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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

VITALE FRANCESCA

E-mail

f.vitale@psicoius.it

Nazionalità
TITOLI PROFESSIONALI

Italiana
PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO RELAZIONALE-SISTEMICO
ESPERTA IN PSICOLOGIA GIURIDICA

Dal 07/09/2006

Iscrizione alla sezione A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, N.
14276

Dal 14/03/2012

Trasferimento alla sezione A dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Molise, N. 342

Dal 29/07/2013

Annotazione all’Albo Psicoterapeuti

Dal 01/03/2013

Annotazione nell’elenco esperte/i psicologhe/i della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma con reperibilità h24.
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Curriculum vitae di Francesca VITALE

ESPERIENZA LAVORATIVA –
IN CORSO E RECENTE

AMBITO PSICOLOGICO-GIURIDICO E SOCIALE

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

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

Dal 01 Novembre 2012 al 31 ottobre 2014
Sirio Soc. Cooperativa Sociale
via Monte Grappa, 50 – 86100 - Campobasso
Soc. Cooperativa Sociale
Incarico di consulenza professionale.
Vice Coordinatrice del Centro Clinico per l’Ascolto, la Valutazione e il
Trattamento dei Minori Vittime di Abusi (V.A.T.M.A.) - via del Molinello, 1 –
Termoli (CB), Avviso Pubblico n. 1/2011 del Dipartimento per le pari
opportunità.
Da Novembre 2012 Procura di Roma
P.le Clodio – Roma
Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma
Incarico di consulenza professionale.
Attività di consulenza tecnica (ai sensi art 351 co. 1 ter e artt. 359 e 360 c.p.p.)
Da Settembre 2013 Sirio Soc. Cooperativa Sociale
via Monte Grappa, 50 – 86100 - Campobasso
Soc. Cooperativa Sociale
Incarico di consulenza professionale.
Coordinamento, supervisione e formazione del personale di asili nido.
Da Maggio 2012 Tribunale Ordinario
sezione penale di Roma e Velletri; sezione civile di Campobasso
Consulenza tecnica d’ufficio
Attività peritale in tema di abuso sessuale a danno di persone minorenni (per il
settore penale), separazione, divorzio, valutazione delle competenze genitoriali
e affidamento dei figli (per il settore civile).
Da Marzo 2011 al settembre 2014

• Nome del datore di lavoro

Consiglio Superiore della Magistratura

• Tipo di azienda o settore
• Indirizzo

Tribunale di Sorveglianza
Via Cavour, 11 A – 86100 - Campobasso

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Consulenza
In qualità di Esperta partecipa al collegio che emette giudizi sul percorso dei
detenuti e sugli sviluppi dell’iter penitenziario, ovvero sull’assegnazione o
revoca delle misure alternative alla detenzione.
Da Marzo 2014 !2
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Procura di Campobasso
Viale Regina Elena, 1 - 86100 - Campobasso
Procura della Repubblica presso Tribunale di Campobasso
Consulenza Tecnica
Attività di consulenza tecnica (ai sensi art 351 co. 1 ter e artt. 359 e 360 c.p.p.)

