Curriculum formativo e professionale
Vera CUZZOCREA, PhD

Vicepresidente di PsicoIus

Psicologa esperta in psicologia giuridica e psicoterapeuta ad orientamento breve strategico. Dottore di
ricerca in Psicobiologia dell’Uomo e Cultrice della Materia in Psicologia Giuridica e della Devianza.
Esperta di comportamento deviante, abuso all’infanzia e trattamento degli autori di reato. Progettista e
formatrice in ambito psicosociale, sociosanitario e psicologico-giuridico. Collabora in qualità di
consulente con varie organizzazioni no-profit (tra cui Save The Children Italia), istituzioni scolastiche
(Ufficio Scolastico Regionale del Lazio) e giudiziarie (procure della repubblica) oltre che con forze
dell’ordine e servizi socio-sanitari (attualmente impegnata nel coordinamento e nella formazione
prevista di operatori e dirigenti territoriali nell’ambito del Progetto di Formazione integrata per conto
di Roma Capitale, Dipartimento Politiche sociali e della Salute). Autrice di diverse pubblicazioni
scientifiche e relatrice in svariati eventi congressuali prevalentemente sui temi del trattamento dei sex
offenders, del bullismo e dell’ascolto in ambito giudiziario di vittime vulnerabili. Formatrice per varie
istituzioni tra cui il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (Istituto Superiore Studi
Penitenziari e vari PRAP), la Polizia di Stato (Scuola POLGAI di Brescia), l’Arma dei Carabinieri
(Scuola Sottoufficiali di Velletri) e la Scuola Superiore della Magistratura (struttura didattica territoriale
di Campobasso). Docente Master II Livello in “Psicopatologia forense dell’età evolutiva”
dell’Università Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia (direttore prof. Ugo Sabatello). E’
iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale ordinario di Roma (sezione penale) e inserita nell’elenco degli
“esperti in psicologia e psichiatria infantile” della Procura della Repubblica presso il suindicato
Tribunale con turni di reperibilità h24. Già project manager e formatrice per S.O.S. Telefono Azzurro
(2001-2009), assegnista di ricerca e coordinatrice didattica del Master di II Livello in “La valutazione e
l’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia” (direttore prof. Ernesto Caffo) dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2005-2009).
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Formazione personale
8/9.06.2013. Corso intensivo sulla valutazione e il trattamento dei sexual offenders “Static 2000-r e
Stable 2007”, 16 ore d’aula con il Prof. Karl Hanson presso il Centro di Psicologia Giuridica
dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma.
Dal 1.1.2013. Inserimento nell’elenco dei “turni di reperibilità urgente di consulenti psicologi” (prot.
n. 177/2013) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Dal 2012. Iscrizione Albo CTU Settore Penale Tribunale Ordinario di Roma (prot. n. 72/2012) dal
24.10.2012.
Dal 2008. Formatrice Nazionale di Servizio Civile, qualifica ottenuta partecipando al IX Corso
Formatori di Formazione Generale di Servizio Civile, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 1317.10.2008, Roma.
Dal 2007 al 2009. Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia (settore scientifico disciplinare MED/39, NPI, tutor Prof. E. Caffo). Titolo
progetto di ricerca: “Il bullismo come crisi evolutiva: prospettive di ricerca e di intervento”, Modena.
Dal 2007. PhD in Psicobiologia dell’uomo, XIX Ciclo, Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia (settore scientifico disciplinare MED/39, NPI, relatore Prof. E. Caffo.),
qualifica ottenuta dopo la discussione di un elaborato di ricerca in data 13.03.2007 dal titolo:
“Comportamenti a rischio e bullismo: una ricerca applicata per la definizione di una metodologia di
intervento”, Giudizio: ottimo. Modena.
