionale e riparativa: la raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili (2 ore), Napoli.  

 
   2010-2014. Docente Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Integrata - SCUPSIS, 

Complesso Scolastico Seraphicum Srl, Roma: 
- da gennaio 2011 a dicembre 2014. Un incarico di insegnamento in Psicologia dello Sviluppo; 
- da gennaio a dicembre 2010. Due incarichi di insegnamento in Psicologia dello Sviluppo e 

Psicopatologia Clinica, per un totale di 51 ore di didattica in aula in aggiunta al lavoro di 
affiancamento/supervisione progetti di ricerca e/o tesi compilative annuali.  

 
2015 e 2017. Docente Corsi organizzati dalla Coop. Soc. SIRIO, Termoli (CB): 
- 9-10.6.17, nell’ambito del progetto di formazione rivolto ad assistenti sociali ed educatori 

professionali. Gestione 4 moduli (16 ore totali): “Traiettorie di rischio e risorse in età evolutiva: 
strumenti di valutazione e strategie di intervento”; 

-   05.02.2015, nell’ambito del progetto di formazione rivolto ad operatori e operatrici di un Centro 
diurno per bambini e adolescenti in situazioni di rischio psicosociale. Gestione due moduli di 8 ore: 
“Traiettorie di rischio e risorse in età evolutiva: strumenti di valutazione e strategie di intervento”.  

 
07.11.15. Docente Corso di Psicologia giuridica organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia 

Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia con la gestione del modulo: “La 
raccolta delle dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili: cornice psicologico-giuridica e aspetti 
metodologici” (4 ore di lezione), Roma.  
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25.01.2015. Docente Corso intensivo di formazione sull’ascolto del minore sessualmente abusato 

organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, gestione modulo: “La raccolta delle 
dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale: finalità, contesti, strumenti e 
indicazioni operative”, Roma.  

 
28/2 e 1/03/14. Docente Corso di formazione “Competenze genitoriali” organizzato da Insight 

nell’ambito del Progetto Prometeo (16 ore di lezione), Olbia.  
 

     Ottobre – novembre 2012. Docente presso Carcere di Cassino per conto di ENAIP Impresa Sociale Srl 
nell’ambito dell’Intervento formativo rivolto agli operatori penitenziari quali componenti nella 
gestione dei detenuti sex offenders per un totale di 14 ore di aula, due giornate, 26 ottobre e 30 
novembre 2012. 

 
   2007. Partecipazione volontaria in qualità di docente ad un seminario formativo sul bullismo rivolto ai 

detenuti presso la Casa di Reclusione di Rebibbia (coordinamento iniziativa dott. Antonio Turco). 

2002. Gestione evento formativo per conto del Centro Internazionale di Criminologia di Arezzo 
nell’ambito del Corso triennale di Criminologia (diretto dal Prof. G.V. Pisapia).  

2000 Gestione evento formativo per conto del CO.I.SP nell’ambito del IV Corso di Criminologia 
Criminalistica e Sicurezza. 

  
d) Esperienze di formazione e ricerca in ambito universitario  

 
Da gennaio 2011 a dicembre 2015. Docente Master di II livello in “Psichiatria Forense in età 

Evolutiva” presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università di Roma “Sapienza” 
(Direttore Prof. Ugo Sabatello). 

Da gennaio 2011 a dicembre 2012. Collaborazione con cattedra di Psicologia Giuridica e della Devianza 
(prof.ssa P. Patrizi) della Facoltà di Psicologia1 dell’Università di Roma “Sapienza” in qualità di 
Cultrice della Materia svolgendo attività didattica.  

5.10.11. Incarico per docenza Corso di Formazione (A.A. 2010-2011) “Diritto Penale dell’informatica” 
con un intervento su: “L’ascolto protetto in ambito giudiziario di minori vittime e/o testimoni di abuso e 
sfruttamento sessuale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA. 

Dal 2004 al 2015. Collaborazione con Cattedra di Psicologia Giuridica dell’Università degli Studi di 
Sassari nell’ambito di diversi Progetti di ricerca (Resp. scientifica Prof.ssa Patrizia Patrizi): 

 Dal 09-12/15 partecipazione in qualità di membro del gruppo di lavoro del Progetto: “European 
Framework of Competences for Community Professionals in Gang Environments”; 

 Dal 7.10 al 30.09.11: coordinamento Progetto: “A new European network to exchange and transfer 
knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harasements and 
violence against children and young people”;  

 Dall’8.10 al 30.12.11: coordinamento area della ricerca nelle scuole nell’ambito del Progetto: 
“Giustizia riparativa come strumento di intervento nell’inclusione sociale di minori autori di reato e come 
modello di intervento per la gestione di episodi di bullismo nelle scuole”. 

 Nel 2004: collaborazione ricerca: “Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso dell’infanzia in 
Sardegna”. 

2009. Incarico per docenza Master di II livello: “Protezione civile, emergenze, aiuti umanitari”, 
Dipartimento di Medicina Legale, Università di Roma Sapienza. 

2003-2009. Collaborazione con Cattedra di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento Materno 
Infantile dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: 

 (2007-2009) Assegnista di Ricerca: “Il bullismo come crisi evolutiva: prospettive di ricerca e di 
intervento”, settore scientifico disciplinare MED/39 (NPI), (tutor Prof. Ernesto Caffo); 
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 (2009) incarico per docenza Master di secondo livello “La valutazione e l’intervento in situazioni 
di abuso all’infanzia e pedofilia”;  

 (2008) incarico per docenza Corso di formazione “Nuovi orizzonti della bioetica”organizzato 
dall’Associazione Cultura e Vita; 

 (2004-2007) Dottorato di ricerca: “Comportamenti a rischio e bullismo: una ricerca applicata per la 
definizione di una metodologia di intervento”, settore scientifico disciplinare MED/39; 

 (2005) Collaborazione ricerca: “Indicted/convicted foreign minors: judicial proceedings and 
rehabilitation measures ”, EC-AGIS Programme.  

