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CURRICULUM VITAE 

Dr.ssa Anita Lanotte 
 

CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio, n° 4593 
Abilitata all’esercizio della Psicoterapia. 
Esperta in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense per adulti 
e per l’Età Evolutiva.  
Consulente Tecnico e Perito del Tribunale civile, penale e minorile di Roma. 
Consulente Tecnico per la Procura di Roma per lo svolgimento delle escussioni in 
sommarie informazioni testimoniali di minori in ipotesi di abuso sessuale. 
 

MEMBRO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Socio Ordinario dell'Associazione Italiana Rorschach (AIR). 
Membro dell'Association Internationale de Droit Penal (AIDP). 
Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 
(AIPG). 
Socio Affiliato della Associazione Italiana di Psicologia (AIP). 
Socio Fondatore e Presidente del CEIPA - Centro Studi Psicologia Applicata  - 
Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica di Roma. 
         Il CEIPA, fondato nel 1991, ha avuto il riconoscimento di adesione al Centro di 

Ateneo per la Ricerca e l'Innovazione Didattica (C.A.R.I.D.) dell'Università degli 
Studi di Ferrara in data 17 novembre 1999. 
Lo stesso Istituto ha, inoltre, avuto il riconoscimento di adesione all'Associazione 
Italiana Rorschach (Presidente Prof.ssa D. Passi Tognazzo - Università degli Studi 
di Padova) in data 10 gennaio 2000.  

              Il CEIPA, inoltre, organizza Corsi di Formazione in Psicologia dell’Età Evolutiva e 
in Psicodiagnostica riconosciuti dal Ministero della Salute e accreditati dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità 
(ECM).  
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              Il CEIPA ha fatto parte del Comitato Scientifico del Progetto S.O.CR.A.TE.S. 

(Supporto Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali) del 
Ra.C.I.S. (Reparto Analisi Criminologiche Investigazioni Scientifiche), all'interno 
del quale partecipano alla realizzazione progetto l'Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata, l'Università di Palermo, il D.A.P. e la Microsoft.  

 

ATTUALI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

Docente dal 1990 per l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero ICE, all’interno di 
Master e Corsi di Formazione nell’ambito del management e della comunicazione. 
 
Docente al Master Universitario di II livello in Psicologia Giuridica in ambito Civile e 
Penale, Adulti e Minorile, dell’Università Europea di Roma. 
 
Cultore della materia per l’insegnamento di Criminologia e Psicologia Giuridica, 
Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche, Corso di Laurea Specialistica in Psicologia 
Clinica e di Comunità, Università Europea di Roma. 
 
Coordinatore Didattico e Docente, “Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, 
Psicopatologia, Psicodiagnostica Forense”, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 
AIPG, Roma. 
 
Direttore Didattico e Docente, Corso di Formazione biennale in Psicodiagnostica, Istituto 
di Formazione CEIPA, Roma. 
 
Direttore Didattico e Docente, Corso di Formazione in Psicologia dell’Età Evolutiva, 
Istituto di Formazione CEIPA, Roma. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA, SCIENTIFICA E DI RICERCA  

Dal 1987 al 1990  svolge attività clinica e di ricerca nel settore della Psicodiagnostica 
presso la Scuola Romana Rorschach. 
 
Dal 1988 al 1991 Consulente Psicologo presso l'Istituto Superiore Direzione Aziendale 
nel settore della Selezione di candidati a Corsi di Formazione Aziendale. 
 
Dal 1988 ad oggi  svolge attività di Psicologo e Psicoterapeuta ad orientamento 
Analitico e Sistemico-Relazionale. 
 
Dal 1989 ad oggi svolge attività di Consulente Tecnico e Perito presso il Tribunale 
Civile e Penale di Roma e Provincia e presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. 



