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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Pezzuolo Sara 

Indirizzo -------------------- 

Cellulare ---------------------   

Fax  

E-mail sarapezzuolo@gmail.com 

 PEC sara.pezzuolo.656@psypec.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita ----------------------- 

Codice Fiscale  PZZSRA79M64F592M 

Sesso femminile  

Date Dal  1 gennaio 2007 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio di Psicologia Giuridica, Psicodiagnostica Forense e Scienze 
Criminologiche 

Principali attività e responsabilità Colloqui, valutazioni psicodiagnostiche, consulenze psicologico-giuridiche di parte, per il 
Tribunale, per le Procure. Docenze presso corsi e master, relatrice a convegni, nella disciplina 
specifica della psicologia giuridica e della criminologia, tutor d’aula 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pezzuolo Sara, via Aosta 78, 53045 Montepulciano 

Tipo di attività o settore Studio privato di psicologia in ambito giuridico e scienze criminologiche 

Esperienza Professionale  

Data 2 febbraio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e formazione 

Principali attività e responsabilità Docenza al Master di Psicologia Giuridica: “Valutazione psicodiagnostica forense in 
materia di accertamento danno” 

Nome ed indirizzo dell’ente 
promotore 

Scuola di Psicoterapia Comparata, Via Gramsci, Firenze 

Data 2 ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti La S.I.R.S.-2: la simulazione per cause di indennità e/o invalidità di servizio nelle forze 
dell’esercito.  

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

STATO MAGGIORE ESERCITO 
Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare 
Capo 3^ Sezione Psicologia Clinica 

Data 22 giugno 2019  

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e formazione 
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Principali attività e responsabilità Docenza al master universitario di II livello in Valutazione Multidimensionale Psicologica 

e Tecniche orientate al cambiamento.  
Titolo della docenza: “Forensic Assessment Instrument’s e: La S.I.R.S.-2” 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Università degli Studi di Bergamo, via dei Canavai 2. 

Data 24 novembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al mater di Psicologia Giuridica di ITAT: come si fa una consulenza di parte  

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione  

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Istituto Torinese di Analisi Transazionale,  Via Peyron 58, Torino 

Data 9 novembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno in materia DDL 735/2018 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Associazione Papà Separati 

Data 15 luglio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e Formazione 

Principali attività e responsabilità Docenza al Master di Psicologia Giuridica: “Valutazione delle capacità genitoriali” 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Scuola di Psicoterapia Comparata, Via Gramsci, Firenze 

Data  23 giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e Formazione 

Principali attività e responsabilità Relazione al Convegno Nazionale di Psicoterapia Forense: “Alienazione genitoriale e 
parricidio. Un caso venuto da lontano”. 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Società Italiana di Psicoterapia Forense. II Convegno Nazionale, Catania 22-23 giugno 2018 

Data  24 maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Meeting Nazionale ANFI sulla famiglia: “Il ruolo del CTU nei procedimenti 
di crisi familiare” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, Via Trionfale, 5697, Roma  

Data 11 maggio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e Formazione  

Principali attività e responsabilità Docenza al master universitario di II livello in Valutazione Multidimensionale Psicologica 
e Tecniche orientate al cambiamento.  
Titolo della docenza: “Forensic Assessment Instrument’s e: La S.I.R.S.-2” 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Università degli Studi di Bergamo, via dei Canavai 2. 

Data 20 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno Nazionale dell’Associazione Papà Separati: “I danni da 
deprivazione della figura genitoriale paterna”. 

Principali attività e responsabilità Formazione 

Nome ed indirizzo  dell’Ente 
Promotore 

A.P.S. Sede Regionale LAZIO i.it c/o St. Legale Avv. Claudio IOVANE Circ.ne Clodia n.19, 
Roma 

Data  21 aprile 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Istruzione e Formazione  
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Principali attività e responsabilità Docente in tema di “Psicodiagnostica Forense in materia di accertamento danno” 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Scuola Psicoterapia Comparata, Via Gramsci Firenze 

Data 20 settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Master Universitario di I livello “Il codice rosa strategia di intervento nella 
presa in carico delle vittime di violenza (Master Executive in convenzione con Azienda 
Universitaria Ospedaliera Senese e Azienda Toscana Sud Est) AA 2016/2017 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Università di Siena, Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze 

Data  11 settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Master di Psicologia Giuridica: “Valutazione delle capacità genitoriali 

modulo II” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Scuola di Psicoterapia Comparata, Via Gramsci, Firenze 

Data  9 settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al I Congresso Nazionale Bambini Invisibili, Corso di Formazione Obbligatoria 
per pediatri di libera scelta ASL2. Famiglia e Valutazione delle capacità genitoriali 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Regione Abruzzo & Papi Gump, Vasto 

Data  8 luglio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Corso di Psicodiagnostica Forense: SIRS-2 ed EXIDA 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Istituto di Psicologia Giuridica Campano. Corso Umberto I, 365, Napoli 

Data  18 giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Master di Psicologia Giuridica: “Valutazione delle capacità genitoriali 
modulo I” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Via Gramsci, Firenze 

Data  15 giugno 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno nazionale A.N.F.I. “Alienazione genitoriale: dal buio della 

sofferenza alla luce delle proposte” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Via Trionfale, 5697, Roma  

Data  14 maggio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno “Famiglie ed istituzioni contro l’alienazione genitoriale”. 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Comune di Mentana 

