CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE

GIAN LUIGI LEPRI

Gian Luigi Lepri è nato a Gualdo Tadino (PG) il 11 agosto 1968. È Psicologo (iscr. n. 7166
albo professionale psicologi del Lazio dal 05.09.1997), esperto in psicologia giuridica e
psicoterapeuta a orientamento breve strategico (annotazione dal 03.05.2002). Dal febbraio 2011
al giugno 2016 è stato giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Dal 2010 è
consulente metodologico del Servizio OrientAzione, Centro Orientamento di Ateneo,
Università degli Studi di Sassari. Dal febbraio 2017 è responsabile dell’Area Clinica e del
Servizio di Psicologia Giuridica di CEAS, Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà. Ha,
inoltre, partecipato a diverse esperienze professionali e di ricerca a carattere internazionale. Si è
formato e specializzato seguendo le elaborazioni teoriche del prof. Gaetano De Leo (19402006) proseguite dalla prof.ssa Patrizia Patrizi e dal suo gruppo.
In ambito accademico il 14 gennaio 2017 ha concluso il contratto per l’assegno di ricerca <<Lo
studio e l’analisi delle competenze dei professionisti che lavorano nei contesti dove agiscono le
gang, una prospettiva di comunità riparativa e relazionale>>, presso l’Università degli Studi di
Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia Patrizi.
Inoltre, è stato titolare di un assegno di ricerca, dal gennaio 2014 al dicembre 2015, <<Studio e
analisi delle pratiche riparative per la creazione di un modello di restorative city>> che ha
come obiettivo la sperimentazione di pratiche riparative in grado di coinvolgere tutta la
comunità: scuola, famiglia, forze di polizia, tribunali, comuni, associazioni, sul modello delle
città riparative inglesi. Università degli Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia
Patrizi. E’ stato assegnista di ricerca sui Modelli di formazione nella gestione della qualità della
rete dei servizi nelle situazioni di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti presso
l’Università degli Studi di Modena. Ha e ha avuto incarichi di docenza nell’ambito di diversi
Master universitari in: Psicologia Giuridica e Criminologia (Direttrice prof.ssa Cristina Cabras),
dell’Università degli Studi di Cagliari. Psicologia Giuridica (Direttrice Prof.ssa Antonietta
Curci), Università degli Studi di Bari. Diagnosi ed Intervento in Psicologia Giuridica (Direttrice
Prof.ssa Daniela Pajardi), Università degli Studi di Urbino. Psicologia investigativa, giudiziaria
e penitenziaria (Direttore Prof. Filippo Petruccelli), Università degli Studi di Cassino. Esperto
nella valutazione, nella diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso e maltrattamento
(Direttore Prof. Ernesto Caffo), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Esperto in
psichiatria e psicologia giuridica (Direttore Prof. Ernesto Caffo), Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.). Collabora con la cattedra di Psicologia Giuridica, prof.ssa Patrizia
Patrizi, Università degli Studi di Sassari.
Progettista, consulente, formatore e supervisore in ambito psicosociale, sociosanitario e
psicologico-giuridico per ministeri, forze dell’ordine, enti locali e associazioni del privato
sociale (S.O.S. Il telefono azzurro, CEAS, il Cammino, ecc.). Consulente presso il Ministero
dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la
Partecipazione la Comunicazione per un progetto di Monitoraggio degli Osservatori Regionali
sul Bullismo/Cittadinanza e Costituzione; consulente presso il Comune di Roma Capitale - V
Dipartimento - per la formazione e supervisione dell’unità integrate minori UIM.
Coordina lo sportello RiparAscoltando, un servizio volto a offrire ascolto a vittime e autori di
reato al fine di accompagnare i due soggetti (o uno solo di essi) in un percorso di elaborazione
di quanto subito o commesso e, nel medesimo tempo, assisterli sotto i molteplici aspetti (sociali,
psicologici, legali, ecc.) che si possano profilare, secondo quanto definito dalla direttiva europea
2012/29/UE. Lo Sportello è istituito presso l’Osservatorio Sociale sulla Criminalità,
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Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze
dell’informazione, Università degli Studi di Sassari.

della

Comunicazione

e

Ingegneria

E’ autore e coautore di molteplici contributi scientifici, le ultime aree di riflessione riguardano i
temi della giustizia riparativa (Le prospettive della giustizia riparativa, in collaborazione con P.
Patrizi), in P. Patrizi, Psicologia della devianza e delle criminalità, Carocci, Roma, 2011;
Vittime, autrici e autori di reato: i percorsi della giustizia riparativa (in collaborazione con P.
Patrizi), in P. Patrizi, Manuale di psicologia giuridica minorile, Carocci, Roma, 2012).
È da sempre impegnato nella ricerca/intervento e ha privilegiato le seguenti aree:
1. La formazione delle reti e dei sistemi sociali;
2. La violenza sessuale e i suoi sistemi e modelli di trattamento;
3. La devianza e la giustizia penale, con particolare riferimento agli autori di reato minorenni e
al modello della giustizia riparativa;
4. L’orientamento e il counseling universitario.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive
integrazione Legge 196/03 del 30 giugno 2003. Pertanto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che tutto ciò che dichiarato nel
presente CV corrisponde a verità.

Roma, 2 marzo 2017

Gian Luigi Lepri

2

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIAN LUIGI LEPRI

E-mail

gianluigi.lepri@me.com

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Italiana
11, agosto, 1968
Nato a Gualdo Tadino (PG)
LPRGLG68M11E230U
11255011006

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da febbraio 2017 – a
oggi)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Area Clinica e Servizio di Psicologia
Giuridica
Società Cooperativa Sociale C.E.A.S. s.r.l., Via A. Moscatelli,
n. 284, 000013 Mentana (RM)
Cooperativa
Collaborazione professionale
Responsabile dell’area, Psicoterapeuta.

• Date (da marzo 2016 – a
oggi)

Supervisione degli Operatori équipe SISMIF, cooperativa
sociale Cecilia onlus

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa sociale Cecilia onlus Via Licinio Murena, 36 00175 Roma

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal settembre 2015)

Cooperativa
Collaborazione professionale
Supervisore

Coordinatore metodologico del Servizio RiparAscoltando

Tipo di impiego

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università
degli studi di Sassari
Università
Psicologo giuridico e psicoterapeuta

• Date (dal gennaio 2014 – a
dicembre 2015)

Assegnista di ricerca, Studio e analisi delle pratiche
ripartiva per la creazione di un modello di città riparativa-

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (dal 2014 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal gennaio 2014 – a
oggi)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da marzo 2011 – al
giugno 2016)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da luglio 2010 – a
oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dipartimento
di
Scienze
Politiche,
Scienze
della
Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università
di Sassari
Università
Ricercatore
Supervisore dell’équipe del Progetto Punto e a Capo
Cooperativa “Il Cammino” s.r.l., Via A. Vanzetti, 4 00149
ROMA e Cooperativa Sociale FOLIAS Via Salaria, 108
scala B, 00015 Monterotondo (RM)
Cooperativa
Libero professionista
Supervisione degli operatori dell’équipe del servizio

Collaborazione nell'ambito del progetto “Formazione
unitaria UIM”- unità integrate minori - Comune di Roma
Capitale
ISP S.r.l., Via Tuscia, 25, 00191 Roma

Scuola di Formazione in Psicoterapia
Consulente, formatore e supervisore
Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di
Roma
Tribunale per i Minorenni di Roma
Tribunale per i Minorenni
Libero professionista
Giudice onorario

Consulente e coordinatore metodologico del Servizio
OrientAzione, Centro Orientamento Studenti
Università degli Studi di Sassari, Via Arborea, 44, Sassari
Università
Contratto a Progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente metodologico del Servizio di counseling psicologico

• Principali mansioni e
responsabilità

Counseling, progettazione, programmazione, ricerca.