ESPERIENZA LAVORATIVA –
PREGRESSA

AMBITO PSICOLOGICO – GIURIDICO, SOCIALE E SCOLASTICO

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

• Tipo di azienda o settore

Da Aprile 2010
Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà – CEAS
via Moscatelli, 284 - Mentana (RM).
Cooperativa Sociale
Incarico di consulenza professionale.
Referente dell’”Area Incontri Protetti” e psicologa specializzata per l’ascolto
protetto a fini giudiziari nell’ambito dello Spazio Neutro afferente al Servizio
di Psicologia Giuridica, (SPG) della cooperativa.
Da Marzo 2011 a settembre 2012
Procura di Roma
P.le Clodio - Roma
Procura della Repubblica presso Tribunale di Roma
Consulenza Tecnica
Attività di ascolto protetto a fini giudiziari di persone minorenni presunte
vittime e/o testimoni di situazioni di abuso e maltrattamento in qualità di
Ausiliaria di Polizia Giudiziaria (rif. art. 348, c.p.p.).
Da Maggio 2011 a dicembre 2012
Procura di Tivoli
viale Arnaldo, 19 - Tivoli
Procura della Repubblica presso Tribunale di Tivoli
Consulenza Tecnica
Attività di ascolto protetto a fini giudiziari di persone minorenni presunte
vittime e/o testimoni di situazioni di abuso e maltrattamento in qualità di
Ausiliaria di Polizia Giudiziaria (rif. art. 348, c.p.p.).
Da Marzo 2009 a Dicembre 2009
Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la
Comunicazione – Ufficio III
v.le Trastevere 76 – 00153 Roma.
MIUR
!3

Curriculum vitae di Francesca VITALE

• Tipo di impiego

Incarico di consulenza professionale nell’ambito del Progetto di
“Ottimizzazione e standardizzazione del funzionamento degli Osservatori
Regionali sul Bullismo”.

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di consulenza di processo nella gestione e conduzione di focus group
dirigenziali, elaborazione di procedure per il funzionamento degli Osservatori
regionali sul bullismo (O.R.B.) ed individuazione di best practise.

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

Da Febbraio 2010 –a Settembre 2011
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.
Piazza delle Regioni – 85100 – Potenza.
Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata.

• Tipo di impiego

Incarico di consulenza professionale per la Formazione e il Monitoraggio
nell’ambito del Piano delle attività’ sulla “Prevenzione e lotta al bullismo ed al
disagio” (a.s. 2009-2010 e 2010-2011).

• Principali mansioni e
responsabilità

− Programmazione e gestione di percorsi di formazione alle componenti
delle scuole e nell’ambito del Progetto di prevenzione e contrasto al
bullismo e al disagio dei giovani;
− consulenza, programmazione, elaborazione dati e stesura report per il
Monitoraggio dei casi di bullismo e disagio emersi nelle suole della
regione.

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

• Date

Da Luglio 2009 – a maggio 2010
Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà – CEAS
via Moscatelli, 284 Mentana (RM).
Cooperativa Sociale
Contratto di lavoro a progetto
Tutor presso il servizio di semi autonomia “Terre di Mezzo”, rivolto a giovani
adulti (16-21 anni) provenienti dal circuito penale o dai servizi di tutela
minorile. Mansioni di consulenza psicologica, conduzione di gruppi sostegno
allo sviluppo dell’autonomia individuale.
Dal 1 Marzo 2006 al 28 Febbraio 2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus – Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’infanzia. Sede Legale V.le Monte Nero, 6, Milano.

• Tipo di azienda o settore

Associazione di promozione sociale “no profit” a difesa dei diritti
dell’infanzia, impegnata nella promozione e nella cura delle situazioni di
disagio minorile.

• Tipo di impiego

Contratto di lavoro a progetto
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• Principali mansioni e
responsabilità

─ Collaboratrice nell’ambito del Progetto “IL

FENOMENO DELL’ABUSO E
MALTRATTAMENTO AI MINORI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
ROMA. FORMAZIONE E RICERCA”, in qualità di psicologa formatrice

(1/3/07-31/10/07);
─ Collaboratrice nell’ambito del Progetto per la Formazione nel
territorio della Provincia di Roma. Prevenzione e Recupero dei minori
vittime di abuso “PROGETTO RETE” , in qualità di operatrice per la
formazione (L. 285/97 DDNR. 476 - 13.11.2002) (1/3/06-1/3/07);
NEI PROGETTI INDICATI HA SPECIFICAMENTE SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
─ attività di consulenza formativa e di processo rivolta ad operatori
socio-sanitari e del privato sociale della provincia di Roma;
─ attività di gestione dei percorsi formativi rivolti agli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie inferiori della Provincia di Roma, in
qualità di referente del percorso;
─ attività di consulenza formativa e di processo nell’ambito del Gruppi
Operativi Integrati (G.O.I.) per la gestione di casi di abuso e
maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza;
─ attività di progettazione, programmazione e gestione di eventi
formativi;
─ attività di docenza specialistica nell’ambito dei corsi di formazione
previsti dai progetti;
─ formatore esperto per lo sviluppo dell’Osservatorio per il
monitoraggio del fenomeno abuso e maltrattamento all’infanzia nel
territorio della Provincia di Roma;
─ collaboratrice supporto dati e ricerca;
─ referente area documentazione e ricerca sul tema dell’affidamento
eterofamiliare;