 
 

 3

 
Dal 1990 al 1995 svolge per la "Società Aperta" in collaborazione con l'I.Di.S.U. 
dell'Università "La Sapienza" di Roma, attività di organizzazione e realizzazione di 
Conferenze e Seminari su temi di Psicopatologia, Psicoterapia, Psicologia Clinica, 
Psicologia Forense e Psicodiagnostica, inseriti in cicli trimestrali con frequenza 
quindicinale. In qualità di Relatore tratta i seguenti temi:  
“Psicodiagnostica clinica: l’Anamnesi e il Colloquio clinico”; 
“Psicodiagnostica clinica: i Test psicologici”; 
“ Test psicologici e Disturbi di personalità nell’ottica DSM III-R”; 
“La personalità Schizoide: modello asociale e fase pre-psicotica”; 
“Il Colloquio clinico in Psichiatria forense nell’ambito penale e civile”; 
“Il Disturbo di personalità Narcisistico: aspetti clinici e psicodinamici” 
 “Politossicodipendenza e Psicosi”; 
“La Terapia Relazionale nei Disturbi dell’Umore”; 
“Disturbi di personalità: aspetti clinici, diagnostici e prognostici”; 
“Il Disturbo di personalità Borderline”; 
“L’approccio Sistemico-Relazionale nelle Consulenze Tecniche di affidamento”. 
“Disorientamento dei figli: dal corpo alla società”; 
“La Consulenza Tecnica d’Ufficio: casi di affidamento minorile”; 
“Test e Colloquio di gruppo nella Psicologia del Lavoro”. 
 
Dal 1990 al 2003 partecipa in qualità di Relatore ai Convegni annuali di Psicologia 
Giuridica organizzati dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali 
(ISISC) presso le sedi di Siracusa e Noto (SR).  
 
Dall’Anno Accademico 1989-1990 è Docente esperto della Scuola Medica Ospedaliera 
di Roma e della Regione Lazio, all’interno di Corsi teorico-pratici di Psichiatria 
Forense e Psicologia Giuridica per medici e psicologi presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico “S. Maria della Pietà” di Roma.  
 
Dal 1990 ad oggi Consulente Psicologo presso l'Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero (ICE) sia nel settore della Selezione di candidati a Corsi di Specializzazione  
Aziendale, sia nel settore della Formazione su temi relativi le dinamiche di gruppo e 
la gestione di risorse umane. 
 
Nel 1991 Consulente Psicologo presso l'Olivetti (ELEA) per la Formazione relativa a 
dinamiche di gruppo e gestione di risorse umane per quadri dirigenziali. 
 
Dal 1991 ad oggi Socio Fondatore e, attualmente Presidente dell'Istituto di 
Formazione e Ricerca Scientifica - Centro Studi Psicologia Applicata CEIPA di Roma. 
Docente dei Corsi di Formazione biennali in Psicodiagnostica. 
Responsabile e docente del settore di Psicologia e Psicopatologia dell'Età Evolutiva. 
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Nel 1993 svolge attività seminariale presso la sede didattica del Centro Albedo di 
Roma, sui seguenti temi: “Intervento psicoterapeutico in un contesto di mediazione: 
l’affidamento congiunto”; “Il lavoro psicoterapeutico con le famiglie 
multiproblematiche”; “Sviluppo evolutivo e interventi psicoterapeutici”; “La 
psicoterapia nelle psicosi infantili”. 
 
Nel 1993 partecipa in qualità di Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica  "La 
droga, fra controllo sociale e relazioni di aiuto" svoltosi a Tortolì (NU) il 25-26-27 
settembre e organizzato dall'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma,  
presentando una ricerca: "Struttura psicoaffettiva e dipendenza tossica, ipotesi ed 
interpretazioni attraverso il test di Rorschach". 
 
Dal 1994 al 1997 Collaboratore del Centro Studi e Ricerche Psichiatria e Scienze 
Umane S. Maria della Pietà  - Azienda USL Roma E  (art. 8 statuto) e Coordinatore  
di due ricerche sul tema  "La capacità di intendere e di volere  (artt. 88 e 89 c.p.)"  e  "La 
pedofilia". 
 
Nel 1995 partecipazione in qualità di Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica 
"La criminalità femminile tra stereotipi e malintese realtà" svoltosi a Noto (SR) dal 21 
al 24 settembre e organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze 
Criminali (ISISC) di Siracusa, presentando due ricerche:  "Criminalità al femminile  - 
personalità, comportamenti e struttura affettiva in prospettiva psicodinamica -"  e  
"Differenze qualitative tra criminalità femminile e maschile  -  violenza e distruttività nel 
legame oggettuale -". 
 
