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STEFANIA CREMA 
 
 

 50, Via Mantova, 20038, Seregno (MB), Italy 

 

  +39 338 9676349          

stefaniacrema@virgilio.it 

stefaniacrema@atipica.org 

Sesso F | Data di nascita 14/12/1975| Nazionalità Italiana  

Codice Fiscale CRMSFN75T54I625Q      Partita Iva 06994440961 

Fatturazione Elettronica W7YVJK9 

  

Avvocato esperto in diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti deboli, violenza di 
genere, abuso e maltrattamento, bullismo e cyberbullismo. 

Specialista in criminologia, mediatore dei conflitti.  

Docente universitario, ricercatrice. Formatore e supervisore. 

Responsabile di Servizio. Coordinatrice di Area 

Formatore MIUR e Collaboratore esterno Juribit, ente di Formazione accreditato dal 

Ministero della Giustizia. Membro dell’Accademy di Parole Ostili. 

 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE. DOCENTE UNIVERSITARIO, RICERCATRICE, FORMATRICE 

 
 

  

Date Da novembre 2017 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Referente provinciale per la formazione e consulenza sul cyberbullismo 

Principali attività e responsabilità Formazione dei referenti del bullismo/cyberbullismo delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Monza e Brianza e Lodi. Consulenza sui casi complessi 

Nome e indirizzo datore di lavoro MIUR 

Tipo di attività o settore Formazione specialistica  
 

  

Date Da settembre 2003 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Docente IUS/01 

Principali attività e responsabilità Corso “Normativa a Tutela dei diritti delle Persone” - 6 CFU  
Corso di Laurea Magistrale Psicologia dello Sviluppo e dei Processi di Tutela 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica di Milano – Facoltà di Psicologia  

Tipo di attività o settore Area: criminologia, diritto penale, diritto civile e di famiglia, psicologia dello sviluppo e 
giuridica 

 
 

Date 

 
 
Da febbraio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esperto – contratto ad assegnazione diretta 

Principali attività e responsabilità Corso/ Normativa e processi di tutela 

Nome e indirizzo datore di lavoro Scienza dell’Educazione – laurea triennale 

Tipo di attività o settore Università di Torino 

Tipo di attività o settore Formazione specialistica  
 
 

Date Da settembre 2008 in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia Penale  

Principali attività e responsabilità Settore di competenza: diritto penale dei minori e della famiglia, crimini informatici 
(pedopornografia), responsabilità medica 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica di Milano - Cattedra di Diritto Penale 

Tipo di attività o settore Ricerca 

 
 

Date Da settembre 1999 al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore del Gruppo di Ricerca Criminologica  

Principali attività e responsabilità Settore di competenza: vittimologia, child abuse and neglect, pedofilia, violenza di genere 
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su donne e minori devianza minorile, relative procedure d’intervento. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica di Milano - Cattedra di Criminologia 

Tipo di attività o settore Responsabile dei progetti di ricerca:  
- La Riforma del Codice Penale - Ricerca interuniversitaria MIUR, 2004/2006 
- La rappresentazione televisiva del crimine: stili, contenuti, cause ed effetti, 2001/2003 
- Analisi casistica e statistica dei casi giudiziari del Tribunale di Milano per i reati di 

pedofilia, abuso e maltrattamento sui minori: nuove linee d’indagine e di tutela, in 
collaborazione con il Dott. Pietro Forno (Sost. Proc. C/o Tribunale di Milano), settembre 
1999/2003 

  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Febbraio – novembre 2018 
Formatore 
Cyberbullismo e interventi giuridici 
ParoleOstili 
Sensibilizzazione sulla comunicazioen non ostile  
 
 
Dal 2017 
Membro Comitato Scientifico, Docente, Supervisore 
Master Diritto di Famiglia e Gestione del Conflitto 
Cooperativa Atipica, Studio La Scala, Centro Studi Famiglia 
Formazione specialistica di secondo Livello per Avvocati ed operatori del sociale. 
Accreditata. 
 