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

• Date

Febbraio 2007 – Maggio 2008
Facoltà di Psicologia 2 e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca MIUR
via dei Marsi, 78 – Roma, v.le Trastevere – Roma
Università “La Sapienza di Roma”, MIUR
Incarico di consulenza professionale.
Attività di monitoraggio per il Numero Verde Ministeriale per l’ascolto, la
consulenza e la prevenzione del bullismo a scuola. Campagna ministeriale
”Smonta il bullo”.
Attività di data-entry, ricerca bibliografica, analisi dei dati, stesura report
finale.

Da Giugno 2003 a Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia
via dei Marsi, 78, Roma.

• Tipo di azienda o settore

Università – cattedra di psicologia Giuridica del Prof. Gaetano De Leo.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione
Attività di studio e ricerca nel settore degli interventi psicologico-giuridici per
il trattamento degli autori di reato adulti e minori e per la tutela civile dei
bambini e degli adolescenti a rischio, con relative competenze di valutazione
psicologico-giudica delle competenze genitoriali in tema di separazione,
divorzio e affidamento dei figli.
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ATTIVITÀ DI SELEZIONE E FORMAZIONE

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

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

• Date

Da gennaio a maggio 2015
Sirio Soc. Cooperativa Sociale
via Monte Grappa, 50 – 86100 - Campobasso
Soc. Cooperativa Sociale
Incarico di consulenza professionale
Incarico di docenza nell’ambito dei percorsi formativi rivolti al personale
dipendente di Sirio (educatori e operatori sociali) nell’ambito dei Piani
formativi aziendali concordati a valere sul Fondo di Rotazione - Avviso n. 23
del 14 ottobre 2013.
Da marzo a ottobre 2014
INSIGHT srl
Via De Gioannis 8 – 09125 Cagliari
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Sardegna
Incarico di consulenza professionale
Incarico di docenza nell’ambito del corso di formazione volto all’
”Accertamento delle competenze genitoriali” promosso nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Sfide” Strumenti formativi per innovare, decollare,
emergere – asse I linea d’intervento C.2.2 / Risorse rese disponibili per il
finanziamento di progetti a scorrimento delle graduatorie di provenienza dalla
L 236 – Decreto 202/cont/5/2010 del 20.10.2010 -“Progetto Prometeo”.
Luglio 2012

• Nome del datore di lavoro

Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

• Tipo di azienda o settore e
indirizzo

Istituto Superiore di Studi Penitenziari (I.S.S.P.)
Via Giuseppe Barellai, 140 – 000135 – Roma

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

Incarico di consulenza professionale
Incarico di docenza nell’ambito del “3° corso di formazione per vice
commissari in prova del Ruolo Direttivo Ordinario del Corpo di Polizia
Penitenziaria” – Modulo Psicologia Giudiziaria Penale.
Coordinatrice del corso di formazione “Per una Psico-pedagogia dello sport”
2005-2007
Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.)
sede centrale via Barberini, 68, Roma.
Associazione di Promozione Sociale “no profit”
Incarico di consulenza professionale.
Docenza e conduzione dei gruppi presso il Corso di Formazione Nazionale
per Operatori dei Centri Ricreativi Estivi (C.R.E.) nell’ambito del progetto di
collaborazione fra A.I.C.S. e l’Università degli Studi Magna Graecia di
Catanzaro e presso il Centro CONI Tirrenia (PI).
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ATTIVITÀ DI RICERCA

• Date
•Titolo del Progetto di
Ricerca
•Ente Capofila
•Ente finanziatore
•Responsabile Scientifico
• Date

Anno 2011 – 2012
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 – “FREEDOM WINGS”.
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali della Comunicazione e Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Sassari
Programma Europeo “Criminal Justice” 2007-2013
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Anno 2010

•Titolo del Progetto di
Ricerca

“La 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. Compartecipazione sociale e
interistituzionale per l’elaborazione di strategie per l’inclusione sociale e di
prevenzione delle devianze giovanili. Un’esperienza di ricerca-intervento”.

