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NOTE BIOGRAFICHE
Nata a Roma il 19/XI/1955, è residente in 87053 Celico (CS), Via R. Morandi, 3.
Ha conseguito nell'anno scolastico 1973/74 il Diploma di Maturità Classica, presso il
Liceo Classico Statale "Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta" di Tivoli.
L'anno successivo 1974/75 si è iscritta al primo anno del Corso di Laurea in
Psicologia (indirizzo applicativo), presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
laureandosi il 9 Luglio 1979, discutendo la tesi di laurea: "Verifica del Deterioramento
Mentale, fatta con il test di Wechsler, su soggetti in soggiorno carcerario" per la prima
cattedra di Teorie e Tecniche dei Test, Relatore: prof. Pietro Ganzerli, Correlatore: prof.
Vincenzo Cinanni.
Conoscenza della lingua inglese.
Già durante il corso degli Studi si è interessata alle seguenti attività:





Settembre 1977/Settembre 1980 - Tirocinio presso l'Ospedale Psichiatrico
Provinciale "Santa Maria della Pietà di Roma" Padiglione XXII, allora diretto dal
Primario Dr. Benincasa Stagni.
Settembre/Ottobre 1978 - Corso di specializzazione in "Ipnosi Medica" con
"regressione di età", organizzato dalla "Libera post Università Internazionale della
Nuova Medicina di Milano".
Settembre/Ottobre 1978 - Corso di specializzazione in "Medicina Psicosomatica"
organizzato dalla "Libera post Università Internazionale della Nuova Medicina di
Milano".
Settembre/Ottobre 1978 - Breve corso in "Training Autogeno" ed in "Psicologia
della Scrittura" organizzato dalla "Libera post Università Internazionale della
Nuova Medicina di Milano".

Conseguito il Diploma di Laurea ha intrapreso le seguenti attività:


Maggio/Settembre 1979 - Ipnosi Medica in Ostetricia, presso l'Ospedale di
Frascati, reparto Ginecologico.

Successivamente alla laurea si è occupata delle seguenti attività:




Settembre 1979/Luglio 1980 – ha collaborato come Psicologa nella esecuzione di
una ricerca che si proponeva di valutare il deterioramento cerebrale, condotta dalla
Prima Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell'Università di Roma
(prof.Cornelio Fazio) e dall'Istituto San Giovanni Battista di Roma (SMOM).
Gennaio 1979 in poi – ha collaborato come Psicologa (Psicodiagnostica e
Psicoterapia) nell'esecuzione di un programma di ricerca sull'uso dei farmaci
Agonisti -Antagonisti degli oppiacei, nel trattamento delle farmacodipendenze da
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narcotici (CANAS) condotto dalla Seconda Cattedra di Medicina Criminologica e
Psichiatria Forense dell'Università di Roma per conto della Direzione Generale di
Medicina Sociale del Ministero della Sanità.
Dal Gennaio 1979 collabora nelle attività cliniche e di ricerca della Seconda
Cattedra di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense dell'Università di Roma,
prof. Franco Ferracuti.
Dal Gennaio 1980 esercita attività psicodiagnostica e psicoterapeutica clinica,
presso lo studio neuropsichiatrico del prof. Francesco Bruno.
Dal 1982 è iscritta alla Società Italiana di Psicologia (SIPs), tessera n. 2493.
Dal 1984 è Consulente Tecnico Psicologo presso il Tribunale di Roma.
Nel 1986 ha iniziato un Training psicoanalitico presso l’A.I.P.A. Associazione
Italiana per lo studio della Psicologia Analitica, con sede in Roma. Nel corso del
1992 ha sostenuto le prove riguardanti i seminari clinici e teorici per il
riconoscimento di membro ordinario presso la stessa associazione. Dal Gennaio
1993 ha conseguito il titolo di Psicologo Analista membro ordinario dell’A.I.P.A.
e membro della I.A.A.P. Associazione Internazionale di Psicologia Analitica con
sede in Zurigo.
Dal 1986 è membro ordinario dell'Associazione Italiana per il Rorschach e altre
tecniche Proiettive (A.I.P.R.A.), con sede in Torino e, successivamente,
dell’Associazione Italiana Rorschach (A. I. R.), con sede in Padova.
Dal 1987 al 1996 è stata Socio ed Amministratore Unico della ISIDEHS S.r.l.
International Scientific Institutes for Development of Human Systems e nel 1988
ha fondato la AIASU Associazione Internazionale per le Applicazioni delle
Scienze Umane.
Dal 1988 al 1992 è stata Consulente Psicologo e Psicografoanalista del Ministero
degli Interni - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; in tale veste ha partecipato
direttamente alla gestione sul campo di alcune situazioni di crisi anche in
collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia (rivolta carceraria di Porto
Azzurro).
Dal 1989 esercita autonomamente la professione di psicologo-analista.
Dall’8 Novembre 1990 è iscritta all’Albo degli psicologi (protocollo n. 356) ed è
inserita nell’elenco degli psicologi a cui è consentito l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica (ex art. 35 della legge 18 febbraio 1989 n. 56).
Dal 1991 tiene lezioni sui rapporti tra ipnosi e psicoanalisi nel corso d'ipnosi
medica organizzato dall'Università di Roma "La Sapienza" (proff. Granone e V.
Mastronardi).
Nel 1992 e 93 ha collaborato con l'UNICRI (United Nations Interregional Crime
and Justice Research Institute) con sede in Roma, ove ha svolto diverse lezioni in
corsi di prevenzione internazionale contro le tossicodipendenze.
Dal 1995 conduce seminari di psicografologia e di psicodinamica criminale nei
corsi di perfezionamento in “Perizia psichiatrica”, “Tecniche psicologiche e
comportamentali dell’investigazione criminale” e “Tecniche dell’interrogatorio
crociato nel processo penale”, presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e
Medicina Psicologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dal 1997 viene eletta Vice Presidente dell'Associazione Italiana per il Rorschach e
altre tecniche Proiettive (A.I.P.R.A.), con sede in Padova.
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Dal 1997 al 2000 viene nominata delegato internazionale per l’IRS (Società
Internazionale Rorschach con sede in Berna) in rappresentanza dell’Italia.
Dal 1997 è membro della Società Italiana di Criminologia.
Dal Gennaio 2001 a tutt’oggi conduce seminari di Psicografologia, Psicobiografia,
Psicodiagnostica, Diritto e Psicoanalisi, Tecniche di Analisi del Comportamento,
Indagine della Personalità e Reati in Famiglia nel Master di II livello in Scienze
Forensi - Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Psicologia Medica – Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dal Gennaio 2001 conduce seminari di Psicodiagnostica e Psicopatologia Forense
presso il CIFRIC – Napoli e Roma.
Dal 22 Aprile 2002 viene nominata professore a contratto a tempo determinato per
lo svolgimento del corso ufficiale di Psicologia Sociale e dei Gruppi relativo al
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (anno accademico
2001/2002 – 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005) presso l’Università della
Calabria (UNICAL) “Arcavacata di Rende” (CS).
Dal Marzo 2004, vincitrice di Concorso, ottiene l’insegnamento di Psicopedagogia
presso l’Università della Calabria – UNICAL – Cosenza, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Direttore prof. Giuseppe Spadafora.
Dal Settembre 2005 ottiene l’insegnamento di Psicologia Sociale presso la Libera
Università degli Studi di Roma “S. Pio V”, Facoltà di Scienze Politiche.
Dal Settembre 2005 ottiene gli insegnamenti di Psicopedagogia, Psicologia
Sociale e dei Gruppi, Pedagogia del Linguaggio e della Comunicazione, Didattica
Speciale presso l’Università della Calabria – UNICAL – Arcavacata di Rende Cosenza.
Novembre 2005: Cosenza - Corso di formazione per docenti di Religione
Cattolica su “La formazione della persona nel tempo della complessità”,
organizzato dall’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza - Bisignano.
 Nel 2005 è stata nel Prin come ricercatrice 3 mesi di forza lavoro nell'unità
locale di cui è responsabile il prof. Giuseppe Spadafora con il titolo Modelli di
pedagogia critica. Dimensioni teoriche e applicative.
 Nel 2006 è stata nel Prin come ricercatrice 6 mesi, la cui unità locale era guidata
dal prf. Giuseppe Spadafora con il titolo Modelli di pedagogia critica.
Dimensioni teoriche e applicative.
 Dal Gennaio 2006 ad oggi ha tenuto corsi liberi e conferenze presso Università
Italiane: Università S. Pio V, Roma; Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
 Marzo 2006: Cosenza - Corso di formazione su “Vivere la cittadinanza”,
organizzato dalla sezione AIMC di Cosenza.
 Dal 2006 partecipa in qualità di psicologo-psicometrista al Progetto di Ricerca
“Osservatorio sulla salute dei cittadini in età pediatrico-adolescenziale (0-18
anni)” Programma operativo Regione Calabria – Asse città – Misura 5.1 –
Azione 5.1 A programma sviluppo urbano – Città di Cosenza – Università della
Calabria, Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con il comune di
Cosenza. In tale circostanza ha redatto una scala per la valutazione
dell’aggressività nella prima adolescenza per programmi di prevenzione sociale
– Aggressive children scale for social programs on prevention (A.C.S.) in
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collaborazione con il Dipartimento di Scienze psichiatriche e Medicina
Psicologica dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
 Negli ultimi anni ha tenuto corsi e conferenze presso diversi Ordini provinciali
degli Avvocati; per diverse scuole di specializzazione in psicoterapia per
l’abilitazione alla professione psicoterapeutica.
 Dal 2008 a tutt’oggi continua a condurre seminari di Psicodiagnostica forense,
Omicidi in famiglia, Psicobiografia, Psicografoanalisi nel Master di II livello in
Scienze Forensi - Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Psicologia Medica –
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
 Dal 2008 a tutt’oggi: Paola, Liceo Classico e Scientifico Statale “Galileo
Galilei” Dirigente Scolastico dottoressa Anna Filice – è consulente
psicopedagogista del progetto: “Sportello Giovani (counseling psicologico)”.
 Dal 2008 a tutt’oggi ha ottenuto gli insegnamenti di Psicopedagogia, Didattica
Speciale e Pedagogia Sociale presso l’Università della Calabria UNICAL –
Arcavacata di Rende (CS) ed ha così avuto, in modo costante e continuativo,
durante gli anni accademici, la funzione di psicopedagogista.
 Dal 18 dicembre 2009 è stata nominata componente del Tavolo Tecnico tra le
amministrazioni competenti in materia per la prevenzione dei disturbi
dell’alimentazione, con il compito di monitorare e condividere le iniziative
promosse dal Governo in thema di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e
congiuntamente porre in atto azioni e programmi futuri – Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni e dal 16 al 18
giugno 2010 ha avuto l’incarico di Rapporteur nella I Conferenza Europea
“Salute e benessere dei giovani”.
 Nell’anno accademico 2010/11 ha ottenuto l’insegnamento presso il Corso di
alta formazione per “Probation Officer” presso l’Unical – Università della
Calabria, diretto dal professor Francesco Bruno.
 Nell’anno accademico 2011/12 ha ottenuto l’insegnamento presso il Master di II
livello per “Educatori Professionali e Probation Officer. Operatori nei percorsi
di prevenzione, trattamento e recupero delle devianze nella società” presso
l’Unical – Università della Calabria.
 Nell’anno accademico 2015/2016 ha ottenuto l’insegnamento presso il Master di
II livello in Consulenza grafologica peritale-giudiziaria e dei Comportamenti
Disgrafici da DSA presso l’Unical.
 Ha eseguito le seguenti ricerche scientifiche all’interno dell’Unical:
 Anno 2011 - 2012
Titolo del progetto Aspetti psicopedagogici della Sindrome di Stoccolma.
Quale percorso formativo per la vittima?


Anno 2010
Titolo del progetto Il Disagio giovanile



Anno 2008 - 2009
Titolo del progetto: Disagio e devianza in ambiente scolastico



Anno 2006 – 2007
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Titolo del progetto: Studio e prevenzione del disagio familiare.


Anno 2004 – 2005
Titolo del progetto: Reati in famiglia

Attività presso Università straniere
Dal 2 al 7 settembre 2013 ha partecipato come Visiting Researcher presso
l’Università di Valladolid, Spagna – Dipartimento di Filologia Classica, per realizzare una
ricerca sugli “Aspetti pedagogico-sociali del problema del disagio sociale”.