Data  5 aprile 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno “Bigenitorialità. I diritti e i bisogni del minore nell’ambito delle 
crisi familiari”. 
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Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Comune di Parma e Associazione Crescere Insieme 

Data 17 aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di “Psicodiagnostica Forense in materia di accertamento danno” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di “Psicodiagnostica Forense: valutazione delle capacità genitoriali” 1° 

modulo 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Data 21 giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in tema di “Psicodiagnostica Forense: valutazione delle capacità genitoriali” 1° 
modulo 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Data  21 maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice alle III giornate nazionali per la Bigenitorialità 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

ANFI (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), Via Trionfale, 5697 – 00136 Roma 

Data 16 maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente sul tema: Accertamento del danno e la psicodiagnostica forense 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Data 27 marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al I Convegno dell’Associazione Minori in Primo Piano  

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo dal datore di 
lavoro 

Sede legale: Via Broseta, 67/e - c/o Studio Bernardini 24128 - Bergamo 

Data 6 dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Convegno ANFI Toscana e responsabile scientifico dell’evento 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

ANFI Toscana, Via Giovanni da Empoli, 19, Empoli 

Data 22 maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice alle II Giornate Nazionali per la Bigenitorialità 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 
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Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

ANFI (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani), Via Trionfale, 5697 – 00136 Roma 

Data 6 aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente sul tema: Accertamento del danno e la psicodiagnostica forense 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Data 25 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente del corso “Test specifici per affidamento minori in ambito di separazione e divorzio” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, via Panciatichi 38/S 50127 Firenze 

 Formazione  - Fondazione Ordine Psicologi della Toscana 

Data 8 maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al III Congresso Nazionale Associazione Familiaristi Italiani con un contributo dal 
titolo “Confronto tra linee guida italiane e americane dell’affido nei figli nel contesto forense” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.N.F.I. Via Trionfale 5697 Roma 

Tipo di attività o settore Formazione – A.N.F.I.  (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) 

Date 20 aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al seminario in tema di psicologia giuridica “La persona ed il danno da pregiudizio 
esistenziale” 

Principali attività e Responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Tipo di attività o settore Istruzione – Scuola di Psicoterapia Comparata 

Date 21 aprile 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al Master di Psicologia Giuridica 

Principali attività o responsabilità Istruzione e Formazione 

Nome  e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. Viale Gramsci, Firenze (FI) 

Tipo di attività o settore Istruzione – Scuola di Psicoterapia Comparata 

Date 19 e 20 maggio 2012 – 1 e2 dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza sul tema “Test per l’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio” 

Principali attività e responsabilità Istruzione e formazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro HT Via Eugenio Curiel 26, Cesena (FC) 

Tipo di attività o settore Istruzione - Human Trainer Centro di formazione di psicologia per professionisti 

Date 22 aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  sul tema “Accertamento del danno e la testistica forense”  

Principali attività e responsabilità Docenza 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. via Leopardi 14,  Firenze 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione  

Date 04 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza al corso di formazione in “Psicologia e psichiatria forense”” sul tema “L’approccio 
psicologico forense. Metodo di lavoro” 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di psicologia e psichiatria forense,  Associazione Centro Pierre , Via Santa Caterina, 
124, Reggio Calabria  

 

Tipo di attività o settore Istruzione e Formazione 

Date Anno accademico 2010-2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa a contratto presso il C.d.L. di Psicologia  

Principali attività e responsabilità Docente del modulo di “Psicologia Forense” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Facoltà di Medicina e Chirurgia , Ospedale Santa Chiara, Via Roma, Pisa 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 17aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza  sul tema “psicodiagnostica forense e valutazione del danno” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C. , via Leopardi 14 Firenze 

Tipo di attività o settore  Istruzione e formazione – Scuola di Psicoterapia Comparata 

Date 10 dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docenza sul tema “Valutazione e quantificazione del danno” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

USL 2, Via Guerra 21, Perugia 

Tipo di attività o settore Sanità, settore formazione 

Date 22 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità intervento per il gruppo di lavoro “Lo stalker: profili psichiatrici-forensi” al Convegno su 
Donna e Danno  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Persona e danno sezione Toscana, Firenze  http://www.personaedanno.it/ 

Tipo di attività o settore Cultura - Rivista di repertorio giuridico presente in internet 

Date 14 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza per il Master di Psicologia giuridica sul tema “Osservazioni e controdeduzioni al 
C.T.U.” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C., via Leopardi 14 Firenze 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione – Scuola di Psicoterapia Comparata 

Date 14 novembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza per il Master di Psicologia giuridica sul tema “Valutazione del danno” 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.P.C., via Leopardi 14 Firenze 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione – Scuola di Psicoterapia Comparata 

Date 30 giugno 2010 e  29 aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Relazione al Convegno “Nuove forme di criminalità organizzata e tutela delle vittime”   

Principali attività e responsabilità Tema trattato  “Vittimologia e terrorismo psicologico” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione culturale “Eloquentia” -  Montepulciano 

Tipo di attività o settore Criminologia, diritto e problematiche sociali 

Date 19 marzo 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Congresso A.N.F.I. 

