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08-07-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1992 – ad oggi)

Consulente CTP come Criminologa forense
Esperta in violenza di genere
Psicologa del lavoro e delle organizzazioni
Mediatore per la risoluzione dei conflitti
Mediatore nella conflittualità giovanile
Membro del Tavolo per attuazione di proposte legislative, formative e attuative
per arginare la violenza presso l’Ambasciata Polacca
Chiamata in audizione nella Commissione Giustizia di Camera e Senato per
suggerimenti e spunti di riflessione durante i lavori del Codice Rosso
Presidente dell’AISPAC (associazione italiana studio prevenzione analisi crimini)
Responsabile degli sportelli d’ascolto “Il volo dell’airone” a Velletri e a Roma
Formatore e programmatore di Master universitari
Docente a contratto dell’Unicusano
Docente a Contratto dell’Unifedericiana
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Principali mansioni e
responsabilità
Date (da 2012 ad oggi)

Da ottobre 2012 a settembre 2013 collaborazione con la Caritas di Roma “centro
ascolto per italiani” con il Progetto “Fuori dalla violenza”
Da aprile 2013 a giugno 2013 collaborazione con l’associazione di Don Giovanni
Carpentieri “fuori la porta” (come criminologa) per il recupero dei giovani con
problemi di droga e prostituzione, con sportelli d’ascolto presso i licei di Roma.
Da luglio 2014 a ottobre 2015 collaborazione come criminologa con la cooperativa
sociale onlus “ALTEYA” sede legale Roma, sede operativa Albano Laziale nel
progetto per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare
Da marzo 2015 ad aprile 2015 collaborazione come criminologa con la S.A.I.P.
formazione sede Albano Laziale per l'attività di Tutoraggio di tirocinio svolta
all'interno del "Corso di Formazione per Assistente Familiare" codice piano formativo
“Det. N.812 del 10/10/2014”
Giugno 2015: Azienda proponente: Ermes (Cooperativa Sociale Onlus) di Roma e
SAIP Formazione Srl di Ariccia (Roma)
Criminologa per il progetto “O.S.O. - Orientamento al lavoro e sostegno
all'occupabilità per l'integrazione dei Paesi Terzi”
Da gennaio 2016 a settembre 2016 collaborazione come criminologa con la
cooperativa Prassi e Ricerca con sede a Roma per l’attività di Tutoraggio per il corso di
formazione “Operatore Educativo per l’autonomia e l’educazione” codice progetto:
Determina G13108 del 30/10/201.
Da novembre 2016 Coordinatore delle attività progettuali di IRCOOT per la
criminologia degli eventi infortunistici (Direttore area crimine)
Collaborazione come criminologa volontaria con il Garante dei detenuti presso la Casa
circondariale di Velletri
Dal 2016 ad oggi Consulente presso le Procure di Velletri, Roma, Tivoli
Da maggio 2018 ad oggi Direttore del dipartimento di Criminologia
dell’Unifedericiana e DIRETTORE DEL Dipartimento di Criminologia finanziaria e
Vittimologia
Da gennaio 2020 ad oggi Docente a contratto dell’Unicusano
Da febbraio 2019 ad oggi Docente della formazione Medichini Roma
Da febbraio 2020 ad oggi Mediatore familiare
Da settembre 2020 Responsabile del Progetto di ricerca “Il ruolo della donna nel
mondo” Patrocinato dall’Università Internazionale per la Pace delegazione Roma ONU

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1985 ad oggi)

1985 Diploma presso il Liceo Classico Orazio Flacco a Lavello
1990 Laurea in Giurisprudenza presso l’università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Tesi finale “Il terrorismo in Italia, una ferita ancora aperta”
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2006/2007 Master internazionale in scienze criminologico -forensi “esperto
criminologo” presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi finale “ Il
Criminal Profiling: dalla scena del crimine al profilo psicologico del criminale;
dall’autore del reato allo studio della vittima”