Attività culturali e organizzative
Dal 1 gennaio 2013 fa parte del comitato editoriale della rivista Periferia ed è
direttrice della Collana Cittadinanza e processi formativi con la casa editrice Periferia,
insieme ai proff. Claudio De Luca e Simona Perfetti.
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ATTIVITA' SCIENTIFICA, PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI
 Maggio 1981: Roma, Istituto Superiore di Sanità ha partecipato al Congresso
"Droghe d'Abuso: aspetti legislativi epidemiologici, medico-legali ed analitici".
 11-16 Luglio 1983: Vienna, ha partecipato al VII Congresso Mondiale di
Psichiatria.
 25-27 Novembre 1983: Roma, ha partecipato al Primo Congresso Nazionale della
Società Psicodiagnostica presso l'Università Cattolica.
 Marzo 1985: Castiglione delle Stiviere (MN), ha partecipato al Convegno di studi
"L'Istituzione Psichiatrica Giudiziaria nel Servizio Sanitario Nazionale nel
Sistema Penale".
 Marzo 87: Torino, ha partecipato al Congresso dell'Associazione Italiana per il
Rorschach ed altre tecniche proiettive A.I.P.R.A. "I gemelli: il vissuto del doppio".
 Aprile 86: Castiglione delle Stiviere (MN), ha partecipato al Meeting "Sindromi
Marginali e situazioni Psichiatriche ad alto rischio".
 Maggio 86: Roma, ha partecipato al Terzo Meeting sull'Obesità
"Psychoneuroendocrinology in Human Obesity" presentando una relazione
"L'obesità adolescenziale quale fattore predisponente della tossico-dipendenza".
 Maggio 87: Messina, ha partecipato al Congresso Nazionale della Società Italiana
di Medicina Psicologica – SIMPS "L'aggressività in Medicina Psicosomatica".
 Ottobre 87: Forte dei Marmi, ha partecipato al Terzo Seminario Residenziale
promosso dall'Associazione Italiana per lo studio della Psicologia Analitica A.I.P.A. "L'atteggiamento interpretante nel lavoro Analitico".
 Ottobre 87: Cagliari (Villa Simius), ha partecipato al Primo Congresso Nazionale
della Società Italiana di Psichiatria Forense.
 Ottobre 87: Boston, ha partecipato al 39th Institute on Hospital and Community
Psychiatry.
 Agosto 88: Monaco - F.R.G., ha partecipato al XVI Congresso del Collegium
Internationale Neuro Psychopharmacologicum.
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 Novembre 88: Roma - Accademia Nazionale dei Lincei, ha partecipato al
Congresso promosso dall'Associazione Italiana per lo studio della Psicologia
Analitica. - A.I.P.A. "Carl Gustav Jung: Senso e metodica del lavoro analitico".
 Aprile 89: Padova, presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università
di Padova - Direttore prof. Cesare Cornoldi - ha partecipato ad un ciclo di lezioni
sul test di Rorschach organizzate dalla prof.ssa A.L. Comunian.
 30 Agosto / 2 Settembre 89: Parigi, ha partecipato all'XI Congresso
Internazionale di Psicologia Analitica "Personal and Archetypal dynamics in the
Analytical relationship".
 28 - 29 Ottobre 1989: Cosenza, ha partecipato al Convegno “Insieme alla
Calabria contro l’aggressione mafiosa”, organizzato da AIASU, Comunità
Montana Silana e Istituto Superiore di Polizia.
 Marzo 91: Roma, Seminario internazionale “COCAINE TODAY” - CNR, UNICRI,
WHO, ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA - ha presentato una relazione dal titolo
“Considerazioni sulla psicoterapia dei cocainomani e degli eroinomani”.
 12 - 14 Aprile 91: Roma, ha partecipato al Convegno Nazionale - Associazione
famiglia e minori “Minori, famiglia, separazione: quali gli interventi?”
presentando una relazione “L’influenza del comportamento del CTU e dei
CCTTPP sulla conflittualità tra i genitori nell’ambito della consulenza tecnica
per l’affidamento dei minori”.
 Gennaio 92: Roma, ha partecipato al Congresso promosso dall'Associazione
Italiana per lo Studio della Psicologia Analitica - A.I.P.A. " Carl Gustav Jung: La
Scuola di Psicologia Analitica in Italia (1961 - 1991)".
 10 Ottobre 92: Roma, ha partecipato al Primo Congresso Nazionale a
partecipazione Internazionale della SICAD - Società Italiana per lo studio dei
comportamenti d'abuso e delle dipendenze presentando una relazione "I
comportamenti d'abuso e gli stati di dipendenza: dalla ricerca agli interventi".
 Ottobre 92: Roma, - AIPA - Seminario Clinico di Passaggio a Membro Ordinario
"Il caso di Rossana".
 Ottobre 92: Roma, - AIPA - Seminario Teorico di Passaggio a Membro Ordinario
"Ermeneutica e tecnica della relazione analitica simbolica".
 Marzo 94: Riccione, Seminario Residenziale - AIPA - ha presentato una relazione
dal titolo "Atteggiamento religioso, astinenza, processo d'individuazione del
terapeuta".
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 Aprile 95: Cagliari - Biennale sull’Adolescenza, ha presentato una relazione dal
titolo “L'adolescenza nell'individuo e nella società di oggi: note per una
interpretazione psicoanalitica”.
 Settembre 95: Noto (SR) ha partecipato come relatore al Convegno ISISC “ La
criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà” presentando un
intervento “Le radici psicodinamiche dello stupro”.
 Novembre 95: Tirrenia, ha partecipato come relatore al Convegno U.I.C.
“Adozione e Affido” presentando una relazione dal titolo “Adozione e Affido:
problemi psicologici”.
 Dicembre 95: Roma, ha partecipato al Primo Seminario Nazionale di Scienze
Criminologiche “Mostri e Serial Killer: analisi del fenomeno nell’Italia d’oggi”
presentando una relazione “Interpretazione psicoanalitica del reattivo di disegno
di E. Wartegg nei Serial Killer”.
 14 Dicembre 96: Roma, ha partecipato al Convegno promosso dalla Società
Italiana di Psicoterapia (S.I.P.) e presentato dalla Società Italiana di Psicologia
(S.I.Ps) “Lo Spazio della Psicoterapia” portando una relazione sullo “Spazio
Psicoanimatorio”.
 27 - 31 Dicembre 96: Assisi, ha partecipato al Convegno Giovani alla Cittadella
di Assisi “Nemica/Amica Solitudine” portando una relazione “Il coraggio di
pensarsi”.


23 - 26 Maggio 1997: Gargnano sul Garda, ha presentato una relazione "La
lapidomania aggressiva" al XIV Congresso della Società Italiana di Criminologia,
“Nuove Sfide per la Criminologia ” .



29 Aprile / 4 Giugno 1997: Roma, ha partecipato al 2° Seminario Nazionale di
Scienze Criminologiche “Né criminale pentito, né pentito criminale: Testimone
protetto” presentando una relazione "La relazione inquirente/pentito".