Date Dal 2013 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e supervisore 

Principali attività e responsabilità Docente corsi di formazione destinati a operatori assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, 
educatori, ecc. sui seguenti temi: tutela, normativa, criminologia, consulenza legale 
procedurale, supervisione su casi complessi.  
 
Di seguito un elenco dei percorsi: 
- Attività formativa specialistica agli operatori del servizio sociale e socio-educativo sui 

temi del bullismo, cyberbullismo, devianza e prevenzione (Samassi, Sardegna, 11 e 
12/10/2017)* 

- Supervisore Servizio di Giustizia Riparativa (Reggio Emilia, 2018) 
- Attività formativa e informativa rivolta a insegnanti e genitori sui temi del bullismo, 

cyberbullismo, devianza e prevenzione (Samassi, Sardegna, 10/10/2017) 
- L’intervento giuridico e procedurale dei processi di tutela - formazione; consulenza 

legale su casi particolarmente complessi (Offertasociale Vimercate, anno 2017)*, 

- Progetto pronto intervento minori (Distretto socioassistenziale A, Ufficio Distrettuale 
per l’affidamento familiare Alatri (FR), 26 e 27/02/2016)* 

- Web crimes (Cooperativa Gulliver Modena, 02/04/2016) 
- Il punto di vista dell’operatore: la supervisione del territorio (Centro per la Famiglia 

Villa San Pietro, 5 e 6/05/2016) 
- Percorso di supervisione su casi complessi (OffertaSociale Vimercate, anno 2016) 
- Master annuale in pedagogia giuridica – temi: elementi di diritto (civile, penale, 

famiglia e minorile); profili criminologici; ctp, ctu e perizia: definizioni e caratteristiche; 
i servizi di tutela,  (Giussano, anno 2015) 

- L’intervento giuridico e procedurale dei processi di tutela - formazione; consulenza 
legale su casi particolarmente complessi (Offertasociale Vimercate, anno 2014 e 
2015)*, 

- Il profilo di condotta del pedofilo: crimine o malattia? Un confronto tra il diritto e la 
psicologia (Ius Et Vis - Monza 18/11/2014 e Lodi 25/02/2014) 

- Master annuale in pedagogia giuridica – temi: contesto giuridico: diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto minorile, elementi di diritto penale; profili criminologici e vittimologici; 
i servizi di tutela, (Giussano, anno 2014) 

- Relatrice al convegno “La cura dei legami” (Regione Lombardia, Asl Monza e Brianza, 
AO San Gerardo Monza, AO Desio e Vimercate, Ambiti Territoriali, Terzo Settore, 
Consultori Privati Accreditati, Associazioni Genitori - Monza, 26/02/2014) 

- I provvedimenti giudiziari sulla potestà genitoriale; i sistemi di segnalazione; criticità 
dell’affido al servizio sociale (Piano di zona comune di Monte Porzio Catone, marzo 
2014) 

- Master annuale in pedagogia giuridica – temi: contesto giuridico: diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto minorile, elementi di diritto penale; profili criminologici e vittimologici; 
le violenze verso le fasce deboli; i servizi di tutela (Giussano, anno 2013) 

- La tutela dell’infanzia (all’interno del Master di secondo livello nella cura e nella tutela 
del minore organizzato da Minotauro, Arimo e CbM -  Milano, 08/03/2013)* 

 
(* i percorsi sono stati accreditati per assistenti sociali) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Atipica Cooperativa Sociale Onlus - Via Molino Filo 1, Verano Brianza (MB) 

Tipo di attività o settore Formazione specialistica  
 

  
 

Date Dal 2010 al 2015 
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Lavoro o posizione ricoperti Formatrice e supervisore  

Principali attività e responsabilità Docente corsi di formazione destinati a operatori assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, 
educatori, ecc. sui seguenti temi: tutela, normativa, criminologia, consulenza legale 
procedurale, supervisione su casi complessi.  Di seguito un elenco dei percorsi:  
- Percorso formativo e di sensibilizzazione alla prevenzione, al riconoscimento e alla 

rilevazione di segnali del maltrattamento e dell’abuso sessuale (Andria, 15/04/2010) 
- Corso di formazione sulla tutela dei minori e della presa in carico psicosociale (Comune 

di Trento, 19/04/2010 e 6/10/2010) 
- Corso di formazione sul tema della tutela dei minori in situazione di alta complessità 

(Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino, 17/05/2010)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Servizio Affido Familiare Olbia, 26 e 

27/09/2011)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 7 e 8/06/2012)* 
- Il progetto nell’affido familiare e il lavoro con la famiglia di origine durante l’affido 

familiare e la normativa di riferimento (Distretto socioassistenziale A, Ufficio 
Distrettuale per l’affidamento familiare Alatri (FR),14 e 15/06/2012)* 

- La normativa sulla tutela del minore (Comune di Spinea e limitrofi, 20 e 21/09/2012)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 27 e 28/09/2012)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 20 e 21/11/2012)* 
- Seminario di formazione e supervisione di casi dal punto di vista legale e progettuale 

(Distretto socioassistenziale A, Ufficio Distrettuale per l’affidamento familiare Alatri 
(FR), 11/04/2013)* 

- I diritti dei bambini, la normativa di riferimento, i provvedimenti dell’AG e i servizi 
coinvolti (Comunità Montana del Pinerolese, 28/05/2013)* 

- Serata “Ruoli e responsabilità degli adulti e dei genitori nella protezione dei minori: un 
approccio multidisciplinare” (Comunità Montana del Pinerolese, 28/05/2013)* 

- Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione (Distretto socioassistenziale 
A, Ufficio Distrettuale per l’affidamento familiare Alatri (FR), 04/06/2013)* 

- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 12 e 13/06/2013)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 18 e 19/09/2013)* 
- La protezione in emergenza e i provvedimenti dell’AG; l’allontanamento come 

strumento per la protezione e la recuperabilità della famiglia (Comunità Montana del 
Pinerolese, 24/09/2013)* 

- Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione (Milano, 24/10/2013)* 
- Incontro di approfondimento L.219/2012 (ACB Brescia 20/11/2013)* 
- L’intervento giuridico e procedurale nei contesti di tutela (Distretto socioassistenziale 

A, Ufficio Distrettuale per l’affidamento familiare Alatri (FR), 26/11/2013)* 
- Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione (Milano, 27/11/2013)* 
- Il secondo step del procedimento di tutela: come scrivere la relazione (Milano, 

12/12/2013)* 
- Spazio Neutro e incontri protetti per i bambini vittime di maltrattamento e/o in 

situazione di elevata conflittualità familiare (CSA Coop.Socioassistenziale Mantova in 
collaborazione con il Comune di Verona, 30/01/2014)* 

- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 12 e 13/03/2014)* 
- Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione (Milano, 27/03/2014)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 7 e 8/10/2014)* 
- Violenza alle donne. Dal maltrattamento allo stalking: profili giuridici e psicologici 

(Milano, 27 e 28/10/2014)* 
- Il primo step del procedimento di tutela: la segnalazione (Milano, 03/11/2014)* 
- Il secondo step del procedimento di tutela: come scrivere la relazione (Milano, 

04/11/2014)* 
- Violenza alle donne. Dal maltrattamento allo stalking: profili giuridici e psicologici 

(Milano, 16 e 17 marzo 2015)* 
- La normativa sulla tutela del minore (Milano, 22 e 23/04/2014)* 
- Web crimes e strategie di intervento (Milano, 23 e 24/09/2014)* 
(* i percorsi sono stati accreditati per assistenti sociali)  

Nome e indirizzo datore di lavoro CbM Milano 

Tipo di attività o settore Formazione specialistica  

  
 

Date Dal 2014 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale  

Nome e indirizzo datore di lavoro Offerta Sociale distretto di Vimenrcate 

Tipo di attività o settore Progetti, procedure su casi complessi. 