Dal 7 ottobre 2011 al 1 giugno 2012 corso interdisciplinare in scienze forensi,
psicologiche e criminologia in aula presso la questura di Roma per 50 ore
complessive. Elaborato scritto “La criminologia: i serial killer e“il fascino della
distruttività”. L’estremo di un’infanzia negata”. Competenze in criminologia di genere
Il 6-7 luglio 2012 partecipazione al workshop Analisi Criminale per il
perfezionamento delle competenze in psicopatologia forense, tenuto presso la sala
riunioni dell’AIPC
Dal 18 ottobre 2012 al 13 giugno 2013 corso in Analisi Criminale in aula per 50 ore
complessive presso la questura di Roma. Elaborato scritto “La devianza minorile tra gli
extracomunitari”. Competenze in analisi crimini
Dal 03 ottobre 2013 al 12 giugno 2014 Corso in Analisi Crimini Violenti, in aula,
presso la Sala Conferenze della Questura di Roma per complessive ore 100, tesi finale
"Il Delitto di Atti Persecutori" ricevendo le competenze in violenza di genere
Il 5 giugno 2016 Corso di Formazione in Criminologia, tecniche di interrogatorio e
rilevazione della menzogna in aula a Roma presso il centro di promozione salute
dell’istituto IGEA corsi di formazione per 16 ore complessive, ricevendo le
competenze in perfezionamento sugli interrogatori e rivelazione di menzogna
Il 19 luglio 2016 Seminario dell’istituto IGEA corsi di formazione online La
Criminologia applicata per l’investigazione e l’interrogatorio
Settembre 2016 Corso di formazione in PNL (Programmazione neuro linguistica) di
60 ore online con il prof. Igor Vitale
Dicembre 2017 Corso come Counselor Psicobiologico presso l’Università popolare di
Scienze della Salute Psicologiche e Sociali UNIPSI
Il 20 ottobre 2018 Diploma come Mediatore per la risoluzione dei conflitti presso la
Scuola di alta formazione “Divulgazione Dinamica Formativa” DDF
Il 20 ottobre 2018 Diploma come Mediatore per i conflitti giovanili presso la Scuola
di Alta Formazione “Divulgazione Dinamica Formativa” DDF
2020 Laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Tesi finale:
“La mediazione come soluzione nelle separazioni conflittuali per la tutela dei minori”
presso l’UniMercatorum - Roma

Il 4 ottobre 2012 partecipazione al seminario in “analisi criminale” tenuto presso la
Sala Conferenze della Questura di Roma
Competenze acquisite

Il 30 marzo 2012 partecipazione al seminario “Chi sono i presunti autori di Violenza,
Stalking e Omicidi?” presso il comando generale di polizia Roma capitale

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date ( 2012 ad oggi)

Il 27 giugno 2013 partecipazione al Convegno “Lo stalking e la violenza sulle donne”
tenuto presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della Pontificia Università Urbaniana a
Roma
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Partecipazione al seminario “Criminalità giovanile. Influenze famigliari, ambientali e
culturali. Problemi e possibili rimedi” organizzato dall’International Police Association
presso il comando generale della Guardia di Finanza a Roma
Il 15-16 aprile 2014 partecipazione al " Cyber Crime Conference" che si è tenuto alla
città militare "La Cecchignola"
Il 12 aprile 2014 partecipazione al convegno "La prova Informatica" presso il
Tribunale d'Appello Civile di Roma
A giugno 2014 partecipazione al “MESE DEDICATO ALLA DONNA” cicli
d'incontri con moduli formativi programmati sulla violenza di genere ad Albano
Laziale relatrice il 30/06
Il 04 luglio 2014 partecipazione al Seminario “Violenza e Stalking: Profili psicologicicomportamentali degli autori e delle vittime. Novità normative” presso la Sala Rosi –
Comune di Roma- dipartimento Politiche Sociali
Il 3 ottobre 2014 partecipazione al seminario “Comunicare, informare,
suggestionare: orientare pensieri ed emozioni in campo criminologico.”
presso il Comando del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale organizzato
dall' “INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION”
Il 11/12/2014 partecipazione al convegno “siamo tutti intercettati” organizzato
dall’associazione Nuove Frontiere del Diritto presso il tribunale di Roma
Il 18/12/2014 partecipazione all’evento “Le Nuove Sfide della Sicurezza Foreign
Fighters Analisi di un Fenomeno” presso il Link Campus University Roma
Il 19 /02/2015 partecipazione al seminario “Ritualistic and serial mureder dal
terrorismo “religioso” ai delitti seriali” presso il Link Campus University Roma
Il 15-16/05/2015 partecipazione al convegno “IISFA Forum & Cybercoop Challenge
2015” Computer Forensics & Digital Investigation” presso la Casa dell’Aviatore a
Roma
Il 28/05/2015 partecipazione alla “PROTECTION NETWORK” rete permanente per la
tutela della donna e dell’infanzia che si è tenuto presso la Sala ex cappella del
Tribunale per i minorenni di Roma