Date (da settembre 2011 – a
2013)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente
presso
il
corso:
COMUNICAZIONE
MEDIAZIONE E GESTIONE GRUPPI DI LAVORO
Provincia di Roma
Docente, Corso di formazione e aggiornamento per operatori socio
sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale
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• Date (dal 2010 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (dal 2012 – gennaio
2014)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Supervisore della casa famiglia Sesamo
Cooperativa “Il Cammino” s.r.l., Via A. Vanzetti, 4 00149
ROMA
Cooperativa
Libero professionista
Supervisione degli operatori della casa famiglia

Supervisore della comunità Macondo
Cooperativa “Il Cammino” s.r.l., Via A. Vanzetti, 4 00149
ROMA
Cooperativa "Parsec", Viale Jonio, 331 00141 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa
Libero professionista

• Date (da marzo 2009 – a
gennaio 2010)

Consulente presso il Ministero dell'Istruzione,
l'Università e la Ricerca - Direzione Generale per lo
Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione
Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca - Direzione
Generale per lo Studente, l'Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione
Via Ippolito Nievo 35 - 00153 Roma

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da 2003 – a oggi)

Ministero
Contratto a Progetto
Monitoraggio degli Osservatori Regionali sul Bullismo/Cittadinanza e
Costituzione

Docente di area psicologico giuridica: perizia penale
minorile, devianza minorile, autori di violenza sessuale,
trattamento penitenziario, giustizia riparativa.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Master in:
Psicologia Giuridica e Criminologia (Direttrice Prof.ssa
Cristina Cabras), dell’Università degli Studi di Cagliari.
Psicologia Giuridica (Direttrice Prof.ssa Antonietta Curci),
Università degli Studi di Bari.
Diagnosi ed Intervento in Psicologia Giuridica (Direttrice
Prof.ssa Daniela Pajardi), Università degli Studi di Urbino.
Psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria
(Direttore Prof. Filippo Petruccelli), Università degli Studi di
Cassino.
Esperto
nella
valutazione,
nella
diagnosi
e
nell’intervento in situazioni di abuso e maltrattamento
(Direttore Prof. Ernesto Caffo), Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Esperto in psichiatria e psicologia giuridica (Direttore
Prof. Ernesto Caffo), Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
Istituto di Studi Superiori Penitenziari (ISSP), DAP,
Ministero della Giustizia.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da marzo 2009 – a
oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2007 – 2008)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da gennaio, 2006 – a
febbraio 2009)

Docente

Supervisore, progettista e
Polifunzionale “Melaverde”

formatore

Società Cooperativa Sociale C.E.A.S.
Moscatelli, n. 284, 000013 Mentana (RM)

del

s.r.l.,

Centro

Via

A.

Cooperativa
Collaborazione professionale
Responsabile della programmazione e dei contenuti dei piani formativi
degli operatori impiegati nei varie servizi e della loro supervisione

Progetto RIPROVA UEPE! - POSSIBILI PERCORSI
TRATTAMENTALI IN UNA PROSPETTIVA DI GIUSTIZIA
RELAZIONALE
Ministero
della
Giustizia
DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
Provveditorato di FIRENZE
Ministero
Libero professionista
Progettazione percorso formativo e docente

Responsabile Area Formazione delle Linee di Ascolto di
S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia.
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da gennaio, 2006 – a
febbraio 2009)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100
Onlus
Libero professionista
Responsabile della programmazione e dei contenuti dei piani formativi
degli operatori impiegati sulle linee di ascolto

Responsabile Area Formazione del Servizio 114
emergenza infanzia – Gestore Nazionale S.O.S Telefono
Azzurro.
S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100
Onlus
Libero professionista
Responsabile della programmazione e dei contenuti dei piani formativi
degli operatori impiegati nel servizio

‘• Date (dal 2006 a febbraio
2009)

E' supervisore del servizio psicosociale del Centro
Provinciale Giorgio Fregosi – Tetto Azzurro.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da gennaio, 2004 ad
oggi)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ONLUS
Libero professionista
Supervisore

Docente dei diversi corsi di formazione promossi dalla
Cooperativa The Future in the Present
The Future in The Present – Società COOP di gestione di
servizi socio-sanitari, educativi e formativi a r.l.
C.so San Gottardo, 19 - 20136 Milano
Cooperativa
Libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente ai Master in Psicologia dell’emergenza, in psicologia scolastica
e in psicologia giuridica

• Date (da gennaio, 2004 –
ad oggi)

Donne Politica e Istituzione. Percorsi formativi per la
promozione delle pari opportunità nei centri decisionali
della politica
Università di Sassari, Facoltà di Scienze Politiche

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Libero professionista
Docente
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• Date (da gennaio, 2004 – a
dicembre 2005)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

‘• Date (2004)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (2003 - 2004)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (2003 – 2004 - 2005)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Area Formazione di S.O.S il Telefono Azzurro Onlus Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso
all’infanzia
S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100
Onlus
Libero professionista
Programmazione, docenze, organizzazioni eventi

E' supervisore del servizio senza fissa dimora degli
staff del progetto Ulisse e Sesamo, della Cooperativa “Il
Cammino” s.r.l.
Cooperativa “Il Cammino” s.r.l., Via A. Vanzetti, 4 00149
ROMA
Cooperativa
Libero professionista
Supervisore

E' supervisore dell’équipe del centro di accoglienza per
senza fissa dimora “Fogazaro”
CO.T.R.A.D. Soc. Coop. Sociale ARL, Via Cavur 325, 00184 Roma
Cooperativa
Libero professionista
Supervisore

E' supervisore degli operatori del servizio 114
emergenza infanzia
S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100
Onlus
Libero professionista
Supervisore

• Date ( dall’ottobre 2003 – al
maggio 2005)

Childhelplineinternational, rappresentante per l’Italia,
nel gruppo di lavoro sulla qualità e le buone prassi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Childhelplineinternational - CHI, Stichting Child Helpline
International, Herengracht 418, 1017 BZ Amsterdam, The
Netherlands

• Tipo di azienda o settore

Global network
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da settembre, 1999 –
a dicembre 2003)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero professionista
Definizione linee guida, buone prassi e ricerca

Area Formazione di S.O.S il Telefono Azzurro Onlus Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso
all’infanzia
S.O.S il Telefono Azzurro Onlus - Linea Nazionale per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia. con sede legale in
Milano, Viale Monte Nero, 6, 20100
Onlus
Libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del servizio formazione del Centro provinciale
di Roma, «Giorgio Fregosi» - Tetto Azzurro

• Date (dal 1 settembre
2003– al 31 agosto 2005)

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento misto di
Psichiatria e Salute Mentale settore disciplinare MED/39
(Neuropsichiatria infantile) presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, Tutor Prof. Ernesto
Caffo, dal titolo “Modelli di formazione nella gestione
della qualità della rete dei servizi nelle situazioni di
emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti”.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via
Università 4 - 41100 Modena

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (A/A 2004/2005)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (A/A 2003/2004)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Assegnista di ricerca
Ricercatore

Professore a contratto di psicologia sociale giuridica
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Economia
Istituzione e Società, Piazza Università, 11, 07100 Sassari
Università
Docente a Contratto
Docente

Professore a contratto di psicologia generale
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Economia
Istituzione e Società, Piazza Università, 11, 07100 Sassari
Università
Docente a Contratto
Docente
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• Date (2002– 2008)