Principali attività e responsabilità Relazione al convegno “Separazione coniugale ed emotiva dalla parte del minore” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

A.N.F.I. Sede nazionale : Via Trionfale 5697 ROMA 

Tipo di attività o settore Associazione nazionale familiaristi italiani. Promozione e tutela dei diritti della famiglia e dei 
minori, sede Firenze e sede Livorno 

Date 27/28 novembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Congresso Regionale dell’Ordine degli  Psicologi della Toscana 

Principali attività e responsabilità Relazione  sul tema “Il ruolo dello psicologo nella valutazione del danno esistenziale” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Via Panciatichi 38/5, Firenze 

Tipo di attività o settore Ordine professionale  

Date 18,19,20 settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al I Meeting nazionale di ADIANTUM  

Principali attività e responsabilità Relazione  sul tema “Omicidi e infanticidi in ambito familiare. Le “tragedie annunciate” di una 
emergenza nazionale” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Via Imperiale 664, 41018 San Cesario Sul Panaro (MO) 

Tipo di attività o settore Associazionismo -  Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei minori 

Date 21 marzo 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza  

Principali attività e responsabilità Docenza sul tema “La valutazione del danno patrimoniale dopo le Sezioni Unite” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Via Panciatichi 38/5, Firenze 

Tipo di attività o settore Ordine professionale  

Date 08 novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docenza  sul tema “Valutazione del danno psichico ed esistenziale” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Via Panciatichi 38/5, Firenze 

Tipo di attività o settore Ordine professionale  

Date 25/27 settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docenza  sul tema ““Valutazione del danno esistenziale. Una nuova proposta la S.V.A.R.P. II” 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi Aldo Moro, P.za Umberto I,1, Bari 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione  

Date 17.18 maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice  al XVIII Convegno nazionale A.P.R.E.S.P.A. “La madre cattiva. L’altra faccia della 
maternità ” 

Principali attività e responsabilità Relazione  sul  tema “Madri “normali”…” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione per ricerche e studi di Psicologia Applicata – www.aprespa.it 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca approfondimento della psicologia applicata alla scrittura e al disegno  

Date 28 marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza   

Principali attività e responsabilità Docente in ““Individuazione dell’abuso e tecniche d’intervista. Le conseguenze dell’abuso”;  
primo corso di aggiornamento e formazione in problematiche relative a devianza e abuso 
minorile “Dal bullismo alla pedofilia, individuazione e gestione del minore vittima e carnefice. 
Psicologia e devianza minorile e minori abusati” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CEPIC (Centro Europeo di Psicologia Investigativa e Criminologia), via Arbia 70, Roma 

Tipo di attività o settore Formazione, ricerca e sostegno in ambito criminologico investigativo e psicologico 

Date 26 maggio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza 

Principali attività e responsabilità Docenza sul tema “ I segni della menzogna: come riconoscerla” al convegno  “Criminalmente 
tra scienze, cultura e società” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

www.crimine.it 

Tipo di attività o settore Formazione e ricerca  
 

 

Istruzione e formazione  

Data  29 e 30 marzo 2019 

Lavoro e posizione ricoperti Il lavoro psicoforense tra causalità e compatibilità. Buone prassi, metodo, deontologia 

Principali attività e responsabilità Buone prassi, metodo e deontologia in ambito psicoforense 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi. Genova. 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ed accreditamento ECM 

Data  5 dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti XII Forum Permanente sulla Responsabilità Professionale Sanitaria 

Principali attività e responsabilità Responsabilità Professionale 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
Promotore 

Comitato Locale di Bioetica UOC Medicina Legale e Tutela dei diritti in Sanità 

Data  2 dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Seminario di studio “Prescrizione e “terapia coatta” nelle CTU minorili e nella clinica della 
“pericolosità sociale” 

Principali attività e responsabilità Psicologia Giuridica 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
promotore 

Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi,  
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Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione 

Data  17-19 novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 

Principali attività e responsabilità Psicologia Giuridica 

Nome ed indirizzo dell’Ente 
promotore 

Fondazione Guglielmo Gulotta, Via Morosini Milano 

Titolo della qualifica rilasciata Attesto di partecipazione 

Data 14-15 settembre 

Lavoro o posizione ricoperti Attestato di partecipazione 

Principali attività e responsabilità  Giornata di Studio: Le separazioni altamente conflittuali. Strumenti e strategie di intervento 

Nome e indirizzo dell’Ente 
promotore 

Istituto Psicologia Forense, Via Lavagnini, Firenze 

Data 3-4 ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La psicologia forense oggi: rispetto delle prassi operative e dei diritti relazionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Società di Psicologia Giuridica & Università di Padova: Dipartimento di Psicologia Generale  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Data 21 maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro Studio “Linee Guida psicoforensi: per un processo più giusto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Guglielmo Gulotta, Scuola Superiore della Magistratura, Scuola Superiore 
dell’Avvocatura 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 8 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso “La deontologia professionale in psicologia giuridica: contesti, collocazioni di ruolo, 
prassi e elementi per la stesura di relazioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi della Toscana 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date  25-27 ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia: Delitti e Genere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione  

Società Italiana di Criminologia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 16/17 marzo 2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 “Verso un protocollo per  l’affidamento dei figli. Contributi psico-forensi” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione Guglielmo Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 31 marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello in Scienze Criminologiche (master biennale) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi dal titolo “ L’ascolto del minore vittima di violenza sessuale: buona e cattiva prassi”” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” , Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di secondo livello in Scienze Criminologiche 