 (2004-2007) Coordinamento Didattico due Master di II Livello: “Esperto nella valutazione, nella 
diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e all’adolescenza” (Edizioni A.A. 2004-2005 
e 2005-2006) e “Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”(A.A. 2003-2005).  

2008. Gestione evento formativo “Violenza domestica: gli effetti sui minori” nell’ambito del Corso di 
Formazione Formatori, Progetto Attention for Victims of Crimes (AViCri), DAPHNE II della 
Facoltà di Psicologia2 dell’Università di Roma “Sapienza” (Coordinamento Scientifico prof.ssa A. 
Giannini).  

2004. Incarico per docenza sulla Devianza Minorile nell’ambito del Corso di Perfezionamento in 
Criminologia, Università degli Studi di Siena.  

2003. Incarico per docenza Corso di Formazione “Pedofilia: l’intervento sulla vittima e sull’autore di reato”, 
Università degli Studi di Parma. 

1999-2006. Collaborazione con Cattedra di Psicologia Giuridica del prof. Gaetano De Leo (1940-2006) 
dell’Università di Roma “Sapienza”.  

1999-2000. Ricerca, progettazione e formazione Progetto “FOR-WOLF” - cofinanziato dal Ministero 
della Giustizia, DAP –per conto del Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo 
Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali – CIRGSMPA - dell'Università di Roma 
“Sapienza" (Coordinamento scientifico prof. G. De Leo). 

 
ALLEGATI  
 

1. Pubblicazioni  
2. Principali partecipazioni ad eventi in qualità di relatrice 
3. Organizzazione, coordinamento scientifico e didattico di alcuni eventi  

La sottoscritta VERA CUZZOCREA nata a Milano il 28.01.1975 e residente a ROMA in via napoleone III 
N. 6 – 00185 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 
DICHIARA che tutto ciò che è affermato nel presente curriculum vitae, compreso quanto indicato degli 
allegati di cui alle successive pagine, corrisponde al vero. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive integrazione 
Legge196/03 del 30 giugno 2003. 
 
Roma, lì 14 febbraio 2021.                                                                       Vera Cuzzocrea 
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ALLEGATI 

 
 

 
1. PUBBLICAZIONI 
 
a) Monografie  
1. 2010. Cuzzocrea V., (Al di là del) BULLISMO: analisi, traiettorie evolutive e spazi di azione, Alpes, Roma.  
 
b) Volumi  
2. (in press). Cuzzocrea V., Scali M., Spizzichino E., Le vittime nel processo penale. Dall’ascolto alla valutazione 

psicologico-giuridica: aspetti descrittivi, strumenti operativi e buone prassi  Franco Angeli, Milano.  
3. 2011. Picozza E., Capraro L., Cuzzocrea V., Terracina D., NEURODIRITTO. Una introduzione, 

Giappichelli, Torino.  
4. 2010. Peci M., Cuzzocrea V., (a cura di), La cultura della legalità. Riflessioni, percorsi e prospettive, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Roma.   
5. 2009. Cuzzocrea V., Peci M. (a cura di), Controbullismo. Il bullismo nel contesto scolastico: dai modelli alle 

buone prassi, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, Roma. 

 
c) Contributi in volumi 
6. 2019. Cuzzocrea V., Vitale F., “Ascolto e protezione delle vittime in condizione di vulnerabilità”, in P. 

Patrizi (a cura di), La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità, Carocci, 
Roma.  

7. 2018. Camerini G.B., Cuzzocrea V., Roma P., “La raccolta della testimonianza. Metodi e tecniche 
d’intervista”, in G.B. Camerini, R. Di Cori, U. Sabatello (a cura), Manuale psico-forense dell’età evolutiva, 
Giuffrè, Milano. 

8. 2016. Cuzzocrea V., “General Issues”, in E. Picozza (Eds), Neurolaw: An Introduction, Springer, Cham.  
9. 2012. Petruccelli F., Cuzzocrea V., “Strumenti per capire, valutare, intervenire nei casi di abuso”, in P. 

Patrizi (a cura di), Manuale di Psicologia Giuridica Minorile, Carocci, Roma. 
10. 2012. Patrizi P., Cuzzocrea V., “Una giustizia per minorenni: risorse normative e modelli d’intervento”, 

in P. Patrizi (a cura di), Manuale di Psicologia Giuridica Minorile, Carocci, Roma.  
11. 2010. Patrizi P., Cuzzocrea V., “Una riflessione in chiave comunicativo-espressiva”, in I. Mastropasqua 

(a cura di), Condotte suicidarie: un’analisi nel sistema degli istituti penali minorili, Gangemi Editore, Roma.  
12. 2010. Camerini G., Cuzzocrea V., , “Imputabilità e pericolosità sociale: criteri di valutazione del 

comportamento violento in adolescenza”, in U. Sabatello (a cura di), Lo sviluppo antisociale: dal bambino al 
giovane adulto una prospettiva evolutiva e  psichiatrico-forense, Cortina, Roma. 

13. 2010. Cuzzocrea V., “Valutazione ed interventi nel bullismo”, in G.B. Camerini, E. Sechi (a cura di), Principi 
ed esperienze di riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza, Maggioli, Roma. 

14. 2010. Patrizi P., De Gregorio E., Cuzzocrea V., Zechini A., Vagni M., “Nuove forme di prevenzione e 
trattamento delle devianze”, in G. Gulotta G., A. Curci  (a cura di), Mente, società e diritto, Giuffrè, 
Milano. 