Dal 2004. Psicoterapeuta ad orientamento breve strategico, qualifica ottenuta tramite Diploma di
Specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico, Istituto per lo Studio delle
Psicoterapie - ISP, Scuola di formazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico di Roma
(riconosciuta dal MIUR con D.M. del 20.03.1998 ai sensi dell’art. 3 l 56/1989), dopo la discussione
di un elaborato (relatrice Prof.ssa P. Patrizi) in data 02.04.2004, Votazione: 30/30 e lode. E’ del
29.12.04 l’annotazione presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio come psicoterapeuta.
Dal 2002. Esperta in psicologia e criminologia clinica ai sensi dell‟ex art. 80 legge 26/7/1975 n. 354 dal
18.12.2002, in quanto ha superato la selezione a tal fine istituita dal Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia. Dal 24.06.2008, su richiesta, l’iscrizione viene
inserita nell’elenco ufficiale degli esperti del Provveditorato Regionale del Lazio.
Dal 13.06.2001. Psicologa con iscrizione n. 9765 all’Albo professionale degli psicologi del Lazio.
Dal 2000. Esperta in psicologia giuridica, qualifica ottenuta tramite Diploma Scuola biennale di
Formazione in Psicologia Giuridica, Gruppo di Psicologia Giuridica di Roma, Istituto per lo
Studio delle Psicoterapie – ISP rilasciato in data 31.10.2000. Votazione: Eccellente.
05.07.1999. Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (v.o.), Facoltà di Psicologia dell’Università di
Roma “Sapienza”, Relatore prof. G. De Leo (1940-2006), con una tesi sul “Trattamento degli
autori di reati sessuali”. Votazione 108/110.
11/12.03.2000. Workshop “Il ruolo degli operatori sociali nello sviluppo dell’organizzazione del Terzo
Settore”, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma.
11.05.1998. Seminario di Formazione Clinica “L’arte della Terapia Breve”, Prof. Paul Watzlawick e
Prof. Giorgio Nardone, Mental Research Institute – Centro di Terapia Strategica, Firenze.
Agosto-settembre 1996. Tirocinio pratico volontario come assistente scolastica presso una scuola
materna della città di Burlington, Southeast Iowa nell’ambito dell’Head Start Program,
Community Action Organization, USA.
1996-2000. Tirocinio pratico volontario presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rebibbia
sotto la supervisione del Prof. G. De Leo.
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Esperienze professionali
a) Esperienze professionali in ambito clinico, psico-sociale e giudiziario
Da aprile 2013 a marzo 2015. Coordinatrice e docente “Progetto Formazione Unitaria UIM” Legge
285/97 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e
gestito da ISP – Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (responsabile scientifica Prof.ssa P.
Patrizi). Formazione di operatori e dirigenti/direttori territoriali (ASL, Municipi e Dipartimento
Politiche Sociali) afferenti ai cinque distretti sociosanitari di Roma Capitale.
Da gennaio 2013 (in corso). Esperta psicologa inserita nei turni di reperibilità h24 per la Procura di
Roma per attività di ascolto (raccolta sommarie informazioni/prime dichiarazioni) di persone
minorenni presunte vittime/testimoni di abuso ai sensi di quanto previsto dall’art. 351 comma 1ter c.p.p.
Da giugno 2012 (in corso). Esperta Gruppo Tecnico di Lavoro presso l’Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio (MIUR) istituito con Decreto prot. n. 16791.
Da novembre 2012 (in corso). Esperta Conferenza Provinciale Permanente sul tema del bullismo
costituita presso la Prefettura di Roma nell’ambito del Progetto “Educazione alla Legalità –
Prevenzione e contrasto al bullismo”.
Da gennaio 2011 (in corso). Consulente Save The Children Italia, Dipartimento “Nuovi Media e
Minori” Roma con incarico di supervisione e valutazione delle progettualità in essere sulle
tematiche dell’abuso on line e dei comportamenti a rischio.