All’interno delle attività svolte presso l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, ha svolto attività di
coordinamento di:
Coordinatore del Corso di Perfezionamento "Le strategie di intervento e
di prevenzione dell'abuso all'infanzia e all'adolescenza" (fino al 2003)
Coordinatore didattico del master Universitario di II° livello “Esperto
nella valutazione, nella diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso e
maltrattamento” (dal 2003 al 2008)
Coordinatore didattico del master Universitario di II° livello “Esperto in
psichiatria e psicologia giuridica” (dal 2004 al 2006)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (dal 2000 – al 2002)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (dal 1999 – al 2000)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (dal 1999 – al 2000)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via
Università 4 - 41100 Modena
Università
A contratto
Coordinatore didattico

Membro del Gruppo del Centro Interuniversitario per la
Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni
Prosociali e Antisociali dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", per quanto riguarda il progetto di
Valutazione e Formazione all'Implementazione del
Programma "Autonomia, Peer Education, Life Skills",
del Ministero della Pubblica Istruzione.
Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo
Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Via dei
Marsi, 78, Roma
Università
Libero professionista
Ricercatore e formatore

Coordinatore dell'équipe psicosociale di AF Forum,
Ente attuatore del Progetto "Scuola e Territorio" (cod.
76)
sul
monitoraggio
dei
progetti
285/97
dell'Assessorato alle Politiche Educative e Formative
del Comune di Roma
AF Forum, Via Carlo Mirabello, 7, 00195 Roma
Società
Libero professionista
Ricercatore

E' supervisore, dal gennaio 1998 al gennaio 2000, del
servizio di assistenza domiciliare per minori, della
cooperativa Arca di Noé di Roma.
Arca di Noé, Roma
Cooperativa
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libero professionista
Supervisore

‘• Date (dal 1999 – ad oggi)

Docente dei diversi corsi di formazione promossi
dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ISP, Scuola di Specializzazione in Psicoterapie ad
Approccio Strategico, Scuola riconosciuta con decreto
ministeriale 20 marzo 1998 ai sensi dell’art. 3 della legge 18
febbraio 1989. n. 56

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
‘• Date (dal 1998 – al 2002)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola di specializzazione
Libero professionista
Docente e didatta

E’ consulente psicologo dell'Associazione Archè di
Roma la quale si occupa dell'assistenza ai bambini e
agli adolescenti sieropositivi.
Associazione Arché, Roma
Associazione
Libero professionista
Psicologo, consulente

11

• Date (1998 – ad oggi)

Ha partecipato in qualità di docente a numerosi
percorsi formativi all’interno dell’Amministrazione
Penitenziaria, tra cui:
Conduzione di gruppo e docenza all'interno del 3° percorso formativo:
Comunicazione e Rete, "Corso Interprofessionale sulla comunicazione",
organizzato dall’Ufficio Centrale per la Formazione e l'Aggiornamento
del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, 1998.
Docente all’interno del percorso formativo multiprofessionale ed
interistituzionale in materia di GRUPPI DI LAVORO E LAVORO DI
GRUPPO, organizzato dal Ministero Grazia e Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per
l’Abruzzo e Molise, con un intervento su: «Le fasi e le dinamiche di
gruppo», maggio 1999.
Docente all’interno del ciclo di seminari sul tema della DEVIANZA
SESSUALE, organizzato dal Ministero Grazia e Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per
l’Abruzzo e Molise, con un intervento su: «L’autore di reati sessuali.
Aspetti trattamentali», aprile 1999
Docente all’interno del progetto PER/CORSI ORIENTAMENTO
REGINA COELI (attività formativa della Regione Lazio, ob. subasse
3.3.3.) nel modulo: Attivazione rete dei servizi, maggio/giugno 1999.
Nel 2001 ha coordinato e svolto attività di formazione nel modulo
formativo "Comunicazione e psicologia giuridica" del Corso di
riqualificazione per Uditori di Polizia Giudiziaria, del Provveditorato
Regionale del Ministero di Giustizia dell'Abruzzo e Molise.
Nel 2001 ha coordinato e svolto attività di formazione nel modulo
formativo "Comunicazione e psicologia giuridica" del Corso di
riqualificazione per Uditori di Polizia Giudiziaria, del Provveditorato
Regionale del Ministero di Giustizia delle Marche.
Nel 2010 1 e 2 corso di formazione per Educatori F1 vincitori di
concorso presso l'ISSP, progettazione e docenza nell'ambito del
Modulo di Psicologia Giuridica.
Nel 2012 corso formazione in Psicologia Giuridica Penale (referente
scientifico prof.ssa P. Patrizi), 2° corso di formazione per educatori
penitenziari, gestione di un totale di 16 ore di aula, quattro giornate, dal
1° ottobre al 16 novembre 2012.
Nel 2012 ha partecipato alla progettazione e formazione del Modulo
formativo La psicologia in ambito giudiziario penale. Modelli e paradigmi
esplicativi della devianza, nell'ambito del 3° Corso di formazione per
vice commissari in prova del R.D.O. del Corpo di polizia penitenziaria.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ministero della Giustizia
Ministero
Libero professionista
Progettazione percorso formativo e docente
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da settembre 1995 –
al maggio 2002 )

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da settembre 1997 –
al maggio 1998 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (A/A 1995/1996)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (A/A 1988/1995)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzato in psicoterapia breve ad approccio
strategico, presso l’Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie, Scuola di Formazione in Psicoterapie
Brevi ad Approccio Strategico di Roma, riconosciuta
con decreto Ministeriale 20 marzo 1998 ai sensi dell’art.
3 della legge 18 febbraio 1989, n.56. Voto 30 e lode
l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Scuola di Formazione in
Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico di Roma
Psicoterapia

Psicoterapeuta 03/05/2002

Diploma, Corso di Formazione in Psicologia Giuridica,
Voto Eccellente
Gruppo di Psicologia Giuridica, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie,
Scuola di Formazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico di
Roma
Psicologia Giuridica, Diritto Minorile, Processo Penale Minorile,
Ordinamento penitenziario, Trattamento degli adolescenti devianti, Il
lavoro Peritali, l’ascolto protetto, Separazione divorzio affidamento
Psicologo Giuridico in data 25/06/2003

Perfezionato in psicologia e giurisdizione minorile,
Facoltà di Psicologia, Università "La Sapienza" di Roma
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia
Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia Giuridica, Diritto Minorile,
Processo Penale Minorile
Perfezionato in Psicologia e giurisdizione minorile in data 19/03/1997.

Laurea in Psicologia, Facoltà di Psicologia, Indirizzo di
Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia
Psicologia clinica e di comunità, Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia
Dinamica, Psicologia Giuridica, Criminologia, Sociologia, Psicopatologia
dell’età evolutiva, Psicologia Fisiologica, Psicologia dei gruppi,
Psicologia Sociale, Psicometria.
Dottore in Psicologia in data 06/07/1995
108/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE
BUONO
ECCELLENTE

FRANCESE
• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione
orale

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 TECNICHE

BUONO

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI
LAVORANDO SEMPRE ALL’INTERNO DI CONTESTI DOVE IL LAVORO DI GRUPPO È
ESSENZIALE. OTTIMO COORDINATORE DI RISORSE, CAPACITÀ DI DELEGARE E
FACILITARE LA CRESCITA DEGLI ALTRI. LA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA
SOSTIENE LA CONOSCENZA DI SÉ E DEI PROPRI LIMITI E CONSENTE DI
APPRENDERE CAPACITÀ DI ASCOLTO ED EMPATIA NECESSARIE PER IL LAVORO
IN TEAM.