  
 

Date 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Master  

Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto ITARD - Chiaravalle 

Tipo di attività o settore Master di secondo livello in pedagogia forense 

Date Da  dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale Supervisione 

Principali attività e responsabilità Consulenza in materia di diritto di famiglia, minorile, penale 

Nome e indirizzo datore di lavoro Dike – Irs per il comune di Sesto San Giovanni 
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Tipo di attività o settore Terzo settore - Comune 

  

  

Date Dal 2002 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore supervisore ed Organizzatore dei Corsi di specializzazione 

Principali attività e responsabilità - Minori e nuove tecnologie. I Web Crime 2012/2013/2014/2015 
- ETIM – progetto RETE 2015 
- La cura dei legami – consultori Asl MB 2014 
- ETIM e pediatri - 2014 
- Tutti giù da Titanic. Provincia di Milano. 2012 
- Minori in rete. Città di Milano 2012 
- Reati in Internet e minori. Città di Monza. 2011 
- Il Trauma di trattare il Trauma. Lodi. Dicembre 2010 
- Trattare i minori e gli adulti. Corso formazione Asl Legnano Novembre 2010 
- Percorsi giuridici nel ruolo di educatore di tutela e comunità. Università Torino Aprile 

2010 
- Minori vittime, minori autori di reato. Percorsi multidisciplinari di intervento e tutela. 

Convegno. Novembre 2008 
- La pedofilia: profili criminologici. Corso formazione per operatori sociali. Cooperativa 

Sociale della Brianza. Marzo 2007 
- Abuso e maltrattamento all'infanzia - scuole elementari distretto di Monza febbraio 

2007, febbraio 2008, febbraio 2009 
- La tutela dei minori in ambito ospedaliero – Ospedale San Carlo (MI) – giugno 2006 
- L’abuso ed il maltrattamento all’infanzia – dirigenti scolastici ASL 3 Milano – Febbraio 

2004, Marzo 2006 
- E se provassimo a stare insieme? – educazione all’affettività - classi quinte elementari 

– Scuola Cadorna – Seregno- Gennaio 2004 
- Educazione alla legalità, scuola media Buzzati (Milano); dicembre 2002 – marzo 2003. 
- Sex Offenders: pedofili e abusanti, corso di aggiornamento in materia di tutela 

all’infanzia rivolto agli insegnanti dei Distretti Scolastici 61 e 62 – Ottobre 2002, Marzo 
2006 

- Pedofilia ed Abuso: profili penalisti e criminologici Corso di aggiornamento al 
Compartimento dell’Arma dei Carabinieri Regione Umbria – Ottobre 2002. 

Tipo di attività o settore - Formazione professionale terzo settore  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

 
2017/2018 
Docente Master 
Affido e Adozioni 
Università Cattolica Milano 

Master di secondo livello 

Date 2005, 2006, 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Docente Master 

Principali attività e responsabilità Violenza all’infanzia e Psicologia del trauma 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica Milano 

Tipo di attività o settore Master di secondo livello 

  
 

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docente Master 

Principali attività e responsabilità Criminologia e scienze penali 

Nome e indirizzo datore di lavoro Università di Sassari 

Tipo di attività o settore Master di primo livello 

 

  

Date da maggio 2003 a maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente SED (Seminario Etica e Deontologia per la professione psicologo) 

Principali attività e responsabilità Elementi di etica deontologica per la professione psicologo, per la parte relativa agli aspetti 
giuridici del codice deontologico per la professione psicologo  

Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica Milano 

Tipo di attività o settore Seminario  
 
 

Date Aprile/giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Principali attività e responsabilità Criminologia, diritto civile e penale 

Nome e indirizzo datore di lavoro Cifos Piemonte 

Tipo di attività o settore Master I livello 

Date da settembre 2003 a giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Corso “Normativa a tutela dell’infanzia” – Corso di laurea specialistica in Psicologia dello 
sviluppo e della Comunicazione mutuato alla facoltà di Giurisprudenza 
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Nome e indirizzo datore di lavoro Università Cattolica di Milano - Facoltà di Psicologia 

Tipo di attività o settore Area: criminologia, diritto penale, psicologia dello sviluppo e giuridica 

 
 

Date 

 
 
Dal 2001 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore in conferenze e seminari 