Dal 03.2010 (in corso). Responsabile Centro Clinico e Sportello di Psicologia Giuridica del Centro
Educativo di Accoglienza e Solidarietà – C.E.A.S., Mentana (RM). Attività prevalente di
valutazione clinica e psicosociale, sostegno individuale e familiare, consulenza psicosociale,
ascolto giudiziario in ambito penale di bambini/e e adolescenti presunte vittime e/o testimoni di
abuso/maltrattamento a supporto di forze dell’ordine, procure e tribunali.
Da gennaio 2010 (in corso). Consulente Tecnico per la Procura di Tivoli per attività valutative/peritali
inerenti procedimenti penali per presunto abuso di persone minorenni.
Dal 2009 al 2013. Progettista e coordinamento iniziative per AICS - Associazione Italiana Cultura e
Sport, Dipartimento Politiche Sociali - AICS, Roma.
Dal 2001 al 2003 e dal 2010 al 2012. Ausiliaria di P.G. per attività di ascolto protetto (raccolta di
sommarie informazioni) di persone minorenni presunte vittime di abuso e maltrattamento per
conto di diverse procure nell’ambito del territorio nazionale (Procura della Repubblica presso i
Tribunali ordinari di Treviso, Catanzaro, Tivoli, Velletri, Roma e Civitavecchia) e su nomina di
Ufficiali/Sezioni di P.G. di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.
Luglio 2001 – 30 giugno 2009. Project manager e formatrice per S.O.S. Telefono Azzurro Onlus:
- Referente start up e Coordinamento Servizio 116000 – Linea Nazionale Bambini Scomparsi. Piani
strategici, progettazione, coordinamento operativo per implementazione del Servizio,
partecipazione a Tavolo tecnico ministeriale per definizione procedure operative, stesura
documenti istituzionali. Da settembre 2008 a giugno 2009, Roma.
- Referente start up e Coordinamento Progetto Team Emergenza di Roma e apertura nuova sede regionale
presso Az. Osp. San Camillo-Forlanini. Reperimento sede, definizione piani strategici di sviluppo,
stesura e gestione firma accordi formali di gestione e di collaborazione, progettazione, ricerca
finanziamenti e sostenitori, allestimento sede, definizione assetto gestionale e modello operativo,
organizzazione e partecipazione ad incontri ed eventi istituzionali. Da settembre 2008 a giugno
2009, Roma.
- Gestione Rapporti Istituzionali. Stesura di Protocolli di Intesa, Convenzioni, Disegni di legge e
documenti istituzionali, partecipazione ad incontri istituzionali, audizioni parlamentari, tavoli
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tecnici presso Ministeri e/o Enti Locali ed eventi congressuali in veste di relatore rappresentanza
dell’Ente e/o del suo Presidente. Da gennaio 2007 a giugno 2009, Roma.
- Consulente psicologo Servizio di Consulenza Psicosociale del Centro Provinciale “Giorgio Fregosi –
Tetto Azzurro”. Da gennaio a dicembre 2006, Roma.
- Supervisore volontari del Progetto “Bambini e Carcere”. Gestione incontri periodici di supervisore
psicosociale ai volontari e supporto attività di progettazione, formazione a aggiornamento
volontari a livello nazionale. Dal 2005 al 2007, Roma.
- Servizio 114 Emergenza Infanzia. Dal 2002 al 2007 con le seguenti mansioni:
 Referente per l’avvio e il coordinamento delle attività interistituzionali con gli Uffici Territoriali del
Governo (ex Prefetture), nell’ambito di un protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno:
stesura accordi formali, definizione piani strategici di sviluppo, coordinamento segreteria
organizzativa nazionale, gestione contatti con referenti istituzionali del Ministero dell’Interno,
avvio e partecipazione tavoli tecnici su tutto il territorio nazionale sul tema dell’abuso
all’infanzia. Dal 2005 al 2007, Roma.