COMPETENZE NELLA RELAZIONE CON LE DIVERSITÀ SIA CULTURALI CHE DI
GENERE.

OTTIMO

UTILIZZO

E

CONOSCENZA

DEL

PACCHETTO

COMPETENZA NELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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OFFICE,

OTTIMA

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,
ecc.

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E DI PERSONE.
NEI DIVERSI RUOLI DI RESPONSABILE CHE HO RICOPERTO È NECESSARIA
UN’OTTIMA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA PER POTER COINVOLGERE TUTTI LE
PERSONE NEL PROCESSO, NELLA CONDIVISIONE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI.
NELL’ARCO DELLA MIA CARRIERA PROFESSIONALE, DAL 1995 A OGGI HO
SEMPRE

COLLABORATO

IN

AMBITO

UNIVERSITARIO

OCCUPANDOMI

DELL’ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, TIROCINI, RICERCHE NAZIONALI E CORSI
VARI.
SONO STATO COORDINATORE DI MASTER PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI
DI

CAPACITÀ E
COMPETENZE ARTISTICHE

STUDI
MODENA E REGGIO EMILIA PER I MASTER DIRETTI DAL PROF. ERNESTO

CAFFO
BUONA CAPACITÀ NELLA DANZA E NEL RACCONTO DI STORIE DI FANTASIA.
AUTORE DI VARIE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, VEDI ALLEGATO N. 1.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

OTTIMO CAMMINATORE, BRAVO NELLA CUCINA E NELLA PREPARAZIONE DI
EVENTI

Competenze non
precedentemente indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre ad essere autore di varie pubblicazioni (vedi allegato n. 1) è autore
di numerose presentazioni scientifiche a congressi nazionali ed
internazionali (vedi allegato n. 2). Ha, inoltre, partecipato a diverse
esperienze professionali e di ricerca a carattere internazionale (vedi
allegati n. 3 e n. 4).
E’ componente eletto del Consiglio Direttivo della Società Italiana per
l’Orientamento, SIO
E stato membro del Board dell’Associazione Europea, GEMME,
GROUPEMENT EUROPEEN DES MAGISTRATS POUR LA
MEDIATION
E’ socio ordinario della Società Italiana per l’Orientamento, SIO.
E’ membro dell’European Forum for Restorative Justice, EFRJ.
E’ membro della European Society of Criminology, ESC.
E’ socio fondatore dell’associazione PsicoIus, Scuola Romana di
Psicologia Giuridica.
È socio ordinario dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i
Minorenni e per la Famiglia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive
integrazione Legge 196/03 del 30 giugno 2003. Pertanto
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci dichiara che tutto ciò che dichiarato nel presente
CV corrisponde a verità.
Roma, 2 marzo 2017