15. 2010. Cuzzocrea V., Lepri G.L., “Il trattamento dell’autore di reati sessuali: miti e contraddizioni”, in 
A.L. Fargnoli (a cura di), La violenza. Le responsabilità di Caino e le connivenze di Abele, Alpes, Roma. 
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16. 2007. Patrizi P., Cuzzocrea V., “Genitorialità in carcere: tra diritto di tutela e promozione di risorse”, in 
R. Ianniello e L. Mari (a cura di), Minori, Famiglie, Tribunale. Verifiche, sostegni e interventi sulle famiglie in 
difficoltà nell’attività del Tribunale per i minorenni, Giuffrè, Milano, pp. 359-374. 

17. 2006. Cuzzocrea V., Fargnoli A.L., “Identità, identificazione, riconoscimento dell’autore di reato”, in G. 
De Leo e P. Patrizi, Lo Psicologo Criminologo, 2a Edizione, Carocci, Roma. 

18. 2005. Cuzzocrea V.,“Una ricostruzione del profilo psicologico di un caso risolto di omicidi seriali” in A. L. 
Fargnoli (a cura di), Manuale di Psicologia Investigativa, Giuffrè, Milano, pp. 273 – 289. 

19. 2004. Cuzzocrea V., “Il minore autore di reati sessuali: la costruzione di un profilo e la riflessione sui 
percorsi di intervento attraverso l'analisi della letteratura internazionale”, in L. Rossi, Adolescenti 
criminali, Carocci, Roma, 2004, pp. 133 – 153. 

20. 2004.Cuzzocrea V., Russo V., “La gestione dei casi di abuso attraverso la rete dei servizi”, in E. Caffo (a 
cura di), Abusi sessuali sui minori, Centro Scientifico Editore, Torino, 2004, pp. 96 – 102. 

21. 2003. Lissoni A.R., Ghiringhelli B., Cuzzocrea V., Bonaccorsi S., “Ascolto telefonico e principali tipologie 
di casi”, in E. Caffo, Consulenza telefonica e relazione d’aiuto, McGraw-Hill, Milano, 2003, pp. 177 – 208. 

d) Contributi in riviste scientifiche 
22. 2018. Patrizi P., Cuzzocrea V., “La tutela psicologica della persona minore autrice o vittima di reato”, in  

Il lavoro dello psicologo nella tutela delle persone di minore età, Bollettino d’Informazione dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Emilia Romagna, n. 2.  

         https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/bollettino_web_15_2018_pg_doppia.pdf  
23. 2016. Monteleone M., Cuzzocrea V., Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali, in 

Processo Penale e Giustizia, Torino, Giappichelli, n. 1. 
24. 2013. Cuzzocrea V., L’ascolto protetto delle persone minorenni prima e dopo la ratifica della Convenzione di 

Lanzarote, in Processo Penale e Giustizia, Torino, Giappichelli, n. 2.   
25. 2013. Cuzzocrea V., L’ascolto dell’abuso, l’abuso dell’ascolto: il caso di Marta, in Profiling. I profili dell’abuso, 

ONAP, n. 1.  
26. 2002. Cuzzocrea V., Di Tullio D'Elisiis S., Zangirolami M., "Il trattamento dell'autore di reati sessuali a 

danno di minori nel contesto penitenziario italiano", in C. Simonelli, F. Petruccelli (a cura di), Le 
Parafilie, Roma,Quale Psicologia, 2002, 20, suppl. n. 2, pp. 539 – 542. 

27. 2002. Cuzzocrea V., Lepri G.L., "Il trattamento degli autori di reati sessuali. Castrazione chimica: limiti e 
funzioni", in F. Petrucceli, C. Simonelli (a cura di), Libertà e Sessualità, Roma, Quale Psicologia, 2002, 20, 
pp. 154 – 160. 

28. 2002. De Leo G., Cuzzocrea V., Di Tullio S., Lepri G.L, “El Abuso sexual de menores”, in Revista de 
Psicoterapia, Barcellona, Vol. 52, 2002, pp. 5 – 22. 

29. 2002. Fargnoli A., Cuzzocrea V., "Profiling psicologico e metodo dell'analisi dell'azione: una rilettura del 
caso del serial killer Marco Bergamo", in C. Simonelli, F. Petruccelli (a cura di), Le Parafilie, Quale 
Psicologia, 2002, 20, suppl. n. 2, pp. 543 – 546. 

30. 2001. De Leo G., Cuzzocrea V., Di Tullio S., Lepri G.L., “L’abuso sessuale sui minori”, in Rassegna 
Penitenziaria e Criminologica, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, n. 1-3, 2001, pp. 219-44. 

31. 2000. De Leo G., Scali M., Cuzzocrea V., Giannini G., Lepri G.L., “Psicologia Investigativa: una nuova 
sfida della Psicologia Giuridica”, in Rassegna Italiana di Criminologia, Milano, Giuffrè, 2000, n. 3/4, pp. 
367 – 386. 

 
Contributi in Rapporti di Ricerca 
32. 2012. Patrizi P., Bussu A., Cuzzocrea V., Lepri G.L., Vitale F., Giustizia riparativa come strumento di 

intervento nell’inclusione sociale di minori autori di reato e come modello di intervento per la gestione di episodi di 
bullismo nelle scuole, Università degli Studi di Sassari – Banco di Sardegna, 
http://eprints.uniss.it/7633/1/Patrizi_P_Giustizia_riparativa_come_strumento.pdf 

33. 2006. Cuzzocrea V., “Pedofilia, pornografia e pornografia minorile: aspetti descrittivi, nessi e 
differenziazioni”, in AAVV, 7° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
Telefono Azzurro – Eurispes, Roma, 2006. 

34. 2005.Cuzzocrea V., Lepri G.L., Presa in carico del minore autore di reato in una prospettiva di 
intervento di rete, in AAVV, 6° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
Telefono Azzurro – Eurispes, Roma. 
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35. 2004.CuzzocreaV.,“Devianza minorile e comportamenti violenti: percorsi di riflessione e intervento”, in 
AAVV, 5° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Telefono Azzurro – 
Eurispes, Roma, 2004, pp. 263 – 280. 