Date Dall’anno 2011 all’anno 2006  

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma in Psicologia Forense 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso quinquennale, con valutazione annuale, di  Psicologia Forense 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Scuola di Alta Qualificazione, Centro Universitario Internazionale, Fondazione Guglielmo 
Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma 

Date 15 dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Neuroetica e tribunali: profili di responsabilità morale, giuridica e sociale nella prospettiva 
delle neuroscienze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto di Studi Giuridici Internazionale - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 14/ 15 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La valutazione dell’abuso sessuale individuale e collettivo tra diagnosi psicologica, accusa e 
difesa 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia Interpersonale Investigativa Criminale e 
Forense, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 19 febbraio 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Mediatore Professionista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Mediazioni nell’ambito delle controversie civili  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Consilium Iustitiae Ente di formazione accreditato al ministero della Giustizia (PDG 
28/10/2010) Ex D.Lgs n. 5/2003 – D.M. 23 luglio 2004 n. 222/2004- Decreto Dirigenziale 
24 luglio 2006. D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Mediatore Professionista 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 14.15.16 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Università Degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Centro Ricerca e Formazione in Psicologia 
Giuridica e con il Patrocinio dell’ AIP – Sezione di Psicologia Sociale  e della Società 
Internazionale di Psicologia Giuridica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 27/28 novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Distinguere tra sincerità e menzogna: applicazioni pratiche, possibilità e limiti dei nuovi 
strumenti scientifici nel contesto investigativo, forense e peritale. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Scuola di Alta Qualificazione, Centro Universitario Internazionale, Fondazione Guglielmo 
Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 18/19 dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lo stato dell’arte della Psicologia Giuridica in Italia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Scuola di Alta Qualificazione, Centro Universitario Internazionale, Fondazione Guglielmo 
Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 04 dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia e diritto 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Via Panciatichi 38/5, Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 05 febbraio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il minore racconta … narrazione e relazioni familiari in età evolutiva 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

A.I.A.F., Istituto di Psicologia Forense e C.S.M., Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date Dall’anno 2009 all’anno 2008 (corso biennale) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di corso di perfezionamento 

Principali tematiche/competenza Psicodiagnostica  
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professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Comunicazionesperienza; selezione, formazione e sviluppo alle risorse umane 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di perfezionamento in psicodiagnostica 

Date 14.15 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Processi Giuridici e processi psicologici 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione ed il Centro 
Universitario Internazionale 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione  

Date 26 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La testimonianza nel processo: tra scienza e prassi, realtà e illusioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Alta Qualificazione, Centro Universitario Internazionale, Fondazione Guglielmo 
Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 18.19.20.21 giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giusto processo e prassi degenerative: la testimonianza del minore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.S.I.S.C. Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 20.21.22 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abusi,falsi abusi e scienze forense 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca, Società di Psicologia Giuridica, Fondazione 
Guglielmo Gulotta, Centro di documentazione falsi abusi sui minori 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 04 aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Principi di Psicologia e Psicopatologia Forense: la relazione peritale e la consulenza tecnica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Via Panciatichi 38/5, Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 28 novembre 2008 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Amministrazione di sostegno e consenso informato. Tra tutela e rispetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

http://www.personaedanno.it/ 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 24 novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione convegno nazionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il risarcimento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali. Punti di vista, 
commenti ed orientamenti nelle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Osservatorio Vittime LIDU, Altalex 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 29 marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione convegno nazionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Capacità genitoriali. Aspetti valutativi e peritali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 15 febbraio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I nuovi confini della responsabilità per  colpa del medico. Profili di rilevanza penale, aspetti 
civili e casistica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – 
Distretto della Corte di Appello di Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 14.15 dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Indagine grafologica in criminologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia Policlinico 
Universitario “A. Gemelli” - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 15.16.17 novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Suicidi e suicidi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, SIFPP (Società Italiana Formazione 
Psichiatrica Penitenziaria) 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 10.11 novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La comunicazione interpersonale in ambito professionale forense 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di Alta Qualificazione, Centro Universitario Internazionale, Fondazione Guglielmo 
Gulotta, Via Morosini 12, Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date Da marzo 2007 a giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata diploma  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento professionale in diritto e tecnica dell’investigazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Siena, facoltà di Giurisprudenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di aggiornamento professionale in Diritto e Tecnica dell’investigazione 

Date Da giugno 2007 a novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso in Psicologia investigativa e criminologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.E.P.I.C., Ministero  Pubblica Istruzione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma in Psicologia Investigativa e Criminologia  

Date Da febbraio 2006 a maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ciclo di seminari in scienze criminali: diritto penale I e II, sicurezza, procedura penale I e II, 
criminologia clinica, filosofia, scienze dell’investigazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSI (rivista internet di teoria e scienze criminali) www. criminologia.it – periti consulenti 
forensi 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di frequenza 

Date 25 marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rome International conference on child abuse diagnosis and investigation 2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 03 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rilevazione dei segni di menzogna 

Nome e tipo d'organizzazione I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date Dal 1 al 10 aprile 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicodiagnosi e la perizia in psicologia giuridica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ALEA 96 – Consulenza e Formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 21.22.23.24.25 marzo 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Investigative Psycology Training Corse 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.C.A.A. (International Crime Analysis Association) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Attestato di partecipazione 