Gian Luigi Lepri
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Allegato n. 1 Pubblicazioni
1. 1998 La psicoterapia strategica (in collaborazione con G. De Leo), in Notiziario di
Psicoterapia Strategica, n. 1, 1998.
2. 1999 La liminalità come pensiero di intervento per il minore straniero che incontra il
sistema penale (in collaborazione con P. Patrizi e E. Josi), in A. Coluccia (a cura di),
Immigrazione, Milano, Giuffré, 1999.
3. 1999 Il processo penale minorile visto dai minori (in collaborazione con S. Carloni), in
A.I.P.G. newsletter, n. 1, 1999.
4. 1999 Mediatori culturali nomadi: narrazione di un'esperienza (in. collaborazione con E.
Josi), Atti del Convegno "Minori stranieri e giustizia", Messina 11-12 luglio 1997.
5. 1999 Questioni e problemi del lavoro psicologico nella giustizia (in collaborazione con P.
Patrizi), in Attualità in Psicologia, Anno XIV, n 3/4, 1999.
6. 2000 La violenza intrafamiliare: una bibliografia ragionata. Prima parte (in collaborazione
con G. De Leo e S. Di Tullio D'Elisiis), in Terapia Familiare, n. 62, 2000.
7. 2000 La violenza intrafamiliare: una bibliografia ragionata. Seconda parte (in
collaborazione con G. De Leo e S. Di Tullio D'Elisiis), in Terapia Familiare, n. 63, 2000.
8. 2000 Psicologia investigativa: una nuova sfida della psicologia giuridica (in collaborazione
con G. De Leo, M. Scali, V. Cuzzocrea, M. Giannini), in Rassegna Italiana di
Criminologia, anno XI fasc. 3/4, 2000.
9. 2001 L'abuso sessuale (in collaborazione con G. De Leo, S. Di Tullio D'Elisiis, V.
Cuzzucrea), in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 1-3, 2001.
10. 2002, Il trattamento degli autori di reati sessuali. Castrazione chimica: limiti e funzioni (in
collaborazione con V. Cuzzocrea), in F. Petrucceli, C. Simonelli (a cura di,) Libertà e
Sessualità, Quale Psicologia, 20, 2002.
11. 2002 Il modello di formazione integrato nella gestione dei casi di abuso e maltrattamento
(in collaborazione con Maria Rosaria Genovese), Telefono Azzurro, Roma, 2002.
12. 2002 I ragazzi sieropositivi: il diritto di sapere, (in collaborazione con Chiara Cavina), in F.
Montecchi (a cura di), Nati per morire, destinati a vivere, Franco Angeli, Milano, 2002.
13. 2002 La messa alla prova sulla base del processo penale minorile e il significato operativo
dell'affidamento ai servizi, in 3° Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia, della
Preadolescenza e dell'Adolescenza, Eurispes/Telefono Azzurro, EURISPES, Roma, 2002.
14. 2002 I percorsi di aiuto e di recupero per i giovani autori di reato, in 3° Rapporto Nazionale
sulla Condizione dell'Infanzia, della Preadolescenza e dell'Adolescenza, Eurispes/Telefono
Azzurro, EURISPES, Roma, 2002
15. 2002 Presa in carico del minore autore di reato in una prospettiva di intervento di rete, in 3°
Rapporto Nazionale sulla Condizione dell'Infanzia, della Preadolescenza e
dell'Adolescenza, Eurispes/Telefono Azzurro, EURISPES, Roma, 2002.
16. 2002 El abuso sexual de menores (in collaborazione con G. De Leo, S. Di Tullio D'Elisiis,
V. Cuzzucrea), in Revista de Psicoterapia, Vol. 13, N. 52, 2002
17. 2002 Il modello di formazione integrato nella gestione dei casi di abuso e maltrattamento:
Telefono Azzurro e la Provincia di Roma. La sperimentazione di un percorso formativo,
Atti del Convegno Il diritto di essere bambino: proposte e strategie di intervento, Bologna
30-31 maggio 2002.
18. 2003 La formazione nel corso della pratica professionale: costruzione e sviluppo di gruppi
operativi integrati (in collaborazione con M. R. Genovese), in P. Patrizi, S. Di Tullio
D'Elisiis e B. Del Vecchio (a cura di), Strategie della formazione Proposte di metodo e
applicazioni psicologiche giuridiche, Carocci, Roma, 2003.
19. 2005 La gestione della qualità: operatività e standard di eccellenza, in P. Patrizi (a cura di),
Professionalità competenti, Carocci, Roma, 2005.
20. 2006 Itinerari formativi, in G. De Leo e P. Patrizi (a cura di), Lo psicologo criminologo,
Giuffré, Milano, 2006.
21. 2009 How to train professionals to effectively manage child abuse cases? The case-example
of a university–based multidisciplinary training program in Italy (in collaborazione con E.
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Caffo, B. Forresi) in (a cura di Sette R.) Cases on Technologies for Teaching Criminology
and Victimology: Methodologies and Practices, Hershey, PA (USA), IGI Global 2009.
22. 2009 Linee e tendenze dei processi d’innovazione (in collaborazione con P. Patrizi), in ISSP
(a cura di), Riconoscere e valorizzare le esperienze nel DAP, Report di Valutazione. ISSP,
Roma, 2009.
23. 2009 Gli Osservatori Regionali sul Bullismo. Finalità, Costituzione e Best Practise (in
collaborazione con M.S. Di Tullio D'Elisiis, M.R.. Genovese, L. Angelini, F. Vitale), in
Aa.Vv. Annali della Pubblica Istruzione, 1-2, Milano, Le Monnier, 2009.
24. 2010 “Prevenzione e lotta al bullismo e al disagio. Premessa” (in collaborazione con F.
Vitale), in A. Granata, G. Campione, M. Amorigi, G. Coviello, L. Santoro (a cura di), Le
educazioni trasversali nell’ottica di Cittadinanza e Costituzione. La politica educativa
dell’USR Basilicata, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata, Direzione Generale, 2010.
25. 2010 Risultati del monitoraggio rivolto ai gruppi di supporto per la prevenzione e il
contrasto al bullismo e al disagio giovanile (in collaborazione con F. Vitale), in A. Granata,
G. Campione, M. Amorigi, G. Coviello, L. Santoro (a cura di), Le educazioni trasversali
nell’ottica di Cittadinanza e Costituzione. La politica educativa dell’USR Basilicata,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per
la Basilicata, Direzione Generale, 2010.
26. 2010 Il trattamento dell’autore di reati sessuali: Miti e contraddizioni (in collaborazione con
V. Cuzzocrea), in A. L. Fargnoli, S. Moretti e G. Scardaccione (a cura di), La violenza. Le
responsabilità di Caino e le connivenze di Abele, Alpes Italia, Roma, 2010.
27. 2011 Le prospettive della giustizia riparativa (in collaborazione con P. Patrizi), in P. Patrizi,
Psicologia della devianza e delle criminalità, Carocci, Roma, 2011.
28. 2012 Vittime, autrici e autori di reato: i percorsi della giustizia riparativa (in collaborazione
con P. Patrizi), in P. Patrizi (a cura di), Manuale di psicologia giuridica minorile, Carocci,
Roma, 2012.
29. 2012 Giustizia riparativa come strumento di intervento nell’inclusione sociale di minori
autori di reato e come modello di intervento per la gestione di episodi di bullismo nelle
scuole, (in collaborazione con P. Patrizi, A. Bussu, V. Cuzzocrea, F. Vitale, Università
degli Studi di Sassari –Banco di Sardegna,
http://eprints.uniss.it/7633/1/Patrizi_P_Giustizia_riparativa_come_strumento.pdf),
2012.
30. 2012 Il Servizio OrientAzione: quale supporto alle scelte? (in collaborazione con A.
Bussu), in Aa.VV., I Report - L’Idea di Orientamento dell’Università di Sassari, Taphoros,
Sassari, 2012.
31. 2013 Resoconto di un viaggio attraverso gli approcci riparativi: visita alle città riparative di
Hull e Leeds, in Minorigiustizia, n. 1/2013, 2013.
32. 2015 Psicologia positiva e servizi di consulenza universitari: promuovendo il benessere
delle/degli studenti in collaborazione con P. Patrizi, E. Lodi, A. Bussu, E. Camussi, A.
Gritti, C. Annovazzi, S. Scaringi), in La speranza e l'ottimismo: strumenti per fronteggiare
i tempi di crisi, Hogrefe Italia, Firenze, 2015.
33. 2015 Da grande farò il pompiere: psicologia positiva e ruolo dei genitori nelle scelte
universitarie (in collaborazione con E. Camussi, C. Annovazzi, C. Frasca, P. Patrizi, E.
Lodi, A. Bussu) in La speranza e l'ottimismo: strumenti per fronteggiare i tempi di crisi,
Hogrefe Italia, Firenze, 2015.
34. 2016 Patrizi, P., Lepri, G.L., Lodi, E., (2016). Toward a relational and restorative
community to prevent crime and to promote well-being: building an Italian restorative city
in Tempio Pausania (Sardinia). Newsletter EFRJ vol. 17, 2016 n.1.
35. 2016 Patrizi, P., Lepri, G.L., Lodi, E. & Dighera, B., (2016). “Comunità territoriali
riparative e relazionali: dall’inclusione al benessere/ Restorative and relational local
community: from inclusion to wellbeing”, Minorigiustizia, 1: 81-92.
36. 2016 Tripiccione, D., Sorace, C., Lepri G.L (2016), “Pratiche riparative e processo penale
minorile/Restorative Practice and the youth criminal justice”, Minorigiustizia, 1: 57-65.
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37. 2016 Patrizi, P., Lodi, E. & Lepri, G. L. (2016), “Azioni coraggiose, responsabilità e
benessere in studenti di scuola secondaria di secondo grado: uno studio quali-quantitativo/
Courageous actions, responsibility and well-being in secondary school students: a
qualitative and quantitative study”. In S. Soresi, L. Nota e M.C. Ginevra (a cura di).
Funzioni, criticità prospettive e applicazioni. Padova: Cleup.
38. 2016 Patrizi, P., Lepri, G.L., Lodi, E., Magnano, P. & Boerchi, D., “Un servizio di
counseling universitario in ottica comunitaria: per contrastare le vulnerabilità sociali e
fronteggiare le situazioni di rischio/ A university counseling service in a community
framework: to face the social vulnerability and to cope with the situations of risk”. In S.
Soresi, L. Nota e M.C. Ginevra (a cura di). Funzioni, criticità prospettive e applicazioni.
Padova: Cleup.

Allegato n. 2 Partecipazione a convegni
1.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

1996 <<Famiglie a rischio in una società multietnica>>, (in collaborazione con E. Josi,
M.G. Scribano) poster <<La famiglia narrata dai mediatori culturali nomadi: un'indagine
esplorativa nella realtà romana>>, Napoli 8-10 novembre 1996.
1997 <<Minori stranieri e giustizia>>, (in collaborazione con E. Josi) relazione dal titolo
<<Mediatori culturali nomadi: narrazione di un'esperienza>> , Messina 11-12 luglio 1997.
1998 <<Psicologia Giuridica e responsabilità>>, (in collaborazione con S. di Tulio d'Eliisis)
relazione dal titolo <<Modalità di trattamento in merito a reati di violenza sessuale>>,
Torino 21-22 marzo 1998.
1999 <<La tutela del minore>>, relazione dal titolo <<La tutela del minore all’interno della
giustizia minorile>>, Aosta 17 aprile 1999.
1999 <<La tutela del minore>>, relazione dal titolo <<La perizia psicologica in campo
penale minorile>>, Aosta 17 aprile 1999.
1999 <<Risultati del progetto WOLF>>, relazione dal titolo <<Trattamento in ambito
internazionale dei sex offenders>>, Sulmona 3 giugno 1999.
1999 <<Libertà e sessualità>>, (in collaborazione con V. Cuzzocrea) relazione dal titolo
<<La castrazione chimica negli autori di violenza sessuale>>, Roma 25-26 giugno 1999 .
1999 <<Convegno internazionale Italo-Israeliano sulle devianze minorili>>, relazione dal
titolo <<Modelli e metodi per la prevenzione della delinquenza giovanile: recenti esperienze
italiana>>, Siracusa 21 novembre 1999.
1999 <<Fourth International Conference on Home and Community Care for People Living
with HIV/AIDS>>, relazione dal titolo <<Announcing sieropositivity>>, Paris, 5-8
December 1999.
2000 <<Il ruolo della comunicazione della diagnosi di sieropositività HIV-malattia AIDS
pediatrica nel miglioramento delle cure e della qualità della vita>>, relazione dal titolo
<<Intervento sperimentale per agevolare la comunicazione riguardo la malattia HIV-AIDS
ai minori infetti e affetti da HIV>>, Roma, 17-18 marzo 2000.
2000 <<III° convegno nazionale Arché: da volontario a cittadino solidale>>, relazione dal
titolo <<La comunicazione: operatori e volontari>>, Ponte di Legno 15-17 settembre 2000.
2000 <<Giù le mani dai bambini: costruzione e difesa dei diritti dei minori>>, relazione sul
tema, Partinico 10-11 ottobre 2000.
2001 <<Jornadas de atenciòn biopsicosocial a la infancia y adolescencia afectada por el
Vih>>, relazione dal titolo <<Il gruppo con adolescenti infetti e affetti da Hiv>>,
Barcellona 30, 31 maggio e 1 giugno 2001.
2001 <<Convegno Internazionale Adolescenza e Hiv. Il bambino sieropositivo cresce>>,,
relazione dal titolo <<Idee, parole, emozioni: lavorare con un gruppo di ragazzi Hiv+>>,
Roma 25-26 maggio 2001.
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16.