23 Giugno 1997: Roma, ha partecipato al Forum: Infanzia allo sbaraglio? La
tutela dei minori nella famiglia, nella società e nel lavoro, presentando una
relazione "La violenza ai minori".



12 Dicembre 1997: Roma - Università di Tor Vergata, ha partecipato ad un
Convegno sulla Pedofilia presentando una relazione "Trattamento psicologico e
biologico dei pedofili".



23 Maggio 1998: Cosenza - Università di Arcavacata, ha partecipato al
Convegno del “Movimento Bambino” presentando un intervento “Infanticidio,
Matricidio, Figlicidio”.
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18 Settembre 1998: Padova - Università degli Studi di Padova – Dipartimento
di Psicologia Generale “Vittorio Benussi”, ha partecipato all’Incontro Nazionale
“L’insegnamento e la formazione nel campo delle tecniche proiettive”
presentando una relazione “L’insegnamento dei test proiettivi nei corsi di
perfezionamento universitari”.



17 Ottobre 1998: Roma - Università degli studi di Roma, ha partecipato al
Convegno “Pedofilia” presentando un intervento “Pedofilia tra simbolo e
pregiudizio”.



20 / 22 Novembre 1998: Gargnano sul Garda, ha partecipato al Convegno
“Pedofilia” presentando un intervento “Psicodinamica della pedofilia”.



14 Maggio 1999: Roma - AUPI, ha partecipato alla Tavola Rotonda “Famiglia
a rischio” presentando un intervento “I giovani e le famiglie: il Parenticidio”.



18 Maggio 1999: Bergamo – Fondazione Bosi, ha tenuto una conferenza “I
reati in famiglia”.



19 / 24 Luglio 1999: Amsterdam, ha partecipato al XVI Congresso “IRS ‘99”
della Società Internazionale Rorschach presentando un “work shop” su “Transfer
and countertransfer action on rorschach diagnosis for legal purpose”.



3 / 4 Marzo 2000: San Martino nel Cimino, Convegno “Il Disturbo antisociale
di Personalità” ha presentato una relazione “Il quadro clinico del disturbo
antisociale di personalità”.



31 Marzo / 2 Aprile 2000: Sassari – Università degli studi di Sassari, ha tenuto
un Seminario “Serial Killer”.



19 / 21 Maggio 2000: Copanello, ha partecipato al Congresso annuale
dell’AMAPI, associazione dei medici penitenziari.



26 / 28 Maggio 2000: Baia Sardinia, ha partecipato al Congresso di Psichiatria
Forense, presentando un intervento “Ruolo dei consulenti tecnici di parte nella
consulenza tecnica per l’affidamento dei minori” ed un poster “Attendibilità della
testimonianza del minore presunta vittima d’abuso: metodologia dell’approccio
peritale” che è stato premiato.



24 / 25 Giugno 2000: Perugia – Università degli studi, ha partecipato al
Congresso “Sindrome Borderline”.



23 / 24 Settembre 2000: Courmayeur, ha partecipato al Convegno
internazionale sul terrorismo promosso da ISPAC “Countering Terrorism through
International Cooperation”.
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7 Ottobre 2000: Padova – Università degli studi, Dipartimento di Psicologia
Generale, ha partecipato al Congresso “Metodi a confronto in Psicodiagnostica
Proiettiva” presentando una relazione “I reattivi mentali in ambito forense”.



30 Ottobre 2000: Roma – Università degli studi di Roma, ha partecipato al
Convegno Nazionale “Il metodo Proiettivo Rorschach: Tecniche ed
interpretazioni a confronto”, presentando un intervento “Trasformazione
dell’ignoto in conoscenza: diagnosi come metodo e rappresentazione”.



22 Novembre 2000: Roma – Palazzo Barberini, ha partecipato al Convegno
“La donna”, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia (SIPs), presentando
una relazione “L’Archetipo della Grande Madre”.



23 Aprile 2001: Cosenza, ha partecipato al Congresso “Adolescenza a rischio”
presentando una relazione “Il Parenticidio”.



31 Maggio / 2 Giugno 2001: Alghero, ha partecipato al congresso di Psichiatria
Forense presentando un intervento “Il Parenticidio” ed un poster “L’uomo Alfa,
ovvero il Branco”.



4 / 6 Ottobre 2001: ha partecipato al Congresso di Medicina Legale
Internazionale organizzato dalla SIMEF ”Advances in Legal Medicin”.



9 Novembre 2001: Firenze – Auditorium Regione, ha partecipato al Congresso
organizzato dalla IMC (Istituto Management Creativo) “Chi ha rubato il futuro?Il
disagio giovanile nella società postindustriale, formazione al lavoro e il lavoro
della formazione” presentando un intervento “Il futuro: giovani e lavoro”.



30 Novembre / 1 Dicembre 2001: Aversa – Ospedale Psichiatrico Giudiziario,
ha partecipato al Congresso “Perversioni” presentando una relazione “Terroristi
e Kamikaze: psicodinamica di una perversione”.



16 Dicembre 2001: Pietravairano (CE) – ha partecipato all’Incontro-Dibattito
“L’Afganistan ieri e oggi” presentando una relazione “Terroristi e Kamikaze:
analisi di un comportamento”.



31 Maggio / 2 Giugno 2002: Alghero (SS) – ha partecipato al V Congresso
Nazionale di Psichiatria Forense “Farmacoteparia e Psicoterapia: un approccio
integrato” presentando due relazioni “Cultura, tradizione e fede in Islam” e “Gli
uomini bomba”.



20 Giugno 2002: Roma – ha partecipato al Seminario Interdisciplinare orientato
all’azione “Mobbing, salute, lavoro, giustizia e società”presentando un intervento
“Mobbing”.



9 / 14 Settembre 2002: Roma – ha partecipato al XVII International Rorschach
Congress “IRS ‘02” della Società Internazionale Rorschach presentando, nel
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Simposio “Infanzia maltrattata” un paper “Analisi di un soggetto affetto da
pedofilia attraverso l’uso dei reattivi mentali”.


19 / 21 Settembre 2002: Copanello (CZ) – ha partecipato al XVI Congresso
Nazionale della Società Italiana di Criminologia “Comunità civica e sicurezza dei
cittadini. Nuove sfide e nuovi impegni della criminologia” presentando due
comunicazioni “Donna e Famiglia” e “Il passaggio all’atto”.



21 Ottobre 2002: Priverno (LT) – ha partecipato al Congresso “Simbolo, segno
e significato delle nuove BR – PCC” presentando una relazione “La
Psicobiografia”.