Date 17 luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in PSICOLOGIA Indirizzo: Clinico e di comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di laurea sperimentale su “Labbra e menzogna” . Votazione finale 109/110 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Roma, La Sapienza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottore in Psicologia 

Iscrizione all’Albo Professionale Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo. Iscritta all’Albo degli Psicologi della 
Regione  Toscana. Numero iscrizione Albo: 3730 

Date 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica anno scolastico 1997/1998 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Maturità Scientifica. Votazione all’esame di Stato 56/60 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

“Antonio da Sangallo”, Montepulciano (Siena) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola superiore 

Capacità e competenze 
personali 

L’interesse di enti e associazioni che hanno richiesto la mia professionalità mi hanno portato 
a perfezionare le doti comunicative. Studi in tema di comunicazione mi permettono di 
rivolgermi ad un pubblico differenziato ed, inoltre, la passione che da sempre metto nel mio 
lavoro mi consente di coinvolgere in prima persona le persone a cui mi rivolgo 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base 
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francese  
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 
B1 Utente base B1 Utente base B1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali L’interesse e la passione con la quale mi dedico alla mia attività professionale hanno fatto sì 
che raggiungessi qualifiche di responsabile scientifico nazionale in diverse associazioni con 
le quali collaboro ed ho collaborato attivamente (ANFI, ADIANTUM, etc.). Le varie attività  
di ricerca mi hanno consentito di ottenere, tra l’altro, la qualifica di Responsabile di 
Psicologia Giuridica gruppo di Ricerca Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi. Sono 
Socia della Società Italiana di Psicologia Giuridica, socia fondatrice di diverse associazioni 
tra le quali anche l’Associazione Italiana Consulenti Psico-forensi. 

Capacità e competenze 
organizzative 

L’iter di studi effettuato e la maturità derivante dall’esperienza nell’ambito Scuot e nella 
Protezione Civile, mi consente di coordinare persone. A questo proposito cito, uno per tutti, 
l’attestato - rilasciato dalla Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia - di 
partecipazione per il soccorso prestato come psicologa nell’emergenza Abruzzo 2009. 
Esperta in psicologia giuridica, psicodiagnostica e criminologia, la continua ricerca mi 
permette di affinare temi da cui trarre spunto per proporre corsi, momenti di incontro e 
convegni da me organizzati 

Capacità e competenze tecniche Laureata in Psicologia all’indirizzo Clinico e di Comunità, esperta in Psicologia Giuridica, 
Psicodiagnosi Forense con Master in Scienze Criminologiche, approfondisco temi quali 
quello della psicologia della testimonianza, investigazione, valutazione del danno, 
problematiche di affidamento di minori, abuso su minori, persone scomparse, autopsia 
psicologica, trial consultation, suicidi, autopsia psicologica, criminologia. Detto in altri 
termini tutto ciò che si interfaccia tra il mondo della psicologia e quello del diritto sia in 
ambito civile che in ambito penale.  

La preparazione professionale conseguita in ambito psicologico forense e criminologico ha 
richiesto la mia docenza a numeroso convegni, master, corsi di formazione e 
specializzazione nonché a numerose pubblicazioni. La mia attività professionale si realizza 
su tutto il territorio nazionale 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Quotidianamente utilizzo applicativi del pacchetto Office 

Capacità e competenze artistiche Amante della musica ho iniziato fare danza classica e moderna all’età di due anni e mezzo, 
continuando tale attività per quattordici anni. Ciò mi ha permesso di acquisire tecniche per 
la gestione del corpo e della mente, ricerca dell’equilibrio interiore che può essere utilmente 
utilizzato anche nei contesti della gestione delle risorse umane. Tale esperienza è stata utile 
durante il tirocinio in psicofisiologia clinica e seminari in teatro e musicoterapia, nel 
tirocinio in Tecniche psicofisiologiche del respiro e nelle esperienze pratiche guidate in 
Riabilitazione postura e sguardo; tutti tirocini svolti a Roma dopo la laurea. 
Ho praticato sport di squadra quali pallavolo e nuoto utili per l’acquisizione di una mentalità 
aperta al lavoro di squadra. 
Attualmente, quando posso, pratico fitness in acqua. 

Altre capacità e competenze In passato volontaria presso la Misericordia di Montepulciano ho collaborato fino al suo 
scioglimento con il Gruppo Cinofilo Protezione Civile “I Lupi di Toscana” sia in attività di 
docenza che di emergenza nella ricerca di persone disperse in superficie e sotto macerie.  

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 28.05.2005 al n° 3730;  

Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici dell’ex Tribunale di Montepulciano n° 255;  

Iscritta all’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica A.I.P.G. dal 2005 al 2009; 

Iscritta alla Società di Psicologia Giuridica dal 2008; 

Socia fondatrice dell’Associazione “Persona e danno” per la Regione Toscana e appartenente 

al Comitato Scientifico dell’Associazione, fino al suo scioglimento avvenuto nell’anno 2011; 

Socia fondatrice A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) Regione Toscana; 

Responsabile nazionale scientifico A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani) fino 

a ottobre 2018; 

Responsabile nazionale scientifico A.D.I.A.N.T.U.M. (Associazione di Associazioni per la 
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Tutela dei Diritti del Minore) fino ad aprile 2016; 

Membro del gruppo di lavoro di Psicologia Giuridica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

fino al 2012; 

Vincitrice della borsa di studio per il conseguimento del master di II livello in Scienze 

Criminologiche presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, AA 2009-2010; 

Responsabile di Psicologia Giuridica in Gruppo di Ricerca Scienze Medico-Legali Sociali e 

Forensi; 

 Attestato di Pubblica Benemerenza rilasciato dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri (brevetto n. 32541/53077) per la partecipazione 

all’emergenza del terremoto in Abruzzo nel 2009; 

Professoressa a contratto presso il CdL di Psicologia insegnamento Psicologia Forense, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia presso il Sant’Anna, Pisa, A.A. 2011-2012; 

Membro del tavolo scientifico dell’Associazione Vite Sospese scioltasi nel 2016; 

Attività di Volontariato presso Medicina Legale di Arezzo in collaborazione con il Prof. 

