Curriculum Vitae

Melania Scali

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Psicologo-Psicoterapeuta - Dottore di ricerca in Psicologia Giuridica - Post Dottorato in
Psicologia Sociale - Mediatore Familiare (Socio AIMS