 Referente Procedure Operative nazionali: prima stesura e successivo coordinamento dei lavori
per l’aggiornamento continuo delle procedure operative funzionali alla gestione di casi,
formazione interna, supervisione rivolta agli operatori, supporto alla gestione dei casi anche
attraverso reperibilità telefonica h24. Dal 2002 al 2003, Treviso; dal 2003 al 2005 Milano.
 Referente per i rapporti con il territorio e Mappatura territoriale: prima stesura modello/griglia
mappatura del Servizio e successivo coordinamento dei lavori per l’inserimento e
l’aggiornamento dei dati, affiancamento costruzione del software, coordinamento e gestione
diretta rapporti con la rete di istituzioni competenti a livello nazionale (forze dell’ordine,
servizi socio-sanitari, etc.), formazione interna degli operatori. Dal 2002 al 2003, Treviso; dal
2003 al 2005 Milano.
Coordinamento èquipe operativa presso la comunità colpita dal terremoto a San Giuliano di
Puglia, novembre 2002.
Referente Servizio Spazio Neutro Progetto “Team Emergenza”, gestione di ascolti protetti (incidenti
probatori e raccolta di sommarie informazioni di persone minorenni presunte vittime di abuso) e
interventi psicosociali in emergenza anche attraverso reperibilità h24. Dal 2001 al 2003, Treviso.
2000-2001. Operatrice terapeutica referente I fase (di accoglienza degli utenti dall’esterno)presso la
Comunità educativa per adolescenti e giovani adulti tossicodipendenti “La Casa”, Ce.I.S. –
Centro Italiano di Solidarietà di Roma.
b)

Esperienze professionali nell’ambito della formazione presso istituzioni pubbliche e
enti privati

05.02.2015. Docente Corso organizzato dalla Coop. Soc. SIRIO nell’ambito del progetto di formazione
rivolto ad operatori e operatrici di un Centro diurno per bambini e adolescenti in situazioni di
rischio psicosociale. Gestione due moduli di 8 ore: “Traiettorie di rischio e risorse in età evolutiva:
strumenti di valutazione e strategie di intervento”, Termoli.
25.01.2015. Docente Corso intensivo di formazione sull’ascolto del minore sessualmente abusato
organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, gestione modulo: “La raccolta delle
dichiarazioni di vittime e testimoni vulnerabili in ambito penale: finalità, contesti, strumenti e
indicazioni operative”, Roma.
02.14-10.15. Docente (e coordinatrice) “Progetto Formazione Unitaria UIM” Legge 285/97 promosso da
Roma Capitale – Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute e gestito da ISP –
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (responsabile scientifica Prof.ssa P. Patrizi).
1-2/07/14. Docente (e coordinatrice) evento formativo organizzato da PsicoIus – Scuola romana di
psicologia giuridica: “Workshop intensivo in metodologie e tecniche per la raccolta delle prime
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dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario in ambito penale” (16 ore di lezione),
Palermo.
28/2 e 1/03/14. Docente Corso di formazione “Competenze genitoriali” organizzato da Insight
nell’ambito del Progetto Prometeo (16 ore di lezione), Olbia.
8-9 e 22-23/02.14. Docente (e coordinatrice) evento formativo organizzato da PsicoIus – Scuola romana
di psicologia giuridica: “Primo corso intensivo in metodologie e tecniche per la raccolta delle
prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario” (15 ore di lezione), Roma.
20.11.2013. Docente formazione decentrata e onoraria presso struttura territoriale di Campobasso della
Scuola Superiore della Magistratura. Gestione Modulo “L’ascolto giudiziario: obiettivi, strumenti
ed ambiti operativi” per un totale di 3 ore di aula presso l’aula di udienza della Corte di Appello
di Campobasso.
13.05.2013. Docenza nell’ambito del Corso “Web in Cattedra” promosso dall’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, la Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e la Prefettura di Roma (corso
finanziato da Google Italia). Gestione III Modulo dal titolo “Bullismo e cyberbullismo: come
riconoscere gli eventuali segnali di disagio e come intervenire” per un totale di 3 ore di aula
presso l’I.C. Luigi Settembrini, Roma.