Nel 1996 partecipazione in qualità di Organizzatore Scientifico del Convegno di 
Psichiatria Forense svolto il 04/06/1996 presso l'Ospedale Psichiatrico  S. Maria della 
Pietà di Roma per la Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, sul 
tema  "La Consulenza Tecnica in ambito penale e civile: metodi, problemi e attualità".  
 
Nel 1996 partecipazione come Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica  "Abuso 
sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità" svoltosi a Noto (SR) e 
organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di 
Siracusa, presentando una ricerca : " I Test Proiettivi in ambito giudiziario  -  limiti e 
possibilità di utilizzo -". 
 
Nel 1996-1997 e nel 1997-1998 Docente e Coordinatore della sezione "La Psicologia e 
la Psichiatria Forense in ambito minorile, penale e civile" e della sezione "La 
Consulenza Tecnica d'Ufficio e la Perizia in ambito minorile" del 1° Corso biennale 
post-universitario di formazione professionale in "Psicologia, psicopatologia e 
psichiatria forense" diretto dal Prof. A. Iaria della Scuola Medica Ospedaliera di 
Roma e della Regione Lazio. 
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Dal 1997 al 2000 Docente della Scuola di Formazione in Psicologia Giuridica diretta 
dai Prof.ri G. De Leo e F. Petruccelli,  attività didattica per il "Corso biennale di 
Formazione in Psicologia Giuridica". 
 
Dal 1997 al 2000 Docente dell'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma 
(Società Italiana di Psicoterapia Strategico Interazionista), attività didattica per la 
"Scuola di Formazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico". 
 
Nel 1997 Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica "La pedofilia. Aspetti sociali, 
psicogiuridici, normativi e vittimologici" svoltosi a Siracusa dal 16 al 18 ottobre 1997 
e organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di 
Siracusa, presentando una relazione su: " La pedofilia - Se questo è amore - ".  
 
Nel 1997  il 28, 29, 30, 31 ottobre ha partecipato ad Erice, in qualità di esperto, al 
Seminario di Psicologia Giuridica "Tutela dei minori e mass-media", organizzato dal 
Centro Studi Giuridici e Sociali Cesare Terranova e dall'Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica. 
 
Nel 1998 ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato Relatore del Convegno 
Nazionale di Psicologia Clinica "La problematica attuale delle condotte pedofile", che si è 
tenuto a Roma presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", in data 16 e 17 ottobre 1998. 
 
Dal 1998 al 2003 Consulente Psicologo dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani 
Sanitari Italiani (ONAOSI) in attività di Selezione e Formazione per i Master Logos e 
Start, per diplomati e laureati destinati a formare quadri aziendali in prospettiva 
manageriale.  
Consulente, per lo stesso Ente, in attività di Formazione per Assistenti Sociali in tema 
di Orientamento Professionale. Tale Formazione è stata riattivata nel 2013. 
 
Nel 1999 il 26 e 27 giugno ha partecipato come Relatore al Convegno di Psicologia  
"Libertà e sessualità" svoltosi a Roma e organizzato dall'"Istituto di Sessuologia 
Clinica" di Roma, presentando una relazione sulla personalità del pedofilo. 
 
Nel 1999  Relatore in una conferenza presso il Rotary Club Venezia Mestre sul tema 
"Prevenzione del suicidio giovanile". 
 
Nel 1999 Docente del Master "La tutela del minore. Aspetti educativi, giuridici e 
psicologici" dell'Università degli Studi di Ferrara. 
  
Nel 1999-2000 e nel 2000-2001 Docente e Coordinatore della sezione "La Psicologia 
Forense in ambito minorile, penale e civile" e della sezione "La Consulenza Tecnica 
d'Ufficio e la Perizia in ambito minorile" del 2° Corso biennale post-universitario di 
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formazione professionale in "Psicologia, Psicopatologia e Psichiatria Forense" diretto 
dal Prof. A. Iaria della Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.  
 
 
Nel 2000 incarico di docenza - Azienda USL RM B - al corso di aggiornamento 
obbligatorio per operatori Ser.T. 
 