30 / 31 Ottobre 2002: Aula Convegni del CNR Roma – ha partecipato al
Seminario Scientifico Interdisciplinare “Mobbing. Prevenzione, diagnosi,
trattamento e danno risarcibile” presentando una relazione “Il mito, il rito, il
mobbing”.



8 / 9 Novembre 2002: Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa – ha
partecipato al Convegno Nazionale di Studi “Vittime & Carnefici” presentando
due relazioni “Lo stupro: carnefici e vittime” e “Il sequestro politico”.



7 Dicembre 2002: Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina
Psicologica – Università degli studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con
la Commissione delle Elette X Municipio di Roma – ha organizzato il Seminario
Scientifico Interdisciplinare “Prevenzione contro la pedofilia. Insieme con i
bambini” ha presieduto la sessione “La pedofilia oggi: aspetti morali, sociali, e
scientifici” ed ha presentato un intervento “Illustrazione dei contenuti dei seminari
in progetto Prevenzione contro la pedofilia: Insieme con i bambini”.



25 Febbraio / 1 Marzo 2003: Roma – ha partecipato al VIII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia SOPSI, presentando una
relazione “Usi ed abusi dell’ antipsichiatria”.



Aprile 2003: Roma, Sala della Protomoteca – ha partecipato alla Conferenza
organizzata dal Comune di Roma e dall’Associazione “Operation Smile” su
“Moda ed Handicap” presentando una relazione “Il Corpo”.



9 / 11 Ottobre 2003: Gargnano del Garda - ha partecipato al XVII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Criminologia, presentando una relazione
“Pena, controllo, terapia e riabilitazione. Il ruolo dell’ esperto in scienze
forensi”.



15 Novembre 2003: University of Rome “La Sapienza”– ha partecipato al
Seminario “Speaking with the enemy: opportunities and risks of dialogue and
negotiation with terrorist and insurgent groups” presentando una relazione
“Talking to Terrorists: the psychological dimension and the power of the word”.
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28 / 29 Novembre 2003: Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa – ha
partecipato al Convegno Nazionale di Studi “Le Violenze” presentando una
relazione “Famiglie di Sangue”.



30 Maggio / 1 Giugno 2003: Alghero (SS) – ha partecipato al V Congresso
Nazionale di Psichiatria forense. “Adesione al trattamento farmacoterapico e
psicoterapico”- “Gruppo e banda armata” presentando una relazione “Il
bullismo”.



20, 21 Gennaio 2004: Roma – ha partecipato al Seminario “M
Mobbing, Job
Harassment, Harcelement Moral. Strategie di intervento e tecniche di
prevenzione nel panorama economico e sociale europeo” presentando una
relazione “Mobbing tra formazione e deformazione”.



27 Aprile 2004: Roma, Università degli Studi “La Sapienza”– ha partecipato al
Seminario “Epilessia, responsabilità e società” presentando una relazione
“Epilessia e mito”.



26 / 27 / 28 Maggio 2004: Priverno (LT), Castello di San Martino – ha
partecipato al Seminario Internazionale “Le nuove mafie transnazionali in
Europa e in Italia: riflessi sulla sicurezza europea e nazionale e strumenti di
contrasto” presentando una relazione “La mafia”.



28 / 30 Maggio 2004: Alghero (SS) – ha partecipato al VI Congresso Nazionale
di Psichiatria Forense. "La vittimologia nella psichiatria clinica e forense" - “Dal
crimine senza vittima alla vittima criminale: percorsi evolutivi della vittimologia”
presentando due relazioni “Il nemico Interiore” e “Vittima o vittima di se stesso?”.



6 / 10 Luglio 2004: Le Castella, Studio Indagini Mediche e Forensi E. P. G.
SIMEF – ha partecipato al Seminario interdisciplinare “Terrorismo” presentando
una relazione “Terrorismo e terrorista: criminalità, psicopatologia o ideologia?”



14 / 16 Ottobre 2004: Gargnano sul Garda - ha partecipato al XVIII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Criminologia, presentando una relazione “Il
Mobbing nelle scuole tra formazione e deformazione”.



Novembre 2004: Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa – ha partecipato
al Convegno Nazionale di Studi “Crimine & Delirio” presentando una relazione
“Psicoanalisi e diritto oggi”.



22 / 26 Febbraio 2005: Roma, X Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia SOPSI, “La psichiatria che cambia in un mondo in
trasformazione” ha presentato una relazione



16 marzo 2005: Ordine degli Avvocati di Verona - ha presentato nel Seminario
di Formazione per Avvocati una relazione "Relazioni tra CTU e CCTTPP
nell'ambito della consulenza tecnica per l'affidamento dei minori."
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 13 Maggio 2005: Cosenza, UNICAL – ha partecipato al IV Seminario Itinerante
di Pedagogia Generale “Le fonti di una scienza dell’educazione: modelli di
pedagogia critica”, organizzato dall’Università della Calabria – Dottorato di
ricerca “Modelli di formazione, Analisi critica e comparazione”.


9 Giugno 2005: Cerveteri (RM) – ha partecipato al Seminario sulle
“Problematiche giovanili” presentando una relazione “Il bullismo oggi”.



27 / 28 / 29 Maggio 2005: Alghero (SS) – ha partecipato al VII Congresso
Nazionale di Psichiatria Forense. “Il paziente difficile” - “Paranoia oggi:
difficoltà cliniche, criminologiche e forensi tra normalità e patologia”
presentando tre relazioni “La paranoia come paradigma pedagogico” “Paranoia e
sessualità” “Psicoanalisi della paranoia”.



21 / 24 Giugno 2005: Roma – ha partecipato alle VIII Giornate Medico-Legali
Romane ed Europee – Annual National Meeting SIMLA, presentando una
relazione “L’uxoricidio”.



26 / 30 Luglio 2005: Barcellona, Espana – ha partecipato al XVIII International
Rorschach Congress “IRS ‘05” della Società Internazionale Rorschach
presentando, nella sessione Rorschach e Psicopatia, una relazione “Killer mothers.
Two paradigmatica cases of the mind structure facing highly disadaptive and
symbolically self-destructive behaviours”.



Ottobre / Novembre 2005: Isernia – in collaborazione con la Cattedra di
Psicopatologia Forense dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha
coordinato un programma scolastico di attività formativa “Sembra un Gioco” per
la prevenzione della pedofilia e dell’abuso sessuale ed ha tenuto un seminario sul
tema.



3 / 5 Novembre 2005: Gargnano sul Garda - ha partecipato al XVIII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Criminologia, presentando una relazione “Il
malessere, il disagio e la violenza giovanile di gruppo”.