Da luglio a novembre 2012. Docente presso Istituto Superiore Studi Penitenziari (ISSP), Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia:
 Modulo di 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.
 Modulo di formazione in Psicologia Giudiziaria Penale (referente scientifico prof.ssa P. Patrizi),
3° Corso di Formazione per Vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di
Polizia Penitenziaria, gestione di un totale di 14 ore di aula, tre giornate, dal 4 al 6 luglio 2012.
Ottobre – novembre 2012. Docente presso Carcere di Cassino per conto di ENAIP Impresa Sociale Srl
nell’ambito dell’Intervento formativo rivolto agli operatori penitenziari quali componenti nella
gestione dei detenuti sex offenders per un totale di 14 ore di aula, due giornate, 26 ottobre e 30
novembre 2012.
Da gennaio 2011 (in corso). Un incarico di insegnamento in Psicologia dello Sviluppo presso la
SCUPSIS - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Integrata, Complesso Scolastico
Seraphicum Srl, Roma.
Da febbraio a giugno 2012. Un incarico di insegnamento al Modulo formativo “Comunicazione,
mediazione e gestione gruppi di lavoro” per conto della Provincia di Roma (per un totale di 44
ore formative/5 corsi in 5 diversi Comuni della Provincia di Roma, 13 giornate).
23.05.2012. Un incarico di insegnamento per conto della Polizia di Stato, Scuola POLGAI di Brescia,
Ministero dell’Interno, Modulo Elementi di Psicologia Giuridica nell’ambito del Corso di
aggiornamento per ispettori di Polizia (per un totale di 3 ore).
Da ottobre a dicembre 2011. Un incarico di insegnamento per conto della Provincia di Roma, Modulo
formativo “Comunicazione, mediazione e gestione gruppi di lavoro” (per un totale di 18 ore
formative/3 corsi in 3 diversi Comuni della Provincia di Roma, 6 giornate).
Da gennaio a dicembre 2010. Due incarichi di insegnamento in Psicologia dello Sviluppo e
Psicopatologia Clinica presso la SCUPSIS - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica
Integrata, Complesso Scolastico Seraphicum Srl, Roma.Per un totale di 51 ore di didattica in aula
in aggiunta al lavoro di affiancamento/supervisione progetti di ricerca e/o tesi compilative
annuali.
2007-2010. Diversi incarichi per attività di formazione nell’ambito dei Corsi di Formazione a livello
regionale organizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale in qualità di membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Osservatorio regionale permanente sul bullismo – USR Lazio, MIUR
(partecipazione a più di venti eventi distribuiti su tutto il territorio regionale).
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2007. Partecipazione volontaria in qualità di docente ad un seminario formativo sul bullismo rivolto ai
detenuti presso la Casa di Reclusione di Rebibbia (coordinamento iniziativa dott. Antonio
Turco).
2001-2011. Diversi incarichi in qualità di docente presso i Corsi di Formazione organizzati dalle
strutture nazionali o regionali del DAP, Ministero della Giustizia:
 2° Corso di Formazione per Educatori F1 vincitori di concorso presso l’Istituto Superiore di
Studi Penitenziari (ISSP), gestione di quattro giornate formative nell’ambito del Modulo di
Psicologia Giuridica (prof.ssa P. Patrizi).
 1° Corso di Formazione per Educatori F1 vincitori di concorso presso l’ISSP, gestione di
quattro giornate formative nell’ambito del Modulo di Psicologia Giuridica (prof.ssa P. Patrizi).