•Ente Capofila

Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali della Comunicazione e Ingegneria
dell’Informazione dell’Università degli Studi di Sassari

•Ente finanziatore
•Responsabile Scientifico
• Date
•Titolo del Progetto di
Ricerca
•Ente Capofila
•Ente finanziatore
•Responsabile Scientifico

Fondazione Banco di Sardegna
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Anno 2007- 2008
Progetto di ricerca sugli “Indicatori di disagio minorile: un progetto di ricerca
sui fattori di rischio e i fattori protettivi nelle scuole della Provincia di
Bergamo”.
Dipartimento di Scienze della Persona, Università degli Studi di Bergamo
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Prof.ssa Letizia Caso

STAGE PRATICO FORMATIVI
E TIROCINI
POST LAUREAM

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Condizione
attuale
• Qualifica da conseguire
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Condizione
attuale
• Qualifica da conseguire
• Date

Anno 2012
U.O.S. a V.D. di Neuropsichiatria Infantile e riabilitazione dell’età evolutiva
Via Garibaldi, 6 – 86100 Campobasso
Tirocinante specializzanda
Psicoterapeuta
Da Marzo 2009 a Novembre 2011
Centro di Salute Mentale C/o Azienda Sanitaria Locale Roma/E
via A. Di Giorgio, 19 – Roma
Tirocinante specializzanda
Psicoterapeuta
Dal 07/11/05 – al 28/02/06
!7
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus – Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’infanzia. Sede Legale V.le Monte Nero, 6, Milano.

• Tipo di azienda o settore

Associazione di promozione sociale “no profit” a difesa dei diritti
dell’infanzia, impegnata nella promozione e nella cura delle situazioni di
disagio minorile

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Stage pratico - formativo
─ Ricerca relativa alla sperimentazione e diffusione di nuovi modelli di
affidamento eterofamiliare;
─ collaborazione alla progettazione e programmazione del corso di
formazione “L’operatore psico-socio-sanitario: facilitatore nei
progetti per l’affidamento e conduttore nella formazione per le
famiglie affidatarie”;
─ attività di co-consulenza formativa e di processo nell’ambito del
Gruppi Operativi Integrati (G.O.I.) per la gestione di casi di abuso e
maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza;
─ attività di tutor d’aula nell’ambito dei corsi di formazione rivolti agli
insegnanti delle scuole primarie e secondarie inferiori del distretto
socio-sanitario RM/G6 (comune capofila Colleferro), inerente i temi
dell’abuso e del disagio all’infanzia, i processi di ascolto e le
dinamiche interattive con il bambino, il bambino abusato e le
istituzioni, la formazione degli adulti e le metodologie didattiche
attive;
─ attività di selezione e formazione dei volontari del Servizio Civile
Nazionale (SCV);
─ attività di organizzazione di eventi: il convegno “La loro storia è la
mia. L’impegno della comunità nel ripensare l’accoglienza”, svoltosi
in data 06/06/05 presso Palazzo Valentini, via IV Novembre, 114/A,
Roma.
Dal 15/03/05 - al 14/09/05

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Unità sanitaria locale Roma “G” – Distretto di Colleferro “G6”
Via Giotto, 40 – 00034 - Colleferro (RM)

• Tipo di azienda o settore

TSMREE - Settore Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in età evolutiva