 
Articoli su riviste e quotidiani on line  
36. 2021. Cuzzocrea V., “Bambina morta a Palermo, così parlerei di lei alla sorellina che sta per nascere”, in 

Il Fatto Quotidiano.it, 26 gennaio 2021. https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/26/bambina-morta-a-
palermo-cosi-parlerei-di-lei-alla-sorella-che-sta-per-nascere/6077130/  

37. 2020. Cuzzocrea V., “Fase 2, ansia e paura sono sentimenti comuni. Ma ci sono gli strumenti per 
affrontarli“, in Il Fatto Quotidiano.it, 4 maggio 2020.  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/04/fase-2-ansia-e-paura-sono-sentimenti-comuni-ma-ci-sono-
gli-strumenti-per-affrontarli/5788875/  

38. 2020. Cuzzocrea V., “Coronavirus, in quest’emergenza dovremmo dedicare un pensiero agli invisibili”, 
17 marzo 2020, https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/17/coronavirus-in-questemergenza-
dovremmo-dedicare-un-pensiero-agli-invisibili/5738683/  

39. 2020. Cuzzocrea V., “Roma, una scuola divide gli alunni per ceto sociale. E in questo modo tradisce il 
suo ruolo”, in Il Fatto Quotidiano.it, 18 gennaio 2020,  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/01/18/roma-una-scuola-divide-gli-alunni-per-ceto-sociale-e-in-
questo-modo-tradisce-il-suo-ruolo/5677197/ 

40. 2019. Cuzzocrea V., “Assolta madre accusata di aver avvelenato le figlie. E ora come ricostruire questa 
famiglia?”, in Il Fatto Quotidiano.it, 2 dicembre 2019,  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/12/02/assolta-madre-accusata-di-aver-avvelenato-le-figlie-e-ora-
come-ricostruire-questa-famiglia/5588563/ 

41. 2019. Cuzzocrea V., “Bullismo, la nuova proposta di legge punta a rieducare i responsabili. 
Finalmente”, in Il Fatto Quotidiano.it, 20 novembre 2019,  
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/20/bullismo-la-nuova-proposta-di-legge-punta-a-rieducare-i-
responsabili-finalmente/5572155/ 

42. 2019. Cuzzocrea V. , “Vittime, vulnerabilità e giustizia: Principi e strumenti di protezione”, in Psicologia 
Contemporanea, n. 271 gennaio - febbraio 2019.  

43. 2019. Cuzzocrea V., “ Bimbi maltrattati, non è un caso che questi fatti avvengano nei luoghi di maggiore 
vulnerabilità”, in Il Fatto Quotidiano.it, 10 gennaio 2019, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/10/bimbi-maltrattati-non-e-un-caso-che-questi-fatti-
avvengano-nei-luoghi-di-maggiore-vulnerabilita/4887718/ 

44. 2018. Cuzzocrea V., “Rebibbia, da psicologa non saprei spiegare a mio figlio perché quei bimbi sono 
morti”, in Il Fatto Quotidiano.it, 20 settembre 2018, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/20/rebibbia-da-psicologa-non-saprei-spiegare-a-mio-figlio-
perche-quei-bimbi-sono-morti/4638537/  

45. 2018. Cuzzocrea V., “Violenza sessuale. A “Carlotta” e le altre. Una riflessione sul caso di Cassino, in Il 
Fatto quotidiano.it, 25 gennaio 2018, https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/25/violenza-sessuale-a-
carlotta-e-le-altre-una-riflessione-sul-caso-di-cassino/4116081/  

46. 2017. Cuzzocrea V., “Blue Whale, istruzioni per suicidarsi. Il gioco per adolescenti è diventato un 
martirio”, in Il Fatto quotidiano.it, 17 maggio 2017, https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/17/blue-
whale-istruzioni-per-suicidarsi-il-gioco-per-adolescenti-e-diventato-un-martirio/3591437/  

47. 2016. Cuzzocrea V., “Fortuna Loffredo: non solo abuso tra omertà e disimpegno collettivo”, in Il Fatto 
Quotidiano.it, 6 maggio 2016, https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/06/fortuna-loffredo-non-solo-
abuso-tra-omerta-e-disimpegno-collettivo/2702110/  

48. 2007. Cuzzocrea V., “Un precedente per la devianza in età adulta”, in Famiglia e minori, n. 6 - Il Sole 24  
Ore. 

49. 2007.Cuzzocrea V., “Infanzia e genitorialità in carcere”, in Infanzia, n. 3, marzo, pp. 72 -76. 
50. 2007.Cuzzocrea V., “Imparare a riconoscere i segnali di malessere per prevenire il disagio”, in Famiglia e 

minori, n. 1 - Il Sole 24 Ore, 2007, pp. 30-32. 
51. 2006.Cuzzocrea V., “Chi è il pedofilo e come si comporta sul web. Ecco l’identikit di un uomo che 

sembra normale”, in Azzurro Child, Anno XV, n. 30, maggio, p. 11. 
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52. 2005.Cuzzocrea V., “Il progetto Bambini e carcere: un’attività in continua espansione”, in Azzurro Child, 
Anno XIV, n. 24, maggio, p. 6. 

53. 2003. Cuzzocrea V., Lissoni A., Liverani T., Lopez G., Terenzi P., Trobia I., L’ascolto del disagio in 
adolescenza. Guida per genitori ed insegnanti, Forresi B. (a cura di), Telefono Azzurro, n. 3. 

54. 2000.Cuzzocrea V., Cefalo C., “Carcere e Aids. Un’ipotesi: la formazione tra pari”, in Il Delfino, CeIS, n. 3 
(141), maggio-giugno. 

55. 2000. Cuzzocrea V., “La povertà in cifre”, in Atti Terza Conferenza Regionale sul consumo Solidarietà 
sociale nell’anno 2000, Roma, 28 febbraio. 