18 / 19 Novembre 2005: Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa – ha
partecipato al Convegno Nazionale di Psichiatria Forense “Mass-media e
psicopatologia” presentando una relazione “I grandi delitti e la loro
rappresentazione mediatica in relazione agli effetti sui minori”.



21 / 22 Novembre 2005: Campobasso – ha partecipato al Seminario
Internazionale “Sembra un Gioco – Politiche e strategie di prevenzione e
contrasto dell’abuso sessuale e del maltrattamento dell’infanzia” presentando una
relazione “Indicatori d’abuso nell’analisi del minore”.
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 Dicembre 2005: Lamezia Terme (CZ) - Convegno “L’uomo contemporaneo e il
suo benessere” organizzato dall’AS.PE.I. – Sezione di Lamezia Terme.


21 / 25 Febbraio 2006: Roma, XI Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia SOPSI “Terapia psichiatrica: un problema di libertà” ha
presentato una relazione “

 Febbraio 2006: Macerata - Seminario “La funzione pubblica della pedagogia”
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata.
 Marzo 2006: Cosenza - Seminario di studi su “Educazione alla salute: sinergia
tra ricerca e didattica”, organizzato dalle Facoltà di SS MM FF NN e Lettere e
Filosofia dell’Università della Calabria.
 Maggio 2006: Cosenza - Giornate di studio su “Le nuove povertà del nostro
tempo. Persona, persone, educazione”, organizzato dall’AS.PE.I. – Sezione di
Cosenza e Tirreno Cosentino, IRRE Calabria e Dipartimento di Scienze
dell’educazione dell’Università della Calabria.
 Maggio 2006: Cosenza - Seminario Regionale su “Esigenze formative
dell’adulto nella società contemporanea”, organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria, L’IRRE Calabria e il Ministero della P.I.


23/24 Giugno 2006: Napoli – Ospedale psichiatrico Giudiziario – ha
partecipato al I Convegno Nazionale di Studi sul tema “Il dissenso informato”
presentando una relazione “Dissenso e psicoanalisi”.



Ottobre 2006: Cosenza - Convegno di studi su “Saperi, competenze e nuove
tecnologie”, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università della Calabria e Scuole della Provincia di Cosenza.



26 / 27 / 28 Ottobre 2006: Aversa (CE) – Ospedale Psichiatrico Giudiziario
“Filippo Saporito” – ha partecipato al X Congesso Nazionale di Studi “Delitti in
famiglia” presentando una relazione “Il vaso delle Danaidi. Analisi
dell’uxoricidio”.



Novembre 2006: Cosenza - Seminario di formazione su “Integrazione e
Democrazia”, organizzato dal Ministero della P.I., dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria e dal 5° Circolo Didattico di Cosenza.

 Novembre 2006: Cosenza - Convegno di studi su “Per una integrazione
scolastica”, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università della Calabria e dall’Ente Provincia di Cosenza.


17 Novembre 2006: Rende (CS) - Liceo Statale Scienfico “Pitagora” –
Seminario sul tema “Il disagio a scuola: Vandalismo, Demotivazione,
Indifferenza. Quali strategie?” Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo
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sviluppo”, Misura 3 Azione 3.2: Prevenzione e Recupero della dispersione
scolastica di alunni della Scuola Secondaria Superiore.


7 Marzo 2007: Commenda di Rende, Sala Consiliare – ha partecipato al
Dibattito “8 Marzo: No, grazie! L’altrove delle donne”.



Aprile / Maggio 2007: Celico (CS) Istituto Comprensivo “Abate Gioacchino”
Dirigente dott.ssa Anna Osso – ha tenuto seminari su “Il disagio a scuola e la
relazione scuola – famiglia”.



11 Maggio 2007: Napoli – Ospedale Psichiatrico Giudiziario – Ha partecipato
al II Convegno Nazionale di Studi sul tema “La responsabilità professionale degli
operatori psichiatrici” presentando una relazione “Il segreto e la responsabilità
professionale in psicoanalisi”.



Maggio 2007: Cosenza, Salone di Rappresentanza, presentazione del libro
“Crimini – serial killer, sette sataniche, baby gang, delitti passionali in Calabria”
di Paolo De Pasquali e Arcangelo Badolato.



Maggio 2007: Cosenza - Convegno Internazionale John Dewey, “Ricostruire la
democrazia”, organizzato dalla Fondazione Italiana John Dewey, dal Center
Dewey Studie’s di Carbondale - Illinois e dal Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università della Calabria.



23 Maggio 2007: Rende (CS) - Liceo Statale Scienfico “Pitagora” – Seminario
sul tema “Scuola e famiglia: le sfide dell’educazione”, Programma Operativo
Nazionale “La scuola per lo sviluppo”, Misura 3 Azione 3.2: Prevenzione e
Recupero della dispersione scolastica di alunni della Scuola Secondaria Superiore.



25 Maggio 2007: Cetraro (CS) Palazzo del Trono, Direzione Didattica Statale
di Cetraro– Incontro-Dibattito sul tema “Bullismo e Molestie- Le azioni efficaci
della scuola”, Comune di Cetraro, Università degli Studi della Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale.



31 Ottobre 2007: Cosenza - Teatro Rendano, Sala “M. Quintieri”,
Associazione Sud Italia Trapianti e XV Distretto Scolastico di Cosenza, ha
partecipato alla XIV giornata della donazione degli organi presentando una
relazione “Caos, armonia e corpo”.



15 / 16 / 17 Novembre 2007: Aversa (CE) – Ospedale Psichiatrico Giudiziario
“Filippo Saporito” – ha partecipato all’XI Congesso Nazionale di Studi “Suicidi &
Suicidi” presentando una relazione “Il bacio di Giuda. Tradimento, colpa ed
espiazione nel paziente suicida”.



11 / 18 / 24 Ottobre, 7/9 Novembre 2007: Lamezia Terme (CZ) – Scuola
Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni” - Corso di Aggiornamento Psicologia
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dell’età evolutiva–Prevenzione del disadattamento scolastico e dei fenomeni di
prepotenza a scuola sui temi “Caratteristiche del pensiero del pre-adolescente ed
adolescente”, “La prevenzione del disagio e del disadattamento scolastico”, “La
prevenzione dei fenomeni di prepotenza nella scuola”, “Il fenomeno della
dispersione scolastica”.


Dicembre 2007: Grimaldi (CS) - Corso di Formazione su “Integrazione
scolastica. Qualità dei servizi”, organizzato dal Circolo Didattico di Grimaldi.