Attività convegnistica e lectio magistralis:
Il 22 giugno 2015 relatrice nel convegno (i reati di oggi: Informatici e Telematici)
che si è tenuto presso l’Aula Polifunzionale del Tribunale di Velletri dove ho trattato lo
Stalker Informatico (cyberstalking)
Il 1 ottobre 2015 moderatrice e relatrice nel convegno che si è tenuto ad Amelia (TR)
presso la Sala Boccarini dove abbiamo trattato “Le investigazioni: Aspetti Giuridici e
informatici”
Il 9 giugno 2016 relatrice nel convegno “Vite Assassine, viaggio nella mente
criminale” che si è tenuto presso la sala Tersicore del Comune di Velletri
Il 23 settembre 2016 relatrice nel convegno “Autori e vittime di crimini violenti: i
reati violenti e il danno alla persona” presso l’Aula Magna Uni Pegaso a Velletri
L’11 novembre 2016 relatrice nel convegno “La violenza nelle giovani coppie”
presso l’Aula Magna Uni Pegaso a Velletri
Il 16 dicembre 2016 relatrice nel convegno “Legalità e violenza di genere:
prevenzione e interventi di rete” presso l’Aula Consiliare del Comune di Genzano di
Roma
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Il 20 gennaio 2017 relatrice nel convegno “La Tutela della Privacy e il rapporto con
la professione forense ed il giornalismo: aspetti normativi e deontologici” presso la
Concessionaria BMW Super auto a Velletri
Il 17 febbraio 2017 relatrice nel convegno “Da persona offesa a persona difesa:
prevenzione e tutela delle donne vittime di violenza” presso Palazzo Doria Pamphili
a Valmontone
Il 2 marzo 2017 relatrice nel convegno “L’alienazione parentale nel conflitto
familiare: spunti di studio e di riflessione psico-giuridici” presso il Tribunale di
Velletri
Il 28 aprile 2017 relatrice nel convegno “Superare la sfiducia del cittadino nella
giustizia quando c’è violenza” presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a
Roma
Il 10 luglio 2017 relatrice e moderatrice del tavolo di lavoro “Giustizia 2.0: violenza,
prevenzione e contrasto efficace” presso la Sala Ratini della Regione Lazio
Il 15 ottobre 2017 invitata al Consolato dell’Ecuador a Roma per una lectio magistralis
“sulla violenza di genere”
Il 10 novembre 2017 ospite della trasmissione Siamo Noi a Tv 2000 nella puntata che
trattava i femminicidi
Il 29 novembre 2017 docenza per una Lectio Magistralis a Tor Vergata “sulle morti
bianche”
Il 3 dicembre 2017 invitata al Consolato dell’Ecuador a Roma per una lectio
magistralis ai ragazzi sul Bullismo, Cyberbullismo, Sexting, Violenze
Nel mese di gennaio e febbraio e marzo 2018 ho tenuto lectio magistralis nelle scuole
superiori di Velletri e Valmontone sul contrasto alla violenza di genere e bullismo
Il 17 giugno 2018 invitata al Consolato dell’Ecuador per una lectio magistralis sui
“Rapporti familiari”
Il 22 giugno 2018 moderatrice del Tavolo di lavoro “La risposta delle istituzioni alla
violenza di genere: dalla denuncia alla sentenza. Attualità e prospettive di
riforma” pressola Sala Nilde Iotti Palazzo Thedoli Bianchelli Camera dei deputati
Roma
Il 13 marzo 2018 moderatrice del tavolo di lavoro “Le relazioni affettive tra dialogo,
conflitto, violenza” presso l’hotel Bernini a Roma
Il 13 aprile 2018 moderatrice del Convegno “Separazioni meno conflittuali, bambini
più garantiti” presso il Tribunale di Velletri
Il 15 maggio 2018 relatrice dell’incontro formativo “Vittime del reato: ristoro dei
danni ed assistenza alle vittime” presso l’Hotel dei Cavalieri a Caserta
Il 31 maggio 2018 moderatrice del Convegno “Figli tra conflitti familiari, scuola e
bullismo” presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
Il 17 giugno 2018 invitata al Consolato dell’Ecuador a Roma per una lectio
magistralis sui “Rapporti familiari”
Il 22 giugno 2018 moderatrice del Convegno “La risposta delle istituzioni alla
violenza di genere: dalla denuncia alla sentenza. Attualità e prospettive di
riforma” presso la Sala Nilde Iotti Palazzo Theodoli- Bianchelli Camera dei Deputati
Roma
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Il 9 settembre 2018 relatrice nel Convegno “Il progetto Dafne per una rete di
assistenza alle vittime di reato” presso Palazzo Bonadies Lancillotti Università
Pegaso Roma
Il 16 novembre 2018 relatrice nel Convegno “Assistenza Prevenzione Riabilitazione
e Reinserimento sociale per le vittime del reato” presso Educatorio del Fuligno
Università Telematica Pegaso Firenze