 
Abstract di interventi presentati a convegni nazionali e internazionali 
56. Cuzzocrea V., La considerazione della vittima nel processo penale: da entità vulnerabile da proteggere a 

protagonista del processo riparativo, IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Roma 7-9 novembre 
2019.  

57. Cuzzocrea V., Il ruolo dell’espert* e le tecniche di intervista per la raccolta della testimonianza, IV Convegno 
Nazionale di Psicologia Giuridica, Roma 7-9 novembre 2019.  

58. Guido A.C., Spalice A., Cuzzocrea V., Patrizi P., Proposta di utilizzo delle Intelligence and Development 
Scales (IDS) nella valutazione della capacità a testimoniare dei/le persone minorenni presunte vittime di 
maltrattamento e abuso, III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Milano 17-19 novembre 2017.  

59. Cuzzocrea V., Lepri G.L., Patrizi P.,  The collection of the first statements of minors involved in criminal 
proceeding as possible victims and/or witnesses of abuse and neglect after the ratification of the Lanzarote 
Convention in Italy: procedures, problems and open questions, The 28th International Congress of Applied 
Psychology ICAP 2014, Parigi, 8-13 luglio 2014.    

60. Patrizi P., Cuzzocrea V., Lepri G.L., Vitale F., L’ascolto protetto in ambito giudiziario delle persone in età 
evolutiva vittime di abuso e maltrattamento, Convegno L’ascolto dei bambini e delle bambine tra indagini, vuoti 
legislativi e buone prassi, Roma, 3 maggio 2012. 

61. Patrizi P., Cuzzocrea V., Lepri G.L., Vitale F., Scheda sintetica sulla cornice normativa in materia di ascolto 
protetto di vittime/testimoni minorenni, Convegno L’ascolto dei bambini e delle bambine tra indagini, vuoti 
legislativi e buone prassi, Roma, 3 maggio 2012. 

62. Cuzzocrea V., “Nuove prospettive nella prevenzione del bullismo: Restorative Approaces and 
Practices”, II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Urbino, 14-16 ottobre 2010.  

63. Cuzzocrea V., “Caratteristiche cognitive, emotive e comportamentali delle azioni prevaricatorie: 
Risultati di una ricerca applicata”, I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Bari 25-27 settembre 2008. 

64. Cuzzocrea V., Caffo E., “Bulli, vittime e spettatori: caratteristiche cognitive, emotive e 
comportamentali”, S.I.N.P.I.A. – Società It. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza XXIV 
Congresso Nazionale “Complessità e specificità in neuropsichiatria dell’età evolutiva: lo sviluppo delle 
conoscenze e il miglioramento delle cure”,Pozzo Faceto di Fasano (BR), 28 - 30 maggio 2008. 

65. Caffo E., Cuzzocrea V., “Salute mentale, vittimizzazione precoce e comportamenti devianti in età 
adolescenziale”, S.I.N.P.I.A. – Società It. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza XXIV 
Congresso Nazionale “Complessità e specificità in neuropsichiatria dell’età evolutiva: lo sviluppo delle 
conoscenze e il miglioramento delle cure”,Pozzo Faceto di Fasano (BR), 28 - 30 maggio 2008. 

66. Caffo E., Forresi B., Cuzzocrea V., “Ascolto nelle situazioni di pericolo e emergenza”, S.I.N.P.I.A., Atti 
XXIII Congresso Nazionale “I sistemi di cura in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza”, Abano 
Terme (PD), 25-28 ottobre 2006. 

67. Cuzzocrea V., Lepri G.L., “Young sex offenders: assessment and treatment models”, IALMH 29th 
International Congress on Law and Mental Health, Paris, July 2 – 9, 2005. 

68. Caffo E., Forresi B., Cuzzocrea V., “Italian public emergency Hotline –114. First suggestions on preliminary 
data of the service”, “New developments in Science and practice: Influence in Child Protection”, 11 – 14 
Settembre 2005, Berlino. 

69. Cuzzocrea V., Lopez, G., “Adolescenti autori di reati sessuali: aspetti descrittivi e presa in carico”, 
S.I.N.P.I.A., Atti XXI Congresso Nazionale Sistemi di Cura in Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescenza,Modena 7-10 novembre 2004. 
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2.  PRINCIPALI PARTECIPAZIONI AD EVENTI  IN QUALITÀ DI RELATRICE  
 
1) 2020. WE RUN THE WORD. Le voci e i talenti delle donne - Le forme della violenza, evento online della 

Regione Lazio, 28 novembre 2020.  
2) 2019. IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica organizzato dall’Associazione PsicoIus, Roma 7-9 

novembre 2019 (evento anche organizzato).  
3) 2019. Convegno “Dipendenza affettiva e amore patologico” organizzato dal Tribunale per i Minorenni e 

dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo – evento valido come formazione decentrata CSM, L’Aquila, 4 
giugno 2014. 

4) 2019. Evento di presentazione del DCA UOO165 del 15.05.2019 – Potenziamento della rete regionale in 
materia di contrasto all’abuso e al maltrattamento ai danni di minori, Regione Lazio, 3 giugno 2019.  

5) 2019. Convegno “Pedoflia e pedopornografia. Giù le mani dall’innocenza, Consiglio Regionale del Lazio, 
4 aprile 2019.  

6) 2019. Tavola Rotonda “Victim identification task Force Italia – La pedofilia in Rete: identificazione, 
ascolto e presa in carico” organizzata dal CNCPO - Servizio Centrale di Polizia Postale e delle 
Comunicazioni, 29 marzo 2019.  