Nel 2000 Membro del Comitato di esperti al Convegno di Psicologia Giuridica 
"Commento al codice deontologico dello psicologo forense" svoltosi a Siracusa dal 22 
al 24 settembre 2000 e organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze 
Criminali (ISISC) di Siracusa. 
 
Nel 2000 ha curato l'organizzazione scientifica ed è stato Relatore del Convegno 
Nazionale di Psicologia Clinica "Il metodo proiettivo Rorschach. Tecniche e interpretazioni 
a confronto", che si è tenuto a Roma presso la Sala Congressi dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", in data 30 ottobre 2000, organizzato dall'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" Cattedra di Psicopatologia Forense, dall'AIR, 
dall'AIPG e dal CEIPA. 
 
Dal 2001 ad oggi fa parte dell'organizzazione scientifica ed è Docente del Master in 
"Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense" della Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, Roma. 
 
Nel 2002 Relatore al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica "L'Operatore Socio-
Sanitario in riferimento all'ipotesi di abuso sessuale di minore e di affidamento nei casi di 
separazione giudiziale", che si è tenuto a Pieve di Cadore presso la Sala della Magnifica 
Comunità, in data 13 e 14  maggio 2002, organizzato dall'AIPG e dalla ULSS n° 1 di 
Belluno. 
 
Nel 2002 Membro del Comitato di esperti per l'aggiornamento della "Carta di Noto" 
("Linee Guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale") con l’apporto 
interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, 
criminologi e responsabili di Servizi. L’incontro di Esperti si è tenuto presso 
l’I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-
7 luglio 2002. 
 
Nel 2002 Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica "Lo psicologo nel contesto 
giudiziario. Competenza professionale, nuove operatività, orientamenti per la formazione", 
che si è tenuto a Roma presso il Residence di Ripetta in data 4 e 5 ottobre 2002, 
organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. 
 
Nel 2002 Docente del Master di Secondo Livello "Psicopatologia e Scienze Forensi" 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara per la 
materia di "Psicodiagnostica Forense". 
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Nel 2003 il 15 maggio ha tenuto una conferenza presso il Rotary Club Venezia  
International Inner Wheel,  Hotel Danieli, sul tema "…Ma è sempre colpa della 
madre?...".  
 
Nel 2003 Relatore al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica "Processi devianti e 
processi psicopatologici nel minore autore di reato", che si è tenuto a Pieve di Cadore 
presso la Sala della Magnifica Comunità, in data 5 e 6 maggio 2003, organizzato 
dall'AIPG e dalla ULSS n° 1 di Belluno. 
 
Nel 2003 Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica "Processo Penale Minorile. 
Aggiornare il sistema" svoltosi a Siracusa dal 17 al 19 ottobre 2003 e organizzato 
dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di Siracusa, 
presentando una ricerca pilota su: "Le competenze del minore nelle diverse fasi evolutive. 
Processo adolescenziale e break-down evolutivo".  
 
Nel 2005 Relatore nel Simposio sull’”Utilizzazione delle Tecniche Proiettive in ambito 
forense”, al “Congresso Internazionale Rorschach e altre Tecniche Proiettive”, 
Barcellona , 25 - 30 luglio 2005. 
 
Nel 2005 – 2006 è stata Docente del “Corso Formativo di Base in Criminologia per 
Addetti e Ufficiali” sul tema “Tecniche di comunicazione: interpretazione del linguaggio 
verbale e non verbale”, in collaborazione con il Reparto Analisi Criminologiche 
dell’Arma dei Carabinieri (RACIS-RIS-RAC).  
 
Nel 2007 è stata Moderatore nel “Convegno di Psicologia Giuridica e Psicopatologia 
Forense” e Relatore sul tema “Fondamenti di Psicologia Giuridica e Psicopatologia 
Forense”, 15 marzo 2007, Valmontone (RM). 
 
Dal 2007 fa parte del Comitato Scientifico del Progetto S.O.CR.A.TE.S. (Supporto 
Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali) del Ra.C.I.S. 
(Reparto Analisi Criminologiche Investigazioni Scientifiche), all'interno del quale 
partecipano alla realizzazione progetto l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
l'Università di Palermo, il D.A.P. e la Microsoft.  
 