Principali attività e responsabilità - Intrecci traumatici: nuove prospettive e strategie d’intervento - Università Cattolica, 
maggio 2009 

- Il maltrattamento minorile - Università Cattolica, Brescia 23/03/2006 
- Prevenire il disagio, Cesano Maderno (MI), 15/03/2006 
- Linee guida per la tutela dell’infanzia – Collegio Ludovicianum, Università Cattolica, 

Milano 16/03/2006 
- La relazione educativa tradita: famiglia e violenza sui minori - Università Cattolica, 

Brescia  19/02/2005 
- Nuove linee di tutela e di collaborazione in rete – presentazione della versione 

revisionata del protocollo Ali per l’Infanzia - aprile 2005 
- Collaborazione inter-istituzionale contro l’abuso ed il maltrattamento ai minori: il 

Protocollo ALI per l’infanzia – Istituto Casati Muggiò – Delegazione Norvegese in visita 
di studio - maggio 2004 

- Mafia e legalità - PIME Cinisello Balsamo (MI), 31/10/2003 
- Indifesi ed indifendibili- Unione Cattolica Avvocati - Tribunale di Busto Arsizio, 

31/05/2003 
- La violenza di genere su donne e minori - ASL di Trezzo sull’Adda per il progetto della 

Regione Lombardia Rete in Rosa, febbraio 2003 
- La violenza domestica tra resistenza e cambiamento - Cattolica Avvocati e Conf-

casalinghe sul tema della violenza intrafamiliare presso il Comune di Busto Arsizio, 
ottobre 2002 

- La tutela dei minori: la prospettiva internazionale e la realtà italiana - Università 
Cattolica di Milano, Associazione Necchi, gennaio 2001 

Nome e indirizzo datore di lavoro  

Tipo di attività o settore Coordinamento lavoro di rete e procedure giudiziarie 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE.  RESPONSABILE DI SERVIZIO, COORDINATRICE, CONSULENTE 
LEGALE 

 
 

Date Dal 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente supervisore progetti di integrazione socio sanitaria e terzo settore 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione interventi di integrazione tra diversi attori della rete di servizi sociosanitari 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Principali committenti: Distretto di Frosinone, Ambito di Frascati, Distretto di Pinerolo, 
Ambito di Cremona, Distretto Vicenza Ovest; progetto RETE per ETIM asl MB 

Tipo di attività o settore Progettazione di interventi integrati Enti, Aziende Ospedaliere e Terzo Settore  

 
 

Date 

 
 
Da novembre 2012 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  

Principali attività e 
responsabilità 

Programmazione e organizzazione attività del personale tecnico-operativo. Predisposizione 
progetti individuali per i minori ospiti. Gestione budget struttura. 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Centro Diurno ATIPICO - Giussano 

Tipo di attività o settore Centro diurno per minori 

  

 
Date 

 
Da aprile 2010 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile/Coordinatore Appalto Tutela Minori Ambito di Seregno  

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente legale, coordinamento di nove tutele comunali, programmazione ed attuazione 
progetti, responsabile equipe d’ambito ETIM,  equipe penale minorile, incontro genitori, 
spazio neutro, servizio affidi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Consorzio CS&L, Cooperativa Atipica Onlus in ATI (CbM fino al dicembre 2015) 

Tipo di attività o settore Tutela minori, creazione e sviluppo progetti di prevenzione ed intervento - Coordinamento 
supervisione equipe e intervenenti 

 
 

Date 

 
 

Da aprile 2010 al 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio Genitori Fragili 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente legale, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, programmazione ed 
attuazione progetto, coordinamento 
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Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Cooperativa Atipica - Via Molino Filo 1, Verano Brianza (MB) 

Tipo di attività o settore Tutela minori, creazione e sviluppo progetti di prevenzione ed intervento - Coordinamento 
soggetti intervenenti 

  

 
Date 

 
Da aprile 2009 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Consiglio di Amministrazione di Atipica cooperativa sociale Onlus 

Principali attività e 
responsabilità 

Presidente (da aprile 2009 a maggio 2015 vicepresidente) 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Cooperativa Atipica – Besana in Brianza (MB) 