7) 2018. Convegno “Psicologia e contemporaneità. Il futuro comincia oggi”, ENPAP. Roma, 8 giugno 2018.  
8) 2018. Conferenza “Era digitale e cyberbullying tra opportunità, rischi e sfide educative”, Istituto Italiano 

di Cultura e Scuola Italiana d’Ambasciata, Pechino, 23 aprile 2018.  
9) 2017. Convegno di presentazione del Progetto “Parla con noi” (finanziato dalla Regione Lazio) - 

Associazione Donne e Politiche Familiari, con un intervento dal titolo: “Strumenti e strategie per 
contrastare la violenza: dalla prevenzione alla presa in carico di vittime ed autori”, Roma 14 dicembre 
2017.  

10) 2017. III Convegno Nazionale di psicologia giuridica, Moderazione sessione parallela: “Vittime e 
vulnerabilità nei contesti della giustizia”, Milano, 17-19 novembre 2017. 

11) 2017. Consiglio dell’Ordine Avvocati e Camera Penale di Tivoli, evento inaugurale Corso di formazione 
interna sulle vittime vulnerabili nel processo penale, intervento dal titolo. “Livelli e condizioni di 
vulnerabilità tra costrutti giuridici e psicologici”. Tivoli, 24 settembre 2017.  

12) 2017. ASL Roma 5, evento inaugurale Tavolo Tecnico Interistituzionale, intervento di presentazione 
“Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime”. Tivoli, 30 maggio 2017.  

13) 2016. Procura della Repubblica di Tivoli, evento di presentazione Servizio “Spazio Ascolto e Accoglienza 
Vittime”. Tivoli, 29 novembre 2016.  

14) 2016. Istituto Centrale di Formazione del personale del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia 
Minorile e di Comunità, Seminario “Minori vittime. Azioni di tutela e interventi riparativi”, intervento 
sulla raccolta della testimonianza delle vittime vulnerabili, Messina, 13 giugno 2016.  

15) 2016. Ordine degli Psicologi del Lazio (in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura - 
Formazione territoriale di Roma, Procura della Repubblica di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Convegno “Tre anni da Lanzarote: primi dati, buone pratiche, problemi aperti”, intervento sulla raccolta 
della testimonianza delle vittime vulnerabili, Corte d’Appello di Roma, 20 gennaio, 2016.  

16) 2015. AICS (Comitato nazionale e provinciale di Salerno), Convegno spettacolo sugli aspetti tecnico 
teorici legati alla violenza di genere, con un intervento dal titolo: Violenza di genere e prospettiva  riparativa 
come strategia di prevenzione, protezione delle vittime e trattamento degli autori, Salerno 19 novembre 2015.   

17) 2015. Ordine degli Avvocati di Roma (Avv. Pompilia Rossi), Seminario formativo con un intervento dal 
titolo: Bullismo e comportamenti a rischio in rete: fattori di rischio e di protezione. Verso un approccio riparativo-
relazionale, Roma, 7 luglio 2015.  

18) 2015. Convegno: “Essere genitori tra responsabilità e pregiudizi” organizzato dal Comune di Anzio, 
intervento nell’ambito della Tavola Rotonda in qualità di referente dell’Ordine  degli Psicologi del Lazio 
(Presidente dott. Nicola Piccinini), Anzio 18 maggio 2015.  

19) 2014. 28th International Congress of Applied Psychology - ICAP 2014 (8-13 luglio). Titolo dell’intervento: “The 
collection of the first statements of minors involved in criminal proceeding as possible victims and/or witnesses of 
abuse and neglect after the ratification of the Lanzarote Convention in Italy: procedures, problems and open 
questions”, Parigi, 9 luglio 2014.  
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20) 2014. PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica e APA – Accademia Psicologia Applicata NGO, 
Tavola Rotonda: “L’ascolto protetto di vittime e/o testimoni minorenni in ambito penale: buone prassi e questioni 
aperte” - Palermo, 3 luglio 2014.  

21) 2014. UGL, Convegno: Le Donne tra immagine e realtà”. Roma, 7 marzo 2014.  
22) 2014. PsicoIus – Scuola romana di psicologia giuridica, Tavola Rotonda: “L’ascolto protetto di vittime e/o 

testimoni minorenni in ambito penale: buone prassi e questioni aperte nel dialogo con la magistratura e con la 
polizia giudiziaria”. Roma, 22 febbraio 2014.  

23) 2013. AICS, Seminario conclusivo Progetto Sleepers. Cervia, Venerdi 6 settembre 2013. 
24) 2013. AICS, Convegno Nazionale “Dalla marginalità minorile all’inclusione occupazionale giovanile. 

Percorsi normativi europei e processi di inserimento” Lucca, Venerdi 12 aprile 2013. 
25) 2012. AICS, Convegno Nazionale “Il ruolo educativo della scuola”, CESVOT, Firenze, 16 novembre 2012.  
26) 2012. AICS, Convegno nazionale AICS, incontro di presentazione del Progetto SLEEPERS, Lignano 

Sabbiadoro, 7 settembre 2012.  
27) 2012. Provincia di Roma, Università degli Studi di Sassari e Coop. Soc. CEAS, Convegno L’ascolto dei 

bambini e delle bambine tra indagini, vuoti legislativi e buone prassi, Titolo dell’intervento: L’ascolto giudiziario 
nei casi di abuso e maltrattamento: analisi di un’esperienza, Roma, 3 maggio 2012.  

28) 2012. Università LUMSA, Dipartimento di Giurisprudenza, Convegno “Neuroscienze e diritto”, Titolo 
dell’intervento: Neuroscienze, libero arbitrio e responsabilità individuale in un’ottica psicologico-giuridica, Roma, 
25 gennaio 2012. 

29) 2011. Università del Salento, Convegno di studi “Neurodiritto”, Titolo dell’intervento: “La psicologia 
giuridica che dialoga con le neuroscienze. Quale spazio di libertà (responsabilità)?”, Lecce, 3 dicembre 2011.  