Dal 2007 al 2008 su incarico della Commissione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 
ha fatto parte del gruppo di lavoro per la stesura di “Linee Guida per la diagnosi clinico 
forense in relazione all’ascolto dei minori in ipotesi di abuso nell’audizione protetta e in caso 
di perizia”, deliberate dal Consiglio dell’Ordine in data 23 maggio 2008. 
 
Il 29 marzo 2008 ha curato l’organizzazione scientifica del Convegno di Psicologia 
Giuridica su "La capacità genitoriale. Aspetti valutativi e peritali", di cui è stata anche 
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Relatore sul tema “Incidenza della psicopatologia sul ruolo genitoriale”. Il Convegno si è 
svolto a Roma, presso il Centro Congressi Hotel Quirinale, Sala Verdi. 
 
Il 20 Aprile 2009 ha curato l’organizzazione scientifica del Convegno Nazionale di 
Psicologia Giuridica su "Attendibilità e plausibilità della testimonianza in ambito 
giuridico“, di cui è stata anche Relatore sul tema “Inconscio e Testimonianza”. Il 
Convegno si è svolto a Roma, presso la Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Sala 
delle Conferenze, con il patrocinio della Facoltà di Psicologia Alma Mater Studiorum 
dell’ Università di Bologna, della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Padova, dell’ Ordine Nazionale degli Psicologi e dell’Ordine degli Psicologi del 
Lazio.  
 
Nel 2009 Relatore sul tema “La Carta di Noto Istruzioni per l’uso” presentato al 
Convegno Nazionale Minori Abusati e Maltrattati. “Abusi, Maltrattamenti, Violenze 
su Minori: i Professionisti si interrogano”, svoltosi a Pescara il 25 e 26 giugno 
promosso dalla Cattedra di Psichiatria della Facoltà di Psicologia dell’Ateneo 
D’Annunzio di Chieti. 
 
Nel 2010 Relatore sul tema “Il Metodo Clinico nella valutazione peritale del minore autore 
di reato” presentato al I Convegno di Psicologia e Giustizia Minorile. “Valutazione 
della personalità dell’adolescente autore di reato e imputabilità”, svoltosi a Roma il 
25 marzo presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Sala Convegni. 
 
Nel 2010 Relatore sul tema “Relazione empatica. Fondamento per l’interpretazione in 
ambito clinico peritale ” presentato al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica. 
“Perizia e Verità”, svoltosi a Roma il 10-11 giugno presso la Camera dei Deputati, 
Sala delle Conferenze.  
 
Nel 2010 Relatore sul tema “L’ascolto del minore nelle perizie in ipotesi di abuso sessuale” 
presentato alla Giornata di Studio su “La tutela del Minore: ascolto, osservazione e 
valutazione”, svoltosi a Firenze il 01 luglio presso il Grand Hotel Adriatico, 
organizzato da Giunti O.S. 
 
Nel 2010 Relatore sul tema “Aspetti clinici connessi alla capacità di intendere e di volere e 
alla pericolosità sociale nell’adolescente” presentato al II Convegno di Psicologia e 
Giustizia Minorile. “Adolescenze devianti, psicopatologia e percorsi giuridici”, 
svoltosi a Roma il 17 dicembre presso la Camera dei Deputati, Sala delle Conferenze.  
 
Nel 2011 Relatore sul tema “Patologia delle Relazioni. La sacralità della coppia maledetta” 
presentato al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica. “I Percorsi della 
Violenza”, svoltosi a Roma il 9-10 giugno presso la Camera dei Deputati, Sala delle 
Conferenze.  
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Nel 2011 Relatore sul tema “L’ascolto del minore nei procedimenti che incidono sulla 
potestà genitoriale e nei procedimenti di separazione coniugale” presentato al Seminario    
“I diritti e gli interessi dei minori nei procedimenti civili e penali. Profili giuridici e 
psicologici”, svoltosi a Roma il 3 ottobre 2011 presso l’Aula Avvocati del Palazzo di 
Giustizia. 
 