Gennaio 2008: Cosenza - Corso di Formazione su “Ambiente e sviluppo
sostenibile”, Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università della
Calabria.



Gennaio 2008: Cosenza - Corso di Formazione UNICEF, organizzato
dall’Università della Calabria.



19/23 Febbraio 2008: Roma, XII Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia SOPSI “Psichiatria: le domande senza ancora una risposta”.



Marzo / Aprile 2008: Vibo Marina (VV) - Istituto Comprensivo di Vibo
Marina, Dirigente dott.ssa Maria Salva - Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo”, 30 ore.



17 Aprile 2008: Rende (CS) – Museo del Presente, AIMA (Associazione
Italiana Malattia di Alzheimer) ha partecipato come relatrice al dibattito sul tema
“Malattia di Alzheimer: curare e prendersi cura”.



5 Maggio 2008: Cosenza, Casa delle Culture, ha presentato il libro
“Fantastorie” dell’Istituto Comprensivo di Lattarico.



23 Maggio 2008: Amalfi, Congresso Internazionale Di Medicina Penitenziaria,
“Disturbi dell’umore”.



20 Giugno 2008: Gizzeria, Convegno “Aborto, Aborti”, ha partecipato come
relatrice con un intervento dal titolo: “La sofferenza della donna prima, durante e
dopo l’aborto”.



17 e 18 Ottobre 2008: Paestum (SA) Convegno Nazionale di Studi “Politica e
Cultura per l’Intelligence & la Sicurezza”.



6, 7, 8 Novembre 2008: Aversa, O.P.G. XII Convegno Nazionale di Studi
“Pericolosità sociale & società pericolosa” ha partecipato come relatrice con un
intervento dal titolo “La valutazione della pericolosità sociale e della pericolosità
clinica tra soggettività ed oggettività”.
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Dal 2008 al 2010: Celico (CS) Istituto Comprensivo “Abate Gioacchino” Dirigente dott. Massimo Ciglio – è responsabile dello “Sportello di Ascolto” per
la prevenzione del Disagio a Scuola.



Dal 2008 a tutt’oggi: Lattarico (CS) – Istituto Comprensivo di Lattarico,
Dirigente dott.ssa Emilia Federico - Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo”, 30 ore.



22-23 Gennaio 2009: Roma, Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”
DPT Convegno su “ Disturbi dell’Affettività”.



27 Settembre 2009: Pistoia Convegno nazionale su “Sette e satanismo”. Titolo
dell’intervento “Sette, satanismo e plagio”.



5/6/7 Novembre 2009: Aversa, O.P.G. XIII Convegno Nazionale di Studi
“Crimini e Passioni”.



21-23 Gennaio 2010: Roma, Università “La Sapienza”, “Cesare Lombroso e la
criminologia 100 anni dopo. Certezze, dubbi e speranze”.



16/20 Febbraio 2010: Roma 14° Congresso della Società Italiana di
Psicopatologia, Psichiatria 2010 “No health without mental health”.



7 Marzo 2010: Slega la Calabria Sala “Caffè letterario” Piazza Matteotti,
Incontro – dibattito, Uomo irriducibile e donna innamorata – ha partecipato in
qualità di relatrice.



16/18 Giugno 2010: Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro
della Gioventù Giorgia Meloni - Università “LUISS” I Conferenza Europea
“Salute e benessere dei giovani” ha partecipato come Rapporteur.



15-17 Giugno 2010: Roma “Congresso Giornate medico-legali romane
europee” ha partecipato come relatrice con un intervento dal titolo “Faide alla
radice della vendetta”.



21/22 Giugno 2010: Roma Università “La Sapienza” “Cent’anni di scienze
forensi, il rapporto tra scienza e diritto da Cesare Lombroso a Giuliano
Vassalli” - “La criminologia come scienza della formazione tra prevenzione e
recupero: la nuova figura dell’educatore professionale, nelle carceri e nelle
comunità terapeutiche”.



1 Agosto 2010: Bovalino (RC) Convegno IPUE su “Mito. Metafora dell’
Anima” ha partecipato come relatrice con un intervento dal titolo “ La mamma e il
papà, il mito tragico della nostra infanzia”.



13-16 Ottobre 2010: Riccione, “La psichiatria del nuovo millennio: bisogni
formativi, competenze cliniche, rischi professionali” ha partecipato come relatrice
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con un intervento dal titolo “Dipendenza patologica da Internet: rilevanza
sociale, giuridica e medicolegale”.


14/15/16 Ottobre 2010: Como XXIV Congresso Nazionale della Società
Italiana di Criminologia ha partecipato come relatrice con un intervento dal titolo
“Fenomenologia dell’omicidio in Italia. Presentazione di una ricerca”.



22/23 Ottobre 2010: Pomezia (LT) – Università Campus di Pomezia “Selva dei
Pini” - Malamore “Dalla psicoanalisi alle neuroscienze, dal reale al virtuale” –
ha partecipato in qualità di Chairman.



4/5/6 Novembre 2010: Aversa XIV Convegno SIFPP “Libero arbitrio, scienze
forensi e neuroscienze” ha partecipato come relatrice con un intervento dal titolo
“Il libero arbitrio oggi”.



13 Novembre 2010: Catanzaro “Stalking catene invisibili”.



19 Novembre 2010: Cosenza “Il carcere tra prevenzione e recupero, le nuove
figure professionali per la rieducazione e il reinserimento sociale”.



9 Febbraio 2011: Roma, Università “LUISS” “Cibersecurity, protezione
dell’informazione e sicurezza dello Stato”.



18/19 Marzo 2011: Reggio Calabria - Associazione Italiana Donne Medico
Calabria Medical Women’s International Association – M.W.I.A. - XXXI
Congresso Nazionale “La tutela della salute della donna nelle diverse stagioni
di vita: progressi della medicina e cambiamenti socio-culturali” – ha
partecipato alla Tavola Rotonda.



12 Aprile 2011: Cosenza, Palazzo di Giustizia - AMI, sez. di Catanzaro - Terzo
incontro formativo sul tema “Abusi e falsi abusi: quale tutela e quale garanzia per
i minori” – ha partecipato in qualità di relatrice e organizzato dagli Avvocati
Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia
– Sezione Distrettuale di Catanzaro –, dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza,
dall’Istituto Comprensivo di Castrolibero e dall’Associazione ItalDetectives.



30 Giugno 2011: Soverato (CZ) “Legalità, giustizia e politica”.



24 Settembre 2011: Villa San Giovanni (RC) “Conflittualità della coppia
genitoriale e sua degenerazione patologica: tutele dei figli contesi”.