Pasquale Giuseppe Macrì; 

Socia Fondatrice dell’Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi (2017); 

Socia Esperta dell’Associazione Italiana di Psicologia Clinica e Forense dal 3 febbraio 2018; 

Giurata per la categoria della Psicologia Giuridica ai Forensic & Investigation Award, 28 

novembre 2018 a Milano; 

Docente presso l’Università Medicina Integrata Economia e Sicurezza (UNIMEIER) di 

Milano; 

Giurata per la categoria della Psicologia Giuridica ai Forensic & Investigation Award, 28 

novembre 2019 a Milano 

 

 

 

 

Sono autrice delle seguenti pubblicazioni:  

 
Pezzuolo S., Ciappi S., (2020). Psicologia Giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione. 2nd 
Edizione rivista ed aggiornata Firenze, Hogrefe Editore. (in stampa); 
 

 
Pezzuolo S., (2018). La valutazione della capacità a stare a processo attraverso la FIT-R. Qi. 
Questione idee in Psicologia. Numero 61, ottobre 2018 (https://qi.hogrefe.it/it/rivista/la-
valutazione-della-capacita-di-stare-processo-attraverso-la-fi/). 

 
Pezzuolo S., (2018). Structured Interview of Reported Symptoms. Second Edition. In Abazia 
L. Il danno psicologico ed esistenziale. Milano, Franco Angeli;  
 
Pezzuolo S., (2018). EXIDA. Existential Damage Assessment. In Abazia L. Il danno 
psicologico ed esistenziale. Milano, Franco Angeli 
 
Pezzuolo S., (2018). Danno da deprivazione della figura genitoriale paterna In Abazia L. Il 
danno psicologico ed esistenziale. Milano, Franco Angeli; 
 
Camerini G.B., Pezzuolo S. (2018). Affidamento condiviso e funzione paterna. In (a cura di 
Camerini G.., Di Cori R., Sabatello U., Sergio G.) Manuale Psicoforense dell’età evolutiva. 
Giuffrè Editore; 

 
Pezzuolo S. (2017) EXI.D.A. Existential Damage Assessment. Psicologia e Giustizia, Anno 
XVIII, numero special, novembre 2017; 

https://qi.hogrefe.it/it/rivista/la-valutazione-della-capacita-di-stare-processo-attraverso-la-fi/
https://qi.hogrefe.it/it/rivista/la-valutazione-della-capacita-di-stare-processo-attraverso-la-fi/


Pagina 18 / 21 - Curriculum vitae di 
 Pezzuolo Sara  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 
Pezzuolo S. & Fiorini T. (2017). La dis-informazione suicidaria. Psicologia e Giustizia, Anno 
XVIII, numero special, novembre 2017; 
 

Pezzuolo S., Ciappi S., Zago S. (2016). SIRS-2 Structured Interview of Reported Symptoms 

Second Edition. Adattamento italiano. Firenze, Hogrefe Editore; 
 
Pezzuolo S., Samory M., Berto D. (2016) EXIDA. Existential Damage Assessment, Firenze, 
Hogrefe Editore; 
 
Pezzuolo S., Camerini G.B. (2015). Fraintedimento, Psicopatologia e False Accuse. Psicologia 
& Giustizia, anno XVI, numero 2, Luglio-Dicembre 2015; 
  
Pezzuolo S., Giampieri G. (2015). CTU e CTP nel procedimento civile, Psicolab, 31.03.2015; 
 
Pezzuolo S., Giamperi G. (2015), Il consulente e il perito psicologo nel procedimento 
penale,Psicolab, 15.4.2015 
 
Ciappi S., Pezzuolo S. (2014). Psicologia Giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione. 
Firenze, Hogrefe Editore; 
 
Pezzuolo S., Giampieri G. (2013).  Protocolli e Linee Guida a confronto per l’affidamento dei 
figli,    Psychomedia, 7 giugno 2013; 
 
Macrì P.G-, Pezzuolo S. (2013). La legittimità dello psicologo nella diagnosi di dislessia, 
Medicina e Diritto, 1, 24-35; 
 
Macrì P.G., Loha Y.A., Gallino G., Gascò S., Manzari C., Mastriani V., Nestola F., Pezzuolo 
S., Rotoli G. (2012). Indagine conoscitiva sulla violenza verso il maschile, Rivista di 
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, vol. VI, n. 3, Settembre-Dicembre 2012; 
 
Pezzuolo S. (2011). Analisi di consulenze per la valutazione del danno psichico e proposta di 
protocollo valutativo. Psicologia e Giustizia, luglio-dicembre 2011; 
 