Tipo di attività o settore Terzo settore Onlus 

  
 

Date Da settembre 2006 a gennaio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e 
responsabilità 

Creazione progetto educativo e gestionale amministrativo di asilo nido 

Nome datore di lavoro La Coccinella srl 

Tipo di attività o settore Progettazione pedagogica e organizzativa 
 
 

Date Da novembre 2003 ad aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione albo Avvocati di Monza  

Principali attività e 
responsabilità 

Avvocato  

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Studio privato proprio 

Tipo di attività o settore Specializzata in diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti deboli, violenza di genere 
su donne e minori 
 
 

Date Da aprile 2000 in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del comitato direttivo del Protocollo d’Intesa sulla tutela dei minori: Ali per l’infanzia  

Principali attività e responsabilità Programmazione ed attuazione progetti di prevenzione e tutela, coordinamento, 
programmazione e organizzazione corsi di aggiornamento. Consulenza legale. Formazione 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Distretti Scolastici 61 e 62, ASL Milano 3 e Comuni 

Tipo di attività o settore Tutela minori, creazione e sviluppo progetti di prevenzione ed intervento Coordinamento 
autorità e soggetti pubblici interventi. Formazione. Supervisione. 
 

  

Date Da ottobre 1999 a giugno 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Praticante legale 

Principali attività e 
responsabilità 

assistente di studio 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

studio Sola di Seregno (MI) 

Tipo di attività o settore Diritto di Famiglia e mediazione familiare 

  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Date 12 maggio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Women east smuggling and traffiking 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Regione Lombardia e Fondazione ISMU 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato - corso di formazione 
 

Date Giugno 2002   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Traumi Infantili e famiglia 
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Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Centro per la cura del Trauma nell’Infanzia e nella Famiglia e Provincia Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato - Corso di specializzazione 
 
 
 

Date Dal 1999 al 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Alta Formazione per Uditore Giudiziario 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Penale, Civile, Amministrativo, Procedura penale e civile 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Centro di Formazione Permanente dell’Università Cattolica di Milano. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master secondo livello 
 
 
 

Date 6 luglio 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

La pedofilia: profili criminologici e penalistici - Area criminologia 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Università Cattolica di Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea magistrale  
 

 
 

Date Giugno 1998 - agosto 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Alta Scuola di Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Criminologia, vittimologia e diritto penale  

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Università di Portsmouth - UK 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 
 

Date ottobre 1997 - giugno 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Psicologia dello sviluppo e Psicologia giuridica 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Università Cattolica Milano 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Corso di specializzazione 

Date 05 luglio 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Letteratura italiana 
Ottima capacità di studio e organizzazione del lavoro 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Collegio Arcivescovile Ballerini - Seregno 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Diploma superiore 
 
 

Date giugno 1991   

Titolo della qualifica rilasciata Educatore CAG 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diploma di Educatore per l’infanzia ed il tempo libero 

Organizzazione erogatrice 
istruzione e formazione 

Regione Lombardia 

 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingue  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 
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  Italiano         - - - - - - 

   Inglese      B2 C1 B1 B1 C1 

 
Capacità e competenze sociali 

 
 

 
Ottima capacità ed autonomia personale e relazionale, acquisita e sviluppata attraverso 
l’esperienza lavorativa di coordinamento del gruppo dei ricercatori, tirocinanti, 
assistenti e collaboratori, nell’elaborazione, sviluppo e direzione di diversi progetti di 
gruppo in ambito accademico e della formazione 
 
 

Capacità e competenze organizzative Attività di coordinamento e di gestione di persone, progetti e bandi sia in ambito 
lavorativo ed accademico sia nel volontariato 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di tutti gli applicative di Office Automation 
 
 

Capacità e competenze artistiche Musica. Suona pianoforte, organo e chitarra. 

Danza. Diploma di insegnante di danza classica rilasciato dalla Russian Accademy 
London School of Ballet.- 1993 

Poesia.  