17.

18.
19.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

2001 <<Festa Nazionale del Volontariato>>, relazione dal titolo <<Un'esperienza tra
sofferenza e speranza. Disagio giovanile e prospettive di recupero per giovani
tossicodipendenti>>, Treviso 27, 28, 29 e 30 settembre 2001.
2001 <<Seminario conclusivo del progetto FOR-WOLF: “Attendi al lupo”- Pedofilia:
meno vittime con progetti integrati nell’area penitenziaria>>, relazione sul tema, Roma 15
e 16 ottobre 2001.
2002 <<Quando i bambini chiedono>>, relazione sul tema (in collaborazione con M. R.
Genovese), Arezzo 19 gennaio 2002.
2002 <<The 14th International Congress On Child Abuse and Neglect- Charting our
Progress Toward Protection of Children Worldwide>>, relazione dal titolo <<Child Abuse
Listening and Suggestionability>>, Denver (USA) 7-10 luglio 2002
2003 <<Il lavoro integrato nella gestione dell’abuso e del maltrattamento>>, relazione sul
tema, Sassari 6 maggio 2003.
2003 <<I Modelli di intervento nei casi di abuso e maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza>>, relazione sul tema, Sassari 11 marzo 2003.
2003 <<Child Helpline International Consultation>>, relazione dal titolo <<Good
Governance: Best practices and norms>>, Amsterdam, 29 settembre - 1 ottobre 2003.
2003 <<La gestione dell’emergenza in neuropsichiatria infantile>>, relazione dal titolo
<<La formazione delle reti socio-sanitarie nella gestione di situazioni di emergenza>>,
Modena, 29 ottobre 2003.
2004 <<Minimum Quality and Standard Guidlines for Child Helplines>>, relazione sul
tema, Amsterdam, 15 e 16 aprile 2004
2004 <<Child Helplines Data Task Force>>,, relazione sul tema.
2004 <<Minimum Quality and Standard Guidlines for Child Helplines>>, relazione sul
tema, Amsterdam, 6-7 ottobre 2004.
2004 <<I percorsi dell’orientamento>>, relazione dal titolo <<Apprendimento e pratica
professionale: dall’università al mondo del lavoro>>, Sassari, 21 ottobre 2004.
2004 <<Bambini e adolescenti vittime di abusi: ascolto, percorsi di cura e tutela
giuridica>>,relazione dal titolo <<L’organizzazione interservizi per la prevenzione e la
gestione dei casi di abuso>>, Soverato (CZ), 15 e 16 novembre 2004.
2005 <New Developments in Science and Practice: Influences on Child Protection>>, con
una relazione dal titolo <<A Multyagency Approach in Child Abuse. A Pilot Project. On
line Questionnarires and Internet Monitoring>>, Berlin 10-14 settembre 2005.
2005 <<New Developments in Science and Practice: Influences on Child Protection>>,
relazione dal titolo <<Italian public emergency Hotline –114. First suggestions on
preliminary data of the service>>, Berlin 10-14 settembre 2005.
2006 <<Crescere in famiglie omogenitoriali>> relazione dal titolo, <<La genitorialità
omosessuale nella quotidianità>>, Milano 2 dicembre 2006.
2006 <<Nuove forme di abuso e di sostegno ai minori: i due volti di internet e delle nuove
tecnologie>>, moderatore e presentazione Workshop <<Nuovi percorsi formativi>>,
Catania 14-15 novembre 2006.
2007 <<Insafe plus>>, relazione dal titolo <<Implementing helpline: practicalities,
obstacles to overcome. Running a helpline: client profile, staffing, challenges. Evaluation:
data collection, tracking trends, lessons learned>>, Vienna 22-23 marzo 2007.
2007 <<13th International Congress Bridging the Gap. Integrating perspectives in Child and
Adolescent Mental Health>>, Symposium <<Helplines And Internet: Innovative
Intervention In Child And Adolescent Mental Health>>, relazione dal titolo <<Are helplines
effective when dealing with child and adolescents problems? The experience of 114
emergency helpline>>, Firenze, 25-29 agosto 2007.
2008 <<Prevenire il Crimine – Dall’indagine investigative al reinserimento del
condannato>>, collaborazione alla preparazione del Convegno e alla Cura della Traduzione
degli interventi in lingua inglese, Sassari 27, 28 e 29 maggio 2008.
2009 <<Contact Centers Forum 2009, Soluzioni Adottate per Integrare le più Recenti
Tecnologie all’Interno del Proprio Contact Center e per Mantenere un’Alta Qualità dei
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Servizi Offerti a Costi Contenuti, in collaborazione con V. Rizzoli con una relazione dal
titolo, <<Il Contact Center nel Non Profit: il Caso di Telefono Azzurro>>, Milano 29 e 30
gennaio 2009.
2009 <<Tempo di una riforma: La semi autonomia e i giovani adulti>>, con una relazione
dal titolo <<I percorsi di semi autonomia: una prospettiva di cambiamento>>,
Monterotondo (RM) 15 giugno 2009.
2010 <<E’ possibile una giustizia della responsabilità?>>, Segreteria scientifica del
Convegno, Roma 28 gennaio 2010.
2011 “Erogare servizi a distanza: progetti, esperienze, opinioni degli operatori” – Roma
Forum PA - progetto EGOS, relazione sul tema, Roma 10 maggio 2011
2011 <<Orientamento e scelte dei diplomati>>, con una relazione dal titolo “Il Servizio
OrientAzione dell'Università di Sassari, laboratorio di integrazione”, Sassari 26 maggio
2011.
2011 <<Scelte e progettazioni. Sfide e orizzonti per l'orientamento e il career counseling>>
con una relazione dal titolo "Le comunità orientanti alle scelte intenzionali e autogenerate
della persona" in collaborazione con P. Patrizi e A. Bussu, Padova 12, 13 e 14 settembre
2011.
2012 <<A new European network to exchange and transfer knowledge and expertise in the
field of treatment programs for perpetrators of sexual harassments and violence against
children and young people (SEX OFFENDERS)>> con una relazione dal titolo
"Presentation of the legislation and good practices in the field of treatment of sex offenders
in Italy". Sofia (Bulgaria) 28-30 settembre 2011.
2012 <<Scuola e Università in dialogo. Presentazione e discussione dei risultati del Progetto
STUD.I.O.>>, relazione sul tema, Sassari, 25 settembre 2012.
2012 <<Final Project Meeting, del progetto europeo FREEDOM WINGS Identification and
dissemination of European best practice about restorative justice and evaluation of the role
and the application of the mediation and the alternative measures in the EU member
states>>, relazione sul tema, Leeds, (UK), 10 ottobre, 2012.
2013 <<XIII Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta: ricerche, formazione,
applicazioni>> con una relazione dal titolo "La comunità orientante: un sistema integrato di
orientamento tra Scuola/Università/Territorio, Milano, 21-23 febbraio 2013.
2013, <<Life Design and Career Counseling Building Hope and Resilience>> con una
relazione dal titolo “Strategie di promozione del benessere e supporto alla scelta: esperienze
di ricerca tra scuola e università” in collaborazione con P. Patrizi, A. Bussu, E. Lodi e M.
Raga, Padova, 20-22 giugno 2013.
2013 <<13th Annual Conference of the ESC, Eurocrime 2013>> con una relazione dal
titolo “From Restorative Justice towards a Promotional and Relational Community” in
collaborazione con A. Bussu, E. Lodi e P. Patrizi, Budapest, 4-7 settembre 2013.
2013 <<L’idea di Orientamento dell’Università di Sassari. L’esperienza del Servizio
OrientAzione: Scuola, Università e Territorio>> con una relazione dal titolo “Il Progetto
OrientAzione va a scuola: sperimentazione di pratiche” in collaborazione con A. Bussu e E.
Lodi, Sassari, 9 ottobre 2013