Pezzuolo S (2011). L’ascolto del minore presunta vittima di abuso sessuale: buona prassi.  
Psicologia, Psichiatria e Diritto, anno 3, numero 5; 

 
Pezzuolo S., Coviello A., Manfrellotti G. (2010).  Nuove Forme di criminalità organizzata e 
tutela delle vittime. Rivista di Polizia, fascicolo II – Febbraio 2010; 
 
Pezzuolo S. (2010). La testimonianza del minore. In Psicolab, 7.06.2010. Testata registrata al 
Tribunale di Firenze n. 5494 del 7 giugno 2006. Pubblicato il 7.06.2010;; 
 
Pezzuolo S., Paolucci M. (2010). Complementarietà genitoriale nell’educazione di figli in caso 
di separazione e divorzio: il ruolo del padre nella crescita del minore in Psychomedia 20 
ottobre 2010 (http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/pezzuolo-paolucci.htm);  

 
Pezzuolo S. (2009).  Il danno da lutto e il suo risarcimento. Psicolab. Testata registrata al 
Tribunale di Firenze n. 5494 del 7 giugno 2006. Pubblicato in data 16.01.2009;  
 
Bianchi A., Pezzuolo S. (2009). Neuroscienze e danno alla persona. In (a cura di Bianchi A., 
Sartori G., Gulotta G.). Manuale di Neuroscienze Forensi, (pp261-326). Giuffrè Editore, 
Milano; 
 
 
Pezzuolo S., Manfrellotti G. (2008). Mafia cinese o made in China? La criminalità cinese in 
Italia: personaggi, testimonianza, reati e azioni di contrasto. Società Editrice Fiorentina, 
Firenze; 
 
Pezzuolo S., Bianchi A., Scala di Valutazione delle Attività Realizzatrici della Persona 
(S.V.A.R.P. II), depositato presso la S.I.A.E. contrassegnato dal n. 2008001190; 
 
Bianchi A., Brilli C., Macrì P.G., Pagliuca D., Pezzuolo S., Sestini D. (2008). Back to 
Bentham Verso una scienza della misurazione dell’utilità e del danno, Responsabilità Civile e 
Previdenza, n. 04, 954 e ss; 

http://www.sarapezzuolo.it/libri/sirs-2-structured-interview-of-reported-symptoms-second-edition.html
http://www.sarapezzuolo.it/libri/sirs-2-structured-interview-of-reported-symptoms-second-edition.html
http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/pezzuolo-paolucci.htm
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Pezzuolo S., Mafia cinese e reati. In Psicolab. Testata registrata al Tribunale di Firenze n. 5494 
del 7 giugno 2006. Pubblicato in data 9.07.2008; 
 
Pezzuolo S., Stalking e libertà personale. Descrizione del fenomeno e aspetti giuridici. In 
Psicolab Testata registrata al Tribunale di Firenze n. 5494 del 7 giugno 2006. Pubblicato in 
data 24.07.2008; 

 
e di Contributi scientifici: 
 
Oltre ai contributi scientifici periodicamente immessi sul sito personale si aggiungono: 
 
Pezzuolo S., Baldan M., Camerini G.B. (2016). Figli di coppie omogenitoriali e outcomes 
evolutivi: una rassegna della letteratura. Documento disponibile on-line e reperibile anche 
alla pagina http://www.sarapezzuolo.it/articoli/contributi-generali/figli-di-coppie-
omogenitoriali-e-outcomes-evolutivi-una-rassegna-della-letteratura.html 
 
Pezzuolo S., Berto D., Samory M. Exida: analisi di un caso di danno da lutto. Disponibile alla 
pagina http://qi.hogrefe.it/it/rivista/exida-analisi-di-un-caso-di-danno-da-lutto/ 
 
Bert D., Pezzuolo S., Samory M. EXIDA: Existential damage assessment. Disponibile alla 
pagina http://qi.hogrefe.it/it/rivista/existential-damage-assessment-exida/ 
 
“Quando l’orco si nasconde nella squadra di calcio” per Panorama.it 
http://www.panorama.it/news/cronaca/pedofilia-squadra-calcio/ 
 
 Intervista per la rivista online di Panorama Ecco come uccide l’Angelo della morte disponibile 
alla pagina http://www.panorama.it/news/cronaca/infermiera-lugo-come-uccide-angelo-morte/ 
del 14.10.2014 
 
“Il Giudice e Pinocchio” 
http://www.personaedanno.it/?option=com_content&view=article&id=42141  
    data    23.03.2013; 
 
“Bambini dimenticati è solo distrazione?“ Intervista a Panorama    
http://news.panorama.it/cronaca/Bambino-dimenticato-auto-luca 5.06.2013; 
 
 
Intervista per la rivista online di Panorama Sesso e Psiche: quando le donne violentano gli 
uomini. Disponibile alla pagina  http://www.panorama.it/news/cronaca/sesso-psiche-donne-
violentano-uomini/del 23.10.2012; 
 
Intervista per la rivista online di Panorama Divorzi e paternità: ecco come la donna violenta 
l’uomo.. Disponibile alla pagina http://www.panorama.it/news/cronaca/divorzi-e-paternita-
ecco-come-la-donna-violenta-l-uomo/ del 29.10.2012 ; 
 
 “Uomo e donna: stili di comunicazione diversi, ma del tutto complementari”  
http://www.adiantum.it/public/2294-uomo-e-donna--stili-di-comunicazione-diversi,-ma-del-
tutto-complementari.asp; 
 
“La consulenza psicologica in materia di danno psichico” 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=15978 2.11.2011;.  
 