25 Novembre 2011: Rende (CS) FIDAPA - Museo del Presente “Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne: un’occasione per riflettere” – ha
partecipato in qualità di relatrice.



23 Marzo 2012: Morano Calabro (CS): SIULP - Auditorium Comunale
“Stalking censured 2” - ha partecipato alla tavola rotonda.
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26 Aprile 2012: Lattarico (CS) - Municipio, Sala Consiliare “Disabilità e
Integrazione” Seminario di formazione – ha partecipato in qualità di relatrice.



5 Giugno 2012: Napoli – Associazione Nazionale Magistrati, Distretto di
Napoli - Nuovo Palazzo di Giustizia Auditorium “Partecipo Via Mail –
Dall’assemblearismo alle mailing list: allargamento della partecipazione o risci
di populismo?” – ha partecipato in qualità di relatrice.



20-23 Agosto 2014: Cosenza (CS) – Congresso Internazionale INPE
(International Network of Philosophers of Education) Old and new generations
in the 21st century: Shifting landscapes of education - ha partecipato in qualità
di relatrice.



25-27 settembre 2014: Bari (BA) - XXVIII Congresso Nazionale Società
Italiana Criminologia Bad or Mad? Il controverso rapporto fra disturbo mentale e
crimine violento – ha partecipato in qualità di relatrice.

 10-12 luglio 2015: Viterbo (RM) – Ordine degli Psicologi del Lazio, Convegno
Tutti insieme appassionata…mente - ha partecipato in qualità di relatrice.
 3 ottobre 2015: Caltagirone (CT) – Università Telematica Pegaso, Convegno I
delitti in famiglia - ha partecipato in qualità di relatrice.


22-24 ottobre 2015: Santa Margherita Ligure (GE) - XXIX Congresso
Nazionale Società Italiana Criminologia Helping the Bad - Aiutare i "cattivi": il
contributo della criminologia – ha partecipato in qualità di relatrice.



24-26 Ottobre 2016: Firenze - XXX Congresso Nazionale Società Italiana
Criminologia , I perchè del crimine. Condizioni, cause e fattori – ha partecipato in
qualità di relatrice.



25 novembre 2016: Roma, Sala Meeting Hotel Torre S. Angelo – Convegno
dal titolo Violenza sulle donne. Combatterla con professionalità e dedizione:
l’impegno della ASL Roma 5 – ha partecipato in qualità di relatrice con un
intervento dal titolo La donna tra mito e realtà.



1 dicembre 2016: Paola (CS), Teatro Odeon - Incontro/Dibattito sulla violenza
contro le donne Desdemona è ancora tra noi - ha partecipato in qualità di
relatrice.



8 marzo 2017: Paola (CS), Tribunale – Convegno su Stalking e Femminicidio.
La tutela della vittima dalla normativa alle istituzioni - ha partecipato in
qualità di relatrice



9 marzo 2017: Paola (CS), Auditorium Sant’Agostino – Convegno su Orlando
e Otello. Vittime d’amore – ha partecipato in qualità di relatrice.
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18 marzo 2017: Arcavacata (CS), Unical – Convegno su Depressione e ricerca
biochimica. Aspetti molecolari della disagnosi psichiatrica - ha partecipato in
qualità di relatrice

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
In continuità con la sua attività scientifica ha coltivato alcune direzioni di ricerca
indirizzate verso lo studio e la prevenzione del disagio familiare e scolastico per favorire e
stimolare i processi formativi ed attuare le modalità di un programma di intervento
psicopedagogico.
L’intervento di prevenzione e di formazione è stato indirizzato non solo verso il
minore che si inserisce o che è già inserito nella scuola, ma anche è stato rivolto verso il
sostegno della famiglia, verso l’analisi dell’habitat e verso la formazione degli insegnanti e
degli operatori scolastici.
Le categorie forma-formazione sono implicite in ogni teorizzazione psichiatrica ed in
ogni intervento terapeutico così come in ogni intervento ed evento pedagogico. Inoltre, esiste
un’effettiva interazione tra gli aspetti teorici e applicativi della formazione che devono essere
analizzati anche all’interno delle loro dimensioni culturali, sociali e politiche.
Muovendo da questo particolare ambito di riflessione, ha coltivato un approccio di
ricerca di tipo critico inteso a cogliere ed interpretare la formazione del soggetto, facendone
affiorare la problematicità costitutiva e il suo radicamento nell’esistenza e nel mondo della
vita ed evidenziandone i tanti elementi di complessità.
Si sono affermate, così, la consapevolezza della responsabilità pedagogica ed
educativa e l’esigenza di definire il ruolo che la psicopedagogia deve esprimere nell'analisi,
nella interpretazione e nella progettazione di una categoria problematica come la formazione
che si misura con le istanze della persona e con una realtà complessa in cui si evidenziano
gravi emergenze sociali e molti processi di alienazione.
Quale può essere il ruolo di questa disciplina oggi, e quale la sua identità?
Non può che confermarsi una prospettiva posta oltre le logiche della "formatività" ed
intesa sia a ripensare criticamente la formazione, sia ad individuare i sentieri che possono
condurre gli esseri umani verso la realizzazione ed alla partecipazione ed alla presenza attiva
nella realtà sociale.
La psicopedagogia deve esprimere la capacità di interpretare il soggetto attraverso le
sue relazioni intrafamiliari e scolastiche in una società caratterizzata da fenomeni, eventi e
processi tendenti verso la frantumazione, la deriva, la perdita del senso, la devianza e di
esperire, quindi, il suo interesse per la prevenzione e per la cura, adottando una prospettiva
critica attraverso cui rivelare anche le contraddizioni di un mondo globalizzato. Oltre al
concetto di formazione sono state approfondite le nozioni di prevenzione, di cura, di
intenzionalità, di progettazione, e di applicazione.
Nell’ambito di questo particolare approccio di studio, la sottoscritta ha investigato
aspetti particolari della pedagogia generale e sociale:
- la dimensione critica della psicopedagogia e il suo carattere teorico-pratico;
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-

-

il rapporto intercorrente tra la formazione della persona e gli orizzonti sociali, culturali,
economici e politici in cui la formazione si attua, con particolare riferimento alla
psicopedagogia culturale;
il tema della relazione educativa e della comunicazione;
la comunicazione e gli stili comunicativi intrafamiliari;
le dinamiche di gruppo a scuola;
il problema della devianza e dell’abuso operato sul minore;
il problema della prepotenza e del disagio manifestati nella scuola.
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