2013 <<Verso una comunità relazionale. Dal progetto europeo Freedom Wings: buone
pratiche di giustizia riparativa>> con una relazione dal titolo “La Restorative Justice: un
modello relazionale e responsabile” in collaborazione con A. Bussu, Sassari, 10 ottobre
2013
2013 <<9th European Congress of Community Psychology. Beyond the Crisis Building
Community and Critical Visions to Achieve Justice, Fairness, and Well-Being>> con una
relazione dal titolo “From Restorative Justice towards a Promotional and Relational
Community” in collaborazione con A. Bussu, F. Vitale, E. Lodi e P. Patrizi, Napoli 6-9
novembre 2013.
2013 <<9th European Congress of Community Psychology. Beyond the Crisis Building
Community and Critical Visions to Achieve Justice, Fairness, and Well-Being>> con una
relazione dal titolo “Self Generative Promotion of Well-Being” in collaborazione con E.
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Lodi, A. Bussu e P. Patrizi, Napoli 6-9 novembre 2013.
2013 <<Counseling e Career Counseling: valutazioni e certificazioni>> con una relazione
dal titolo “Il modello di comunità orientante dell’Università di Sassari: risorse, complessità
e facilitazioni del lavoro “CON” sostenuto dal Servizio OrientAzione”, in collaborazione
con E. Lodi, A. Bussu e P. Patrizi, Padova 13-14 dicembre 2013.
2014 <<Beyond Crimes>> con una relazione dal titolo “A Restorative community model
approach: processing the process”, in collaborazione con A. Bussu, Belfast, 11th - 14th June
2014.
2014 <<From Crisis to Sustainable Well-Being>> con una relazione dal titolo “The
Vocational Community of the University of Sassari: Resources and complexity about the
intervention of OrientAzione - Vocational designing and career counseling Service” in
collaborazione con P. Patrizi, E. Lodi, A. Bussu, Paris, 8-9 July 2014.
2014 <<From Crisis to Sustainable Well-Being>> con una relazione dal titolo “The creation
of a restorative city model following a relational and promotional approach” in
collaborazione con P. Patrizi, E. Lodi, A. Bussu, Paris, 8-9 July 2014.
2014 <<XIV Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta>> con una relazione dal titolo
“Counselling psicosociale, supporto degli altri significativi e della comunità nelle scelte di
carriera”, in collaborazione con Patrizi P., Lodi E., Bussu A., Pavia, 13-14-15 Novembre
2014.
2014 <<XIV Congresso Nazionale Orientamento alla Scelta>> con una relazione dal titolo
“Obiettivo UniCo: creare contesti orientanti. Le azioni in transizione a scuola, all’università
e in carcere del Servizio OrientAzione”, in collaborazione con Patrizi P., Lodi E., Bussu A.,
Pavia, 13-14-15 Novembre 2014.
2015, Seminario <<L’età della crisi nell’età della crisi>>, Relazione “Promuovere risorse: la
comunità come risposta relazionale”. Roma 15 aprile 2015.
2015, Seminario <<Giustizia riparativa e comunità solidale>> (in collaborazione con P.
Patrizi), intervento sul tema, Ordine degli psicologi della Toscana, Firenze 15 marzo 2015.
2015 <<From Dream to reality>> con una relazione dal Titolo “A Relational and
Restorative Community: A Bridge Between Community, School, University and Prison “
in collaborazione con Patrizia Patrizie e Ernesto Lodi, IIRP Europe Conference - Budapest,
10-12 June 2015.
2015 <<Coraggio, benessere e responsabilità negli adolescenti>>, con una relazione sul dal
titolo Il coraggio: riflessioni, ricerche e nuove prospettive per il Counselling, in
collaborazione con Lodi E., Patrizi P., Padova, 19 giugno 2015
2015 <<14th European Congress of Psychology, Linking technology and psychology:
feeding the mind, energy for life>>, con un relazione dal titolo “A Relational and
Restorative Community approach: processing the process”, in collaborazione con Patrizi P.,
Lodi E., Milan, 7-10 July 2015.
2015, Congresso Nazionale AIP Sviluppo, con un relazione dal titolo “Potenziare il
coraggio e accrescere il benessere degli/delle adolescenti nei contesti formativi”, in
collaborazione con Patrizi P., Lodi E. Palermo, 17-19 Settembre 2015.
2015, Congresso Nazionale AIP Sviluppo, con un relazione dal titolo “Costruire
cambiamenti culturali: la comunità come laboratorio sociale”, in collaborazione con Patrizi
P., Lodi E. Palermo, 17-19 Settembre 2015.
2015, <<Il Counselling e l’Orientamento in Italia e in Europa - Formazione, ricerche,
programmi, criticità e prospettive>> con una relazione dal titolo “Azioni coraggiose e
benessere negli adolescenti: uno studio quali-quantitativo”, in collaborazione con Patrizi P.,
Lodi E., Padova 2-3 ottobre 2015
2015, <<Il Counselling e l’Orientamento in Italia e in Europa - Formazione, ricerche,
programmi, criticità e prospettive>> con una relazione dal titolo “Il counseling universitario
in situazioni di rischio. Orientamento in carcere come esperienza di pratiche riparative”, in
collaborazione con Patrizi P., Lodi E., Padova 2-3 ottobre 2015
2015, <<Congreso Euro-Latinoamericano de Intervención en Justicia Juvenil>>, con una
relacione dal titolo “Modelos de comunidad relacional y restaurativa para contrastar la
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delincuencia juvenil y promover el bienestar”, in collaborazione con Patrizi P., Lodi E.,
Almería, 21-23 Octubre 2015
2015, <<Uno sguardo nuovo alla vittima>>, con una relazione “Le pratiche riparative per
una comunità del benessere”, in collaborazione con Patrizi P., Palermo, 28 ottobre 2015
2016, Lepri G. L., Lodi E., Patrizi P. (2016), “Il counselling e le vulnerabilità sociali:
fronteggiare le situazioni di rischio in comunità”, XVI Convegno SIO “L’Età
dell’incertezza: Orientamento e Life Design nel 21° secolo”, Milano 13-15 Ottobre 2016.
2016, Patrizi P., Lepri G. L., Lodi E. (2016), “Le pratiche riparative e il lavoro con studenti
detenuti. Lo studio come riorganizzazione del proprio sé”, XVI Convegno SIO “L’Età
dell’incertezza: Orientamento e Life Design nel 21° secolo”, Milano 13-15 Ottobre 2016.
2016, Lodi E., Magnano P., Annovazzi C., Ginevra M.C., Patrizi P., Camussi E., Nota. L.
(2016). “La relazione tra adattabilità, resilienza e ottimismo nel determinare i livelli di
coraggio degli/delle adolescenti nei percorsi di carriera”, XVI Convegno SIO “L’Età
dell’incertezza: Orientamento e Life Design nel 21° secolo”, Milano 13-15 Ottobre 2016.
2016, Patrizi P., Lepri G. L., Lodi E. (2016), “Comunità locali riparative e relazionali:
dall'inclusione al benessere”, Congresso Nazionale AIP Sociale, Napoli, 22-24 Settembre
2016.
2016, Lodi E., Lepri G. L., Patrizi P. (2016), “La scuola “positiva”: Promuovere il benessere
e il coraggio di bambini e adolescenti”, Congresso Nazionale AIP Sociale, Napoli, 22-24
Settembre 2016.
2016, Patrizi P., Lepri G. L., Lodi E. (2016), “Restorative and relational local community:
from inclusion to wellbeing”, 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EFRJ
Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities’(Leiden, 22-24 June
2016).
2016, Patrizi P., Lepri G. L., Lodi E. (2016), “Restorative justice with serious crime:
politically motivated prisoners (ETA and Northern Irish paramilitaries) and Mafia
prisoners”, 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EFRJ Realising Restorative
Justice: Human Rights and Personal Realities’(Leiden, 22-24 June 2016).