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Tirocinio post-lauream
- tutor d’aula nei percorsi formativi rivolti agli operatori dell’area psicosocio-sanitaria, in materia di maltrattamento e abuso ai minori in
collaborazione con il Centro Provinciale G. Fregosi – Tetto Azzurro,
sito in via Antonio Musa, 10, Roma;
- attività di documentazione e ricerca sul tema dell’affidamento
eterofamiliare.
Dal 15/09/04 – al 14/03/05
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Psicologia
via dei Marsi, 78, Roma
Cattedra di Psicologia Giuridica, Prof. Gaetano De Leo
Tirocinio post-lauream
Attività di ricerca inerenti prevalentemente il diritto civile minorile, l’adozione
internazionale e l’affidamento etero-familiare.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

Dal 2008 al 2013

• Nome dell’ istituto di
istruzione o formazione

Accademia di Psicoterapia della Famiglia
Via A. Guattani, 15 – Roma

• Tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico
(Riconosciuto con D.M. del 31.12.93, pubblicato sulla G.U. del 25.01.94)

• Qualifica conseguita
Votazione
• Direttore del Corso
• Date

Psicoterapeuta ad orientamento relazionale-sistemico conseguita l’8.05.
2013
70/70
Prof. Maurizio Andolfi
Dal 04/02/05 – al 04/03/06

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso specialistico di II livello di Psicologia Giuridica dal titolo
“Metodologie e tecniche della perizia e dell’intervento in Psicologia
Giuridica”, scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategico-Integrata
(SCUPSIS), via del Serafico, 3, 00142, Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Criteri di valutazione dello stato di abbandono del minore / la valutazione
dell’idoneità genitoriale / strumenti e tecniche per la valutazione
dell’affidamento dei minori / la valutazione della competenza del minore alla
partecipazione al processo e l’analisi delle risorse del minore in ambito
peritale e civile / strumenti e tecniche di mediazione penale minorile /
audizione protetta del minore / strumenti per l’intervista con il minore
abusato / tecniche di ricostruzione dei ricordi nella testimonianza degli
adulti / gli incontri protetti trattamentali / la valutazione dell’imputabilità del
minore autore di reato / strumenti per l’osservazione e il trattamento del
minore deviante / incontri protetti nel contesto peritale / la perizia
criminologica / strumenti per il trattamento del detenuto adulto: dal primo
colloquio al progetto individualizzato / progetti di promozione alla legalità
nei giovani / la tecnica del reality monitoring con il minore abusato.

• Qualifica conseguita

Esperto in Psicologia Giuridica, nell’attività peritale in campo penale e
nella consulenza tecnica d’ufficio e di parte in ambito civile.

• Direttore del Corso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Prof. Gaetano De Leo

Da Novembre 2004 – a Maggio 2005
Corso di lezioni individuali per il miglioramento della produzione orale e
scritta della lingua inglese presso il New British Center, via Lorenzo il
Magnifico, Roma.
Grammatica della lingua inglese, tecniche di produzione orale e scritta della
lingua straniera
Da Settembre 1999 – a Luglio 2004
Diploma di laurea quinquennale conseguito presso la Facoltà di
Psicologia
Università “La Sapienza” di Roma, indirizzo clinico e di comunità, (vecchio
ordinamento).
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

•Qualifica conseguita
•Votazione finale

Biennio propedeutico: biologia, psicologia generale, psicologia dello
sviluppo, psicologia della personalità, fondamenti anatomo-fisiologici
dell’attività psichica, psicometria. Triennio: indirizzo clinico e di comunità
rivolto all’individuo e al suo contesto. Tesi di laurea in Psicologia giuridica
dal titolo: “Il fallimento dell’adozione internazionale: un’indagine
esplorativa con gli operatori degli Enti Autorizzati” (cattedra di Psicologia
Giuridica, Prof. Gaetano De Leo).
Laurea in Psicologia conseguita il 9/07/2004
110/110 e lode

ASSOCIAZIONI DI
APPARTENENZA

Data
Ruolo
Nome Associazione
Presidente
Sede
Contatti

Dal 04 luglio 2013
Socia Fondatrice
PsicoIus – Scuola Romana di Psicologia Giuridica
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Via Michele Coppino, 3 Roma
www.psicoius.it; f.vitale@psicoius.it