 Corsi di Formazione/Qualificazione per Ufficiali di Polizia Giudiziaria organizzati dai
Provveditorati Amministrazione Penitenziaria– PRAP, Ufficio Centrale della Formazione e
Aggiornamento del Personale: 2004, PRAP dell’Abruzzo, Pescara; 2003, PRAP delle Marche,
Ancona. 2001, PRAP del Molise, Campobasso. 2001, PRAP delle Marche, Ancona.
2009. Due incarichi di formazione commissionati dal Reparto Analisi Criminologiche - RAC dell’Arma
dei Carabinieri:
 Corso di aggiornamento per Ufficiali Comandanti di Nucleo Investigativo di Comando
Provinciale/Gruppo Carabinieri, gestione modulo sulla “Violenza intrafamiliare”. Velletri, 12 e
29 settembre 2009;
 Corso di Formazione Formatori sullo stalking, gestione Modulo di Psicologia Giuridica: “Le
prevaricazioni nel contesto scolastico: aspetti descrittivi, eziologici e operativi”. Roma, 27 maggio
2009.
2002. Gestione evento formativo per conto del Centro Internazionale di Criminologia di Arezzo
nell’ambito del Corso triennale di Criminologia (diretto dal Prof. G.V. Pisapia).
2000 Gestione evento formativo per conto del CO.I.SP nell’ambito del IV Corso di Criminologia
Criminalistica e Sicurezza.
c)

Esperienze di formazione e ricerca in ambito universitario

Da gennaio 2011 (in corso) Docente presso Master di II livello in “Psichiatria Forense in età Evolutiva”
presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università di Roma “Sapienza” (Direttore Prof.
Ugo Sabatello).
Da gennaio 2011 a dicembre 2012. Collaborazione con cattedra di Psicologia Giuridica e della Devianza
(prof.ssa P. Patrizi) della Facoltà di Psicologia1 dell’Università di Roma “Sapienza” in qualità di
Cultrice della Materia svolgendo attività didattica.
5.10.11.Incarico per docenza Corso di Formazione (A.A. 2010-2011) “Diritto Penale dell’informatica”con
un intervento su: “L’ascolto protetto in ambito giudiziario di minori vittime e/o testimoni di abuso e
sfruttamento sessuale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA.
Dal 2004 (in corso). Collaborazione con Cattedra di Psicologia Giuridica dell’Università degli Studi di
Sassari nell’ambito di diversi Progetti di ricerca (Responsabile scientifico Prof.ssa Patrizia Patrizi):
 Dal 7.10 al 30.09.11: coordinamento Progetto: “A new European network to exchange and transfer
knowledge and expertise in the field of treatment programmes for perpetrators of sexual harasements and
violence against children and young people”;
 Dall’8.10 al 30.12.11: coordinamento area della ricerca nelle scuole nell’ambito del Progetto:
“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”.
 Nel 2004: collaborazione ricerca: “Il fenomeno del maltrattamento e dell’abuso dell’infanzia in
Sardegna”.
2009. Incarico per docenza Master di secondo livello: “Protezione civile, emergenze, aiuti umanitari”,
Dipartimento di Medicina Legale, Università di Roma Sapienza.
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2003-2009. Collaborazione con Cattedra di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento Materno
Infantile dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia:
 (2007-2009) Assegnista di Ricerca: “Il bullismo come crisi evolutiva: prospettive di ricerca e di
intervento”, settore scientifico disciplinare MED/39 (NPI), (tutor Prof. Ernesto Caffo);
 (2009) incarico per docenza Master di secondo livello “La valutazione e l’intervento in
situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia”;
 (2008) incarico per docenza Corso di formazione “Nuovi orizzonti della bioetica”organizzato
dall’Associazione Cultura e Vita;
 (2004-2007) Dottorato di ricerca:“Comportamenti a rischio e bullismo: una ricerca applicata per la
definizione di una metodologia di intervento”, settore scientifico disciplinare MED/39;
 (2005) Collaborazione ricerca: “Indicted/convicted foreign minors: judicial proceedings and
rehabilitation measures ”, EC-AGIS Programme.