Allegato n. 3 Collaborazioni internazionali
1. 1998 Europe, Justice et Insertion des Jeunes, "Premiéres rencontres européennes de
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes soumis à une dècision de justice",
Vaucresson, 18-20 febbraio 1998.
2. 1998 European Seminar on Alternatives to Prison in Drug Addiction, Bilbao 26-27 giugno
1998.
3. 1998 Mesures alternatives pour mineurs delinquantes, Reunion européenne, Bruxelles 2930 giugno 1998.
4. 1999 European Forum for Children and family living with HIV, «First European Workshop»,
London 13-23 agosto 1999.
5. 2000 European Forum for Children and family living with HIV, «Second European
Workshop», Trento 5-10 september 2000.
6. 2001 European Forum for Children, young people and family living with HIV, <<Annual
Steering Gruop>>, London 11-12 january 2001
7. 2001 Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Progetto ForWolf, visita di studio in Gran Bretagna "The management and monitoring of sex offenders
within the community", Birmingham-Londra, 5-11 maggio 2001.
8. 2003 - 2005 CHI, Childhelplineinternational, rappresentante per l’Italia, nel gruppo di lavoro
sulla qualità e le buone prassi, Amsterdam 2003-2004-2005.
9. 2008 CHI, Childhelplineinternational, Working group on New Communication
Technologies, Amsterdam, 10 – 12 dicembre 2008
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Allegato n. 4 Attività di ricerca
1. 1996 collaborazione al progetto di ricerca <<Le influenze del contesto sulle decisioni
giudiziarie>>, MURST, diretta dal prof. A. Quadrio, Università Cattolica di Milano responsabile dell'unità operativa: prof. G. De Leo.
2. 1996-1998 collaborazione al progetto di ricerca <<La rappresentazione sociale della
pena>>, C.N.R. n. 84, coordinatore nazionale Prof. Assunto Quadrio; <<La
rappresentazione sociale della pena negli adolescenti nella fascia di età imputabile (14-18
anni)>>, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, responsabile unità operativa, Dr.
Carlo Serra.
3. 1999-2000 collaborazione ad attività di ricerca, progettazione e formazione nell’ambito del
progetto transazionale <<FOR-WOLF>>, Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla
Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali – CIRGSMPA dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza", responsabile scientifico Prof. G. De Leo.
4. 2000 collaborazione al progetto di ricerca sull’AIDS Sociale <<Le parole: le ragioni, il
senso>>, Istituto Superiore di Sanità, realizzato da ARCHE’- ONLUS.
5. 2000-2002 collaborazione al progetto di ricerca, <<Valutazione e Formazione
all'Implementazione del Programma "Autonomia, Peer Education, Life Skills">>, del
Ministero della Pubblica Istruzione, realizzato dal Centro Interuniversitario per la Ricerca
sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", Area Sardegna, responsabile scientifica prof.ssa Patrizia
Patrizi.
6. 2003 collaborazione al progetto di ricerca <<Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso
dell’infanzia in Sardegna>>, Dipartimento di Economia Istituzioni e Società, Università
degli Studi di Sassari, responsabile scientifico prof.ssa P. Patrizi.
7. 2004 collaborazione al progetto di ricerca <<Child Helpline International collection data>>,
tutor Peter Irgens, BRISS - Child Line, Svezia per Child Helplines International,
Amsterdam, Olanda.
8. 2003 - 2005 assegno di ricerca <<Modelli di formazione nella gestione della qualità della
rete dei servizi nelle situazioni di emergenza che coinvolgono bambini e adolescenti>>,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, responsabile scientifico prof. Ernesto
Caffo.
9. 2010 collaborazione al progetto di ricerca: <<Giustizia riparativa come strumento di
intervento nell’inclusione sociale di minori autori di reato e come modello di intervento per
la gestione di episodi di bullismo nelle scuole>>, Università degli Studi di Sassari,
responsabile scientifica Prof.ssa Patrizia Patrizi.
10. 2011 collaborazione al progetto di ricerca del Fondo Sociale europeo (Ad Altiora) <<Notte
brava (co.co.pro)>>, responsabile scientifica Prof. Patrizia Patrizi.
11. 2011 collaborazione al progetto di ricerca europeo, <<Sex Offenders, A new European
network to exchange and transfer knowledge and expertise in the field of treatment
programs for perpetrators of sexual harassments and violence against children and young
people>>, Università degli Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia Patrizi.
12. 2011 - 2013 collaborazione al progetto di ricerca europeo, <<FREEDOM WINGS
Identification and dissemination of European best practice about restorative justice and
evaluation of the role and the application of the mediation and the alternative measures in
the EU member states>>, Università degli Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof.
Patrizia Patrizi.
13. 2011 - 2013 collaborazione al progetto di ricerca, La dispersione universitaria, Università
degli Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia Patrizi.
14. 2014-2015 Assegno di ricerca <<Studio e analisi delle pratiche ripartive per la creazione di
un modello di restorative city>> che ha come obiettivo la sperimentazione di pratiche
riparative in grado di coinvolgere tutta la comunità: scuola, famiglia, forze di polizia,
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tribunali, comuni, associazioni, sul modello delle città riparative inglesi. Università degli
Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia Patrizi.
15. 2016 Assegno di ricerca <<Lo studio e l’analisi delle competenze dei professionisti che
lavorano nei contesti dove agiscono le gang, una prospettiva di comunità riparativa e
relazionale>>, Università degli Studi di Sassari, responsabile scientifica Prof. Patrizia
Patrizi.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive integrazione Legge 196/03 del 30 giugno
2003. Pertanto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che tutto ciò che dichiarato nel presente
CV corrisponde a verità.

Roma, 2 marzo 2017

Gian Luigi Lepri
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