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato, corrisponde a verità.
.
Roma, 16 Marzo 2015

In fede
Francesca Vitale
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Allegato 1 – PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI IN
RIVISTE
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─
─
─
─

─

─
─

─

PUBBLICAZIONI IN
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
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Allegato 2 - PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATRICE

RELAZIONI IN

─

CONVEGNI

─

─
─

─
─

─

─
─
─

PRESENTAZIONE

RELAZIONE DAL TITOLO “L’esperienza nazionale in tema di abusi sessuali”,
Convegno di Presentazione del Rapporto su Violenze e maltrattamenti in famiglia.
Problemi e rimedi possibili”. Università degli studi di Trento, Facoltà di economia,
15 gennaio 2007.
RELAZIONE DAL TITOLO “La violenza assistita intrafamiliare: uno studio sui fattori
di rischio e di protezione in minori vittime”. IX Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) della Sezione di Psicologia Sociale,
Cagliari, 21-23 settembre 2009.
RELAZIONE DAL TITOLO “Parental Monitoring e disagio minorile. Una ricerca
condotta nelle scuole della Provincia di Bergamo”, II Convegno Nazionale di
Psicologia Giuridica, Università degli studi di Urbino, 15 ottobre 2010.
RELAZIONE DAL TITOLO “La giustizia nella comunità e l’efficacia collettiva: lo
studio di due casi di sospensione del processo e messa alla prova”, II Convegno
Nazionale di Psicologia Giuridica, Università degli studi di Urbino, 15 ottobre
2010.
RELAZIONE DAL TITOLO “Il Bullismo. Politiche di intervento nella scuola”, I
convegno di studio Bulli di cartone, regole, legalità, sicurezza, prevenzione,
bullismo, Istituto comprensivo S. Martino in Pensilis, 17 dicembre 2011.
RELAZIONE DAL TITOLO “La marginalità nella malattia di bambine/i straniere/i:
l’esperienza della fondazione IME”, 2 Festival Internazionale di Terapia Familiare:
Bambini e adolescenti ai margini. Dilemmi culturali per le professioni dì aiuto,
Complesso del Seraphicum, Roma, 8 giugno 2012.
RELAZIONE DAL TITOLO “Results of rhe organization of inter-professional and
multiagency focus group in each partecipating country about Restorative justice”,
Final Meeting Project 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 – FREEDOM
WINGS, Leeds (UK), 10 ottobre 2012.
RELAZIONE DAL TITOLO “La violenza nelle mura domestiche: tra rischio e
protezione”, Convegno: Discriminazione e violenza di genere in famiglia, nel
lavoro, nella società, Larino (Cb), 24 novembre 2012.
RELAZIONE DAL TITOLO “Il Giocatore di scacchi tra trame personali e risonanze
sistemiche”, XL Convegno di studio I percorsi formativi del terapeuta familiare, 21
e 22 giugno 2013, Roma .
RELAZIONE DAL TITOLO “La violenza tra le mura domestiche tra rischio e
protezione”, CONVEGNO “Sul femminicidio: viaggio tra le voci degli esperti, dei
protagonisti e dei servizi antiviolenza in Molise”, organizzato dall’Ordine degli
Assistenti Sociali del Molise, 25 e 26 ottobre 2013, Campobasso.

─

RELAZIONE DAL TITOLO “Prevenzione e cura dei minori vittime di abusi: un progetto
pilota della regione Molise", Workshop “Verso un sistema integrato degli interventi
e servizi sociali” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Molise, Campobasso,
17 luglio 2014.

─

VITALE F., CASO L., BONI M., “La tutela del minore e la violenza assistita
intrafamiliare”, presentato al I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica,
25-26-27, 2008 Bari.

POSTER IN
CONVEGNI

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara,
sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato, corrisponde a verità.
Roma, 16 Marzo 2015
Francesca Vitale
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