Il 24 novembre 2018 moderatrice nel Convegno “Come tu mi vuoi” presso la Sala
Tersicore del Comune di Velletri
L’11 gennaio 2019 relatrice nel costituendo “Osservatorio sulla violenza di genere”
presso Sala Mutilati a Siena
Il 1 febbraio 2019 relatrice nel Convegno ”Vittime di reato- violenza sui minori”
presso Palazzo della Provincia a Perugia
Il 20 febbraio 2019 audizione in Commissione Giustizia Presso la Camera dei
Deputati per la riforma della legge in materia di violenza di genere
Il 22 febbraio 2019 docente nel Master breve “Processo penale minorile” presso la
Medichini Clodio formazione Roma
Il 26 febbraio 2019 intervistata dalla giornalista Eleonora De Nardis nel programma
“Spazio scenico” presso Aracne tv
Il 4 maggio 2019 moderatrice al Convegno “Dalla manipolazione alla violenza”
presso Villa Tovaglieri a Busto Arsizio
Il 16 maggio 2019 audizione in Commissione Giustizia Presso il Senato della
Repubblica per la riforma in materia di violenza di genere
Il 5 giugno 2019 membro del Tavolo di esperti presso l’Ambasciata Polacca a Roma
Il 3 luglio 2019 Intervistata dalla Prof.ssa Rosanna Alfieri all’interno del suo
programma “Prima di domani” su Radio Godot
Il 29 ottobre 2019 relatrice al Convegno “Luci e ombre del Codice Rosso” presso
Hotel Etrusco ad Arezzo
Il 23 novembre 2019 relatrice al Convegno “Non sei sola” nella settimana contro la
violenza presso il Comune di Cuneo
Il 24 novembre 2019 relatrice al Convegno “Contro la violenza di genere” presso il
Comune di Vicenza
Il 29 novembre 2019 docente per la formazione degli Avvocati presso il Tribunale di
Busto Arsizio
Il 9 dicembre 2019 intervistata dal Giornalista Ruggiero Capone nel programma
“Buona parola a tutti”
Il 20 dicembre 2019 moderatrice e organizzatrice del Congresso Unifedericiana “Il
ruolo del minore nella società che cambia” presso Palazzo Sora a Roma
Il 30 gennaio 2020 moderatrice e organizzatrice del Tavolo di lavoro sulla giustizia “Il
ruolo delle indagini per un giusto processo” presso la Sala delle Conferenze Palazzo
Theodoli Bianchelli Camera dei Deputati
Il 31 gennaio 2020 moderatrice e organizzatrice del Tavolo sull’economia “Il debito
pubblico italiano e la sostenibilità” presso la Sala Aldo Moro della Camera dei
Deputati Roma
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Dal 23 aprile 2020 al 25 giugno 2020 moderatrice nei webinar “Salotto con voi” dove
si trattava delle problematiche inerenti al periodo covid19 dal punto di vista giuridico,
medico, economico, sociale
Il 20 maggio 2020 relatrice al Convegno “Il femminicidio ai tempi del lockdown”
con il CPO dell’Ordine degli avvocati di Velletri
Il 17 settembre 2020 presento come responsabile il Progetto di ricerca “Il ruolo della
donna nel mondo” Patrocinato dall’Università Internazionale per la Pace ONU Roma
presso la sede dell’UniPace a Roma
Il 6 ottobre 2020 relatrice nel Tavolo di lavoro “Ristorazione e Turismo: riflessioni
economico-sociali nella convivenza con il covid 19” presso la Fattoria del Re a
Capua
L’8 ottobre 2020 ricevo il Premio alla Carriera 2020 “Antonio De Ferraris” per l’alto
impegno professionale che oggi la colloca nel panorama italiano tra le più attente e
qualificata osservatrice delle problematiche sociali e di criminalità, presso la Sala del
Primaticcio Palazzo Firenze a Roma
Il 16 novembre 2020 relatrice nella trasmissione di Maremma in diretta “La donna
vittima silenziosa del covid”
Il 24 novembre 2020 relatrice nel Convegno “La vittima di violenza” organizzato dal
CPO e COA del Tribunale di Velletri
Il 25 novembre 2020 moderatrice e presentatrice dell’Intervista al Procuratore Capo del
Tribunale di Tivoli Dott. Menditto “Non solo 25 novembre”
Il 26 novembre 2020 moderatrice nel convegno “Il ruolo della donna nelle
Istituzioni” con il gruppo sole 24ore
Il 1 dicembre 2020 relatrice nel convegno “Come è cambiato il ruolo della donna
nella convivenza covid” con il Gruppo del sole24 ore
Il 4 dicembre 2020 moderatrice nel tavolo di lavoro “ La scena del crimine:
dall’evento delittuoso alla chiusura dell’indagine” con il Gruppo sole 24ore
Il 9 dicembre 2020 moderatrice nel convegno “I bambini vittime silenziose di una
società malata” con l’associazione AISPAC
Il 10 dicembre 2020 intervistata da Media Duemila per il Progetto “Donna e
Innovazione”
L’11 dicembre 2020 relatrice nell’evento formativo dell’ODCEC “Il sistema di
controllo nelle PMI – Le novità fiscali di fine anno”