 (2004-2007) Coordinamento Didattico due Master di II Livello: “Esperto nella valutazione, nella
diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e all’adolescenza” (Edizioni A.A. 20042005 e 2005-2006) e “Esperto in Psichiatria e Psicologia Giuridica”(A.A. 2003-2005).
2008. Gestione evento formativo “Violenza domestica: gli effetti sui minori” nell’ambito del Corso di
Formazione Formatori, Progetto Attention for Victims of Crimes (AViCri), DAPHNE II della Facoltà
di Psicologia2 dell’Università di Roma “Sapienza” (Coordinamento Scientifico prof.ssa A.
Giannini).
2004. Incarico per docenza sulla Devianza Minorile nell’ambito del Corso di Perfezionamento in
Criminologia, Università degli Studi di Siena.
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“Attendi al lupo”- Pedofilia: meno vittime con progetti integrati nell’area penitenziaria, Roma 15-16.10.2001.
39) 2000. Istituto di Sessuologia Clinica, Conferenza Internazionale di Sessuologia: Le Perversioni sessuali. Titolo
comunicazioni: “Il Trattamento dell’autore di reati sessuali a danno di minori nel contesto penitenziario italiano”
e “Profilo psicologico e metodo dell’analisi dell’azione: una rilettura del caso del serial killer Marco Bergamo”.
Roma, 6-8.10.2000.
40) 1999. Istituto di Sessuologia Clinica, Convegno Libertà e Sessualità. Titolo Comunicazione: “Il Trattamento
degli autori di reati sessuali. Castrazione Chimica: aspetti e problemi”. Roma, 25-26.06.1999.
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3.

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO DI ALCUNI
EVENTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Università degli Studi di Sassari - Dipartimento Scienze Politiche Scienze della Comunicazione e
Ingegneria dell’Informazione, Associazione Italiana Cultura e Sport e Psicoius – Scuola romana di
psicologia giuridica, Seminario di Studio: “Comunità solidale, associazionismo e giustizia riparativa”,
gestione segreteria scientifica (con G.L. Lepri), Roma, Camera dei Deputati, 12 novembre 2014.
Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica e APA – Accademia Psicologia Applicata NGO, Tavola
rotonda“l’ascolto protetto di vittime e/o testimoni minorenni in ambito penale: buone prassi e questioni aperte”,
relatrice e responsabile segreteria scientifica, Palermo, 3 luglio 2014.
Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica e APA – Accademia Psicologia Applicata NGO,
Workshop intensivo: “Metodologie e tecniche per la raccolta delle prime dichiarazioni di persone
minorenni in ambito giudiziario”, coordinamento didattico e scientifico (oltre che docente), Palermo, 1-2
luglio 2014.
Psicoius – Scuola romana di psicologia giuridica, primo corso intensivo: “Metodologie e tecniche per la
raccolta delle prime dichiarazioni di persone minorenni in ambito giudiziario”, coordinamento
didattico (oltre che docente), Roma, 8-9, 22 e 23 febbraio 2014.
Università degli Studi di Sassari e Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche Sociali e per la
Famiglia, Convegno nazionale in ricordo di Gaetano De Leo: “E’ possibile una giustizia delle
responsabilità?”, gestione segreteria scientifica (con G.L. Lepri, A. Turco, I. Petruccelli e B. Dighera),
Roma, Palazzo Valentini, 28 gennaio 2010.
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Dipartimento della Giustizia Minorile, Convegno
internazionale “Adolescenza e condotte devianti: modelli di prevenzione e di intervento in ambito
clinico e giudiziario”, gestione coordinamento scientifico (con G.L. Lepri, B. Forresi, G.B. Camerini),
Modena, 1-2 aprile 2005.

13/13
email: vera.cuzzocrea@fastwebnet.it - PEC: cuzzocrea9765@ordinepsicologilazio.postecert.it
http://www.psicoius.it