Pubblicazioni proprie: 1996 Un sogno d’amore oltre la vita, Libro Italiano; 1998 Le 
stagioni dell’anima, A.P.E. Terni; 1999 Note & Melodie, Montedit; 2002 Rifuggito 
ribaltamento, Lietocolle; 2005 La via dell’ora nona, Lietocolle. 

Docente di poesia contemporanea nei Licei Classico e Scientifico c/o Collegio 
Arcivescovile Ballerini (Seregno) dal 1999 

Docente del corso di Scrittura Creativa, Art Club Seregno primo semestre 2003. 

Moderatore del Forum – Il salotto di lietocolle (www.lietocolle.com). 

Curatore dell’Agenda delle Fragole 2007 e dell’Antologia Stagioni, ed. Lietocolle  

È presente in numerose antologie, nel Dizionario degli Autori Italiani del secondo 
novecento e dei Poeti Italiani Contemporanei Accademico Valentiniano.  

Membro Honoris Causa a vita del Centro Divulgazione arte e Poesia (C.D.A.P.).  

Ha ricevuto il Capitolino d’Oro dall’Accademia Normanna come artista per la pace. 

Membro di giuria del concorso letterario riservato agli alunni delle scuole elementari e 
medie del Comune di Cesano Maderno dal 2000, del concorso di poesia Radioseregno 
(MI) dal 2002, del festival poesia di Gallarate dal 2005 

 

  

Patente o patenti Patente B – patente internazionale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 

  
- Corradini A., Crema S., Saviane L., Lupo M.T., Il codice deontologico per la professione psicologo, Carocci, 2007 

- Crema S., Roia F., La Tutela dell’infanzia. Normativa ed intervento giudiziario, UNICOPLI (MI), ottobre 2004 

- Crema S., La rappresentazione mediatica della pedofilia e dell’abuso all’infanzia in AA.VV., a cura di Gabrio Forti e Marta 
Bertolino, La televisione del crimine. Atti del convegno: La rappresentazione televisiva del crimine. Vita e pensiero (MI) 
settembre 2004. 

- Rivista interdisciplinare Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia – FrancoAngeli (Vol 2°, n. 2 giugno 2006) Il sistema delle 
comunità d’accoglienza per minori 

- Ex Art. Notiziario dell’ordine degli avvocati di Busto Arsizio - Nuove Prospettive Di Tutela Dei Minori Ospedalizzati – Marzo 
2006 

- Rivista interdisciplinare Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia – FrancoAngeli (Vol 2°, n. 2 giugno 2005) Aspetti giuridici e 
psicologici dello “STALKING” 

- Ex Art. Notiziario dell’ordine degli avvocati di Busto Arsizio – Lo Stalking – Marzo 2005 

- Rivista interdisciplinare Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia – FrancoAngeli (Vol 1, n.1, marzo 2005) Profili criminologici 
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della violenza intrafamiliare e la L.154/2001 

- Ex Art. Notiziario dell’ordine degli avvocati di Busto Arsizio La figura della madre omissiva all’interno delle dinamiche di 
abuso intrafamiliare – Marzo 2004 

- Ex Art. Notiziario dell’ordine degli avvocati di Busto Arsizio – Vittimologia e prospettive di cambiamento – Novembre 2004 

- Rivista interdisciplinare Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia – FrancoAngeli (Vol 2°, n.2 luglio 2003) La pornografia ed 
Internet. 

- Collaborazione con il Dott. Pietro Forno (Sost. Proc. C/o Tribunale di Milano) per la stesura dell’articolo: L’obbligo di 
denuncia penale da parte degli operatori delle comunità: una sfida all’omertà? – Minori e Giustizia, 2001. 

- Rivista interdisciplinare Maltrattamento ed Abuso all’Infanzia – FrancoAngeli (Vol 2°, n.2 giugno 2000) - La tutela dei 
diritti dei minori in una prospettiva internazionale 

 
 
Seregno, giugno 2020 

In fede,  
Stefania Crema 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR 
General Data Protection Regulation, D.Lgs 196/2003 modificato da D.Lgs 101/2018 
 

Stefania Crema 
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