Pubblicazioni scientifiche:
Autrice del Compendio “Elementi di criminologia sociale: analisi di una società
deviata”, Turiello Maria Pia, Edizioni Teseo 2018
Autrice del Compendio “ La mediazione come soluzione nelle separazioni
conflittuali per la tutela dei minori “ Turiello Maria Pia Edizioni Amazon 2020
Coautrice del volume “Commento alla Legge 19 Luglio 2019 n. 69 Il Codice Rosso”
ESI (Edizioni Scientifiche Italiane) 2020
Autrice di numerosi articoli pubblicati su werbumpress, Corrierenazionale.net
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Italiano

Francese
francese comprensione ascolto: buona
lettura: buona
parlato interazione orale: buona
produzione orale: buona
scritto: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Ottime competenze comunicative e Ottime capacità relazionali, maturate nel corso
dell’attività professionale e didattica anche in contesti multiculturali, nonché in
occasione dei vari corsi, seminari e convegni ai quali ha preso parte. Attitudine al
lavoro di gruppo.

Ottime capacità progettuali ed organizzative apprese nella promozione e realizzazione
di numerosi convegni, pubblicazioni e progetti

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 8.
Ottima conoscenza dei software applicativi del Paccheto Office (Access, Excel, Front
Page, Outlook, PowerPoint, Word) e dei principali browsers di navigazione internet
(Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona fluidità di scrittura acquisita nell’elaborazione di diversi contributi scientifici,
competenze in pianoforte e solfeggio

PER ACCETTAZIONE
Data
Velletri, 28 dicembre 2020
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firma
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