Nel 2011 Relatore sul tema “Dalla relazione alla crisi” presentato al Seminario 
“Innamoramento, matrimonio e separazione. La volontà della coppia. Psicologi e 
Avvocati a confronto”, svoltosi a Roma il 2 dicembre 2011 presso la Sala dell’Unità 
d’Italia - Corte di Appello di Roma. 
 
Nel 2011 Relatore sul tema “Melanconia. lettura psicometrica del Rorschach” presentato 
alla Giornata di Studio “Melanconia e Rorschach interpretazioni a confronto”, 
svoltosi a Roma il 29 novembre 2011 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia di 
Roma. 
 
Nel 2011 Relatore al Convegno nazionale organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma “Innamoramento, matrimonio e separazione: la “volontà” della coppia. 
Psicologi ed Avvocati a confronto”, con il tema “Dalla relazione alla crisi: la sacralità 
della coppia maledetta”, svoltosi a Roma il 02 dicembre 2011 presso Sala dell’Unità 
d’Italia, Corte di Appello di Roma. 
 
Nel 2012 Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica “La Psicologia in Tribunale. 
Un confronto tra discipline di confine”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del 
Lazio, con il tema “La metodologia in psicologia giuridica”, svoltosi a Cassino il 03 
maggio 2012 presso la Biblioteca Comunale Pietro Malatesta. 
 
Nel 2012 Relatore al Convegno di Psicologia Giuridica “La Psicologia in Tribunale. 
Un confronto tra discipline di confine”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del 
Lazio, con il tema “La metodologia in psicologia giuridica”, svoltosi a San Martino al 
Cimino (VT) il 04 ottobre 2012 presso il Balletti Hotels & Resorts. 
 
Nel 2012 Relatore e organizzatore scientifico, presso la Camera dei Deputati, Palazzo 
dei Gruppi Parlamentari, del XIV Convegno nazionale di Psicologia Giuridica 
organizzato dall’Associazione Italiana Psicologia Giuridica, con il patrocinio 
dell’UNICEF, dell’Università degli Studi di Bologna e dell’Università Europea di 
Roma, “Quando il male è già fatto. Le ombre e il lato oscuro della genitorialità”, con 
il tema “Strategie perverse della relazione”, svoltosi a Roma il 19 ottobre 2012. 
 
Nel 2013 Relatore al Corso di Diritto penale minorile “Metodologia dell’ascolto del 
minore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi con il tema “Idoneità dei 
minori a rendere testimonianza  e credibilità clinica” svoltosi a Brindisi presso la 
Biblioteca Forense “Avv. Carlo Monticelli” il 24 gennaio 2013. 
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Nel 2013 Relatore e organizzatore scientifico, presso la Camera dei Deputati, Palazzo 
dei Gruppi Parlamentari, del XV Convegno nazionale di Psicologia Giuridica 
organizzato dall’Associazione Italiana Psicologia Giuridica, con il patrocinio 
dell’UNICEF, dell’Università degli Studi di Bologna, dell’Università Europea di 
Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio “Nuove forme dell’ascolto. La ratifica in 
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svoltosi a Napoli nei giorni 27-29 settembre 2013 e organizzato dall’Associazione 
Italiana di Psicologia (AIP) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II sul 
tema “Le competenze del minore nelle diverse fasi evolutive in relazione all’ascolto nelle 
perizie in ipotesi di abuso e maltrattamento”. 
 
Nel 2013 Accordo di collaborazione con il Ministero dell’Interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza  - Scuola Superiore di Polizia – 29° Corso di Formazione della 
Polizia di Stato. Partecipazione alla Tavola Rotonda sull’argomento “La Convenzione 
di Lanzarote e l’ascolto protetto dei Minori”. 
 
Nel 2013 Moderatore al Seminario “La ratifica della Convenzione di Lanzarote: le novità 
introdotte nell’ascolto del minore vittima o testimone” organizzato dall’Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, svolto il giorno 8 novembre 2013 presso 
l’Aula E. Alessandrini – Palazzo di Giustizia – con il Patrocinio di DiSPUTer 
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ambito civile e penale, adulti e minorile”, Università Europea di Roma e Istituto 
Skinner sui temi “Linee guida in tema di abuso sessuale su minori", "I reattivi grafici". 
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