 
 “Dove vivono gli  angeli “ in Adiantum 
http://www.adiantum.it/new_version/vedi_news.asp?idcategoria=18&idnotizia=117; 
 
“Genitori e figli… il condiviso non condiviso” in Persona e danno     
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/017120.aspx?catalog=0 
 
“Quella scatola chiamata televisione” in Adiantum 
http://www.adiantum.it/new_version/vedi_news.asp?idcategoria=18&idnotizia=268; 
 
“Tutto il mondo è paese? No… tutto il mondo a Collodi!” in Adiantum 
http://www.adiantum.it/public/374-bugie.-´tutto-il-mondo-è-paese--no…-tutto-il-mondo-a-
collodi-!´.aspx 

http://qi.hogrefe.it/it/rivista/exida-analisi-di-un-caso-di-danno-da-lutto/
http://www.personaedanno.it/?option=com_content&view=article&id=42141
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“Questi paradossi di padri” in Persona e Danno 
    http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/017891.aspx 
 
“Pedofilia e Internet. Cosa è importante sapere sulle tecniche del grooming” in Adiantum 
 http://www.adiantum.it/public/519-pedofilia-e-internet.-cosa-è-importante-sapere-sulle-
tecniche-di-grooming.asp 
 
 “Il mobbing nel rapporto genitoriale” in Adiantum  
http://www.adiantum.it/public/920-il-mobbing-nel-rapporto-genitoriale---di-sara-pezzuolo.asp 
 
Separazioni e suidici: dove si collocano i media” in Adiantum 
http://www.adiantum.it/public/1353-separazione-e-suicidi--dove-si-collocano-i-media---di-
sara-pezzuolo.asp 
 
I minori e la tv. Dai palinsesti, pessimi modelli di riferimeno” in Adiantum 
http://www.adiantum.it/public/1904-i-minori-e-la-tv.-dai-palinsesti,-pessimi-modelli-di-
riferimento---di-sara-pezzuolo.asp 
 
 
Il valore della vita in www.crimine.it   (15 gennaio 2008); 
 
Contributo a L'adolescente ribelle in www.adolescenza.org/aloia.pdf (6 marzo 2008); 
 
S.V.A.R.P. II , Test per la valutazione del danno esistenziale in www.crimine.it (1 ottobre 
2008); 
 
 Valutazione del danno esistenziale. Una nuova proposta, la S.V.A.R.P. II  
in http://www.altalex.com/index.php?idnot=43252 Newsletter di Altalex del 3.11.2008-
09.11.2008; 
 
Menzogna e Giurisprudenza in www.crimine.it; 
 
La menzogna nelle donne  in www.imesf.it; 
 
Il ruolo del C.T.U. in “Il Notiziario Istituto di Scienze Meridionali Forensi”, Anno 2, numero 
4, luglio-agosto 2007, e nel sito www.neuropsicologiaforense.it in data 7 febbraio 2008; 
 
Primi quesiti in materia di danno esistenziale. Come se la cavano i “nuovi” consulenti del 
giudice  in www.personaedanno.it; 
 
La menzogna in www.crimine.it; 
 
Tesina dal titolo La menzogna www.cepic-psicologia.it; 
 

Informazioni essenziali Psicologia Forense, Psicodiagnostica e Scienze Criminologiche 

Laurea Vecchio Ordinamento Facoltà di Psicologia La Sapienza di Roma 

Data Conseguimento 17 luglio 2003 

Master Master di II Livello in Scienze Criminologiche Università Guglielmo Marconi, Roma 

Data conseguimento 31 marzo 2011 

Corso di aggiornamento 
professionale  

Corso di aggiornamento professionale in diritto e tecnica dell’investigazione, Università di 
Siena, facoltà di Giurisprudenza 

Data conseguimento Giugno 2007 

Attuale attività professionale  Psicologa giuridica, psicodiagnosta forense ed esperta in scienze criminologiche. Collaboro 
con avvocati su tutto il territorio nazionale. Svolgo incarichi per Tribunali e Procure. 
Collaboro a progetti di ricerca, trial consultation, ricerca persone scomparse, autopsia 
psicologica, perizie e consulenze tecniche in ambito civile e penale. Autrice di traduzione ed 
adattamento di test specifici del settore. Partecipo come relatrice a convegni e tavole 
rotonde nonché effettuo docenze a master. 

Ulteriori Informazioni Sito internet personale: www.sarapezzuolo.it 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae 

http://www.adiantum.it/public/920-il-mobbing-nel-rapporto-genitoriale---di-sara-pezzuolo.asp
http://www.adiantum.it/public/1353-separazione-e-suicidi--dove-si-collocano-i-media---di-sara-pezzuolo.asp
http://www.adiantum.it/public/1353-separazione-e-suicidi--dove-si-collocano-i-media---di-sara-pezzuolo.asp
http://www.crimine.it/
http://www.crimine.it/
http://www.crimine.it/
http://www.neuropsicologiaforense.it/
http://www.neuropsicologiaforense.it/
http://www.crimine.it/
http://www.cepic-psicologia.it/
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Autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679  

 
Montepulciano, 24 

 
Dott.ssa Sara Pezzuolo 

 

 