30) 2011. Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Evento di presentazione del volume: 
“Neurodiritto. Una introduzione”. Titolo dell’intervento: “La psicologia giuridica che dialoga con le 
neuroscienze”, Torino, 13 maggio 2011.  

31) 2011. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Evento di presentazione del volume: 
“Neurodiritto. Una introduzione”. Titolo dell’intervento: “La psicologia giuridica che dialoga con le 
neuroscienze”, Roma, 5 maggio 2011. 

32) 2011. ONAP e Comune di Iesolo, Convegno “Nativi Digitali”. Titolo dell’intervento: Bullismo e devianza 
giovanile: fattori di rischio ed indicatori sociali”, Iesolo, 29-30 aprile 2011.  

33) 2010. Provincia di Roma, Università degli Studi “Roma Tre” e USRL Lazio, Seminario “Identità, solidarietà 
e corresponsabilità:costruire una cultura della legalità”. Intervento sull’educazione alla legalità e di 
presentazione del libro “(Al di là del) Bullismo. Analisi, traiettorie evolutive e spazi di azione”. Civitavecchia, 
24 novembre 2010.  

34) 2010. O.G.I. - Osservatorio Giuridico Italiano, Corso di Criminologia Forense. Profili giuridici, criminologici 
e di psicologia giuridica. Titolo dell’intervento: “BULLISMO: analisi, traiettorie e spazi di azione”, S. Maria 
Capua Vetere, 22 ottobre 2010.  

35) 2010. Università di Urbino, II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica. Titolo dell’intervento: Nuove 
prospettive nella prevenzione del bullismo: Restorative approaces and practices, Urbino 14-16 ottobre 2010.  

36) 2010. MIUR, USRL Lazio, Seminario di Studi Il fenomeno del bullismo. Titolo dell’intervento: Il bullismo: il 
fenomeno e le sue caratteristiche, Roma 27.04.2010.  

37) 2009. MIUR, USRL Lazio, 3° Ciclo di Seminari regionali Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del 
bullismo a scuola: percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità. Titolo dell’intervento: 
“Responsabilità, condivisione, azione: le buone prassi per la costruzione di interventi efficaci”. Gestione di quattro 
relazioni a Rieti, Latina, Viterbo e Roma. 

38) 2009. MIUR, USRL Lazio, 2° Ciclo di Seminari regionali Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del 
bullismo a scuola: percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità. Titolo dell’intervento: “Ruoli e 
profili cognitivi, psicologici e comportamentali degli attori coinvolti nelle condotte prevaricatorie”. Gestione di 
cinque interventi a Caprarola (VT), Rieti, Latina, Frosinone e Roma. 

39) 2008. Università degli studi di Bari, Dipartimento di Psicologia, I Convegno Nazionale di Psicologia 
Giuridica. Titolo dell’intervento (Simposio parallelo): “Caratteristiche cognitive, emotive e comportamentali 
delle azioni prevaricatorie: Risultati di una ricerca applicata”, Bari, 25-27.09.2008. 

40) 2008. MIUR, USRL Lazio, 1° Ciclo di Seminari regionali Riflessioni, metodi e interventi per la prevenzione del 
bullismo a scuola: percorsi di educazione, comunicazione e corresponsabilità. Titolo dell’intervento: “Il fenomeno 
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del bullismo: fattori di rischio e di protezione in un’ottica di cambiamento”. Gestione di quattro interventi a 
Caprarola (VT), Latina, Frosinone e Roma. 

41) 2008. S.I.N.P.I.A., XXIV Congresso Nazionale “Complessità e specificità in neuropsichiatria dell’età evolutiva: lo 
sviluppo delle conoscenze e il miglioramento delle cure”. Titolo dell’intervento (Simposio Parallelo). “Bulli, 
vittime e spettatori: caratteristiche cognitive, emotive e comportamentali”. Pozzo Faceto di Fasano (BR), 28 – 
30.05.2008. 

42) 2008. Osservatorio Vittime Lidu – Associazione Internazionale Lions Club, Convegno “Dignità e diritti dei 
minori: rischi e abusi di internet”. Titolo dell’intervento: “I dati della diffusione del fenomeno dell’abuso 
di internet”. Roma, 12.03.2008. 

43) 2007. Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento per la Famiglia, Convegno La violenza in ambito 
familiare. Tessuto sociale e violenza in famiglia: che fare? Titolo dell’intervento: “114 Emergenza Infanzia: una 
risposta tempestiva al disagio”, Roma 14.11.2007. 

44) 2007. S.O.S. Telefono Azzurro Onlus, Convegno internazionale 1987-2007 – 20 anni di Telefono Azzurro tra 
impegno locale e progettualità internazionale. Titolo dell’intervento: “La comprensione del bullismo tra 
incidenze e influenze psicosociali”. Palermo, 9.06.2007. 

45) 2007. DOCET 2007, Conduzione di una Tavola Rotonda sul bullismo. Titolo dell’intervento: “Il fenomeno del 
bullismo: strategie operative per riconoscerlo e prevenirlo”. Roma, 30.03– 1.04.2007. 

46) 2006. S.I.N.P.I.A., XXII Congresso Nazionale “Ospedale e territorio: spazi e modalità di cura del bambino e 
dell’adolescente”. Titolo dell’intervento (simposio parallelo): L’ascolto nelle situazioni di emergenza e 
pericolo, Padova, Abano Terme, 25-28 ottobre 2006. 

47) 2006. Centro Comunitario Agape, Presentazione di un intervento al Convegno regionale: “Bambini in 
bilico. La condizione minorile in Calabria, la responsabilità delle Istituzioni e della Comunità”, Reggio Calabria, 
7-8.10.2006. 

48) 2005. Provincia di Roma, Presentazione di un intervento alla giornata di studio “La responsabilità della 
comunità nell’accoglienza di bambini e adolescenza”, Roma, 15.12.2005. 

49) 2005. S.O.S. Telefono Azzurro Onlus, Convegno nazionale “Bambini e carcere: quale incontro possibile?”. 
Titolo dell’intervento: La tutela dell’infanzia e dell’adolescenza  in carcere: aspetti di criticità e spunti di 
riflessione. Milano, 16- 17.06.2005. 

50) 2005. Rotary Club Mirandola – Comune di San Felice sul Panaro, Seminario “Adolescenti oggi”. Titolo 
dell’intervento: “Il bullismo a scuola: una sfida per  gli insegnati, i genitori, la comunità”. San Felice sul Panaro, 
21.05.2005. 

51) 2005. S.O.S. Telefono Azzurro Onlus, presentazione di un intervento al Convegno “Il fenomeno del 
bullismo: conoscerlo e prevenirlo”. Treviso, 14.04.2005. 

52) 2004. CIVITAS, Mostra Convegno della Solidarietà, dell'Economia Sociale e Civile, intervento nell’ambito del 
seminario "Interventi di emergenza nell’infanzia",Padova , 30 aprile 2004. 

53) 2004. S.I.N.P.I.A., XXI Congresso Nazionale “I sistemi di cura in Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza”. Titolo dell’intervento (simposio parallelo): Adolescenti autori di reati sessuali: aspetti 
descrittivi e presa in carico, Modena, 7–10.11.2004. 

54) 2004. Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Presentazione di un intervento alla Conferenza 
“Giustizia, diritti, solidarietà e gratuità del nostro tempo” , Roma, 21-23.09.2004. 

55) 2003. Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, presentazione di un 
intervento al Seminario Europeo sulla lotta alla Pedofilia, Noto 7.09.2003. 

56) 2001. Ministero della Giustizia, intervento presso il Seminario conclusivo del progetto FOR-WOLF: 
“Attendi al lupo”- Pedofilia: meno vittime con progetti integrati  nell’area penitenziaria, Roma  15-16.10.2001. 

57) 2000. Istituto di Sessuologia Clinica, Conferenza Internazionale di Sessuologia: Le Perversioni sessuali. Titolo 
comunicazioni:  “Il Trattamento dell’autore di reati sessuali a danno di minori nel contesto penitenziario italiano” 
e “Profilo psicologico e metodo dell’analisi dell’azione: una rilettura del caso del serial killer Marco Bergamo”. 
Roma, 6-8.10.2000. 

58) 1999. Istituto di Sessuologia Clinica, Convegno Libertà e Sessualità. Titolo Comunicazione: “Il Trattamento 
degli autori di reati sessuali. Castrazione Chimica: aspetti e problemi”. Roma, 25-26.06.1999. 
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3. ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI EVENTI  
 

1. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, Segreteria Scientifica “IV Convegno Nazionale di 
Psicologia Giuridica”, Roma 7-9 novembre 2019.  

2. Ordine degli Psicologi del Lazio, Giornata di Studio: “Buone prassi per l’ascolto e la valutazione di vittime in 
condizione di vulnerabilità” presso Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, 19 gennaio 2019.  

3. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, Scuola di formazione in "Psicologia giuridica per il benessere 
individuale e di comunità" (Direzione scientifica Prof.ssa Patrizia Patrizi). Direzione didattica del percorso (I e 
II edizione), docenze e gestione tirocini, Roma, da febbraio 2018 a gennaio 2019 (ed. I), da aprile 2019 (II 
edizione, in corso). 

4. Ordine degli Psicologi del Lazio, Scuola formazione del CSM – Struttura territoriale del Lazio e Ordine degli 
Avvocati del Foro di Roma, Convegno “Tre anni da Lanzarote: primi dati, buone pratiche, problemi aperti”. 
Coordinamento, comitato tecnico-scientifico e intervento, Corte d’Appello di Roma, 20 gennaio 2016.  

5. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, 3° Corso intensivo in "Metodologie e tecniche per la raccolta 
delle dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale" (Direzione scientifica Prof.ssa Patrizia 
Patrizi). Gestione coordinamento didattico, docenze e conduzione laboratorio, Roma, 8-9-23-24 maggio 2015.  

6. Università degli Studi di Sassari - Dipartimento Scienze Politiche Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell’Informazione, Associazione Italiana Cultura e Sport e Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, 
Seminario di Studio: “Comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa”, gestione segreteria scientifica 
(con G.L. Lepri), Roma, Camera dei Deputati, 12 novembre 2014.  

7. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica e APA – Accademia Psicologia Applicata NGO, Tavola 
rotonda“l’ascolto protetto di vittime e/o testimoni minorenni in ambito penale: buone prassi e questioni aperte”, 
relatrice e responsabile segreteria scientifica, Palermo, 3 luglio 2014.  

8. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica e APA – Accademia Psicologia Applicata NGO, Workshop 
intensivo: “Metodologie e tecniche per la raccolta delle prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito 
giudiziario”, coordinamento didattico e scientifico (oltre che docente), Palermo, 1-2 luglio 2014.  

9. Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, primo corso intensivo: “Metodologie e tecniche per la 
raccolta delle prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario”, coordinamento didattico 
(oltre che docente), Roma, 8-9, 22 e 23 febbraio 2014.   

10. Università degli Studi di Sassari e Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, 
Convegno nazionale in ricordo di Gaetano De Leo: “E’ possibile una giustizia delle responsabilità?”, gestione 
segreteria scientifica (con G.L. Lepri, A. Turco, I. Petruccelli e B. Dighera), Roma, Palazzo Valentini, 28 
gennaio 2010.  

11. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Dipartimento della Giustizia Minorile, Convegno 
internazionale “Adolescenza e condotte devianti: modelli di prevenzione e di intervento in ambito clinico e 
giudiziario”, gestione coordinamento scientifico (con G.L. Lepri, B. Forresi, G.B. Camerini), Modena, 1-2 
aprile 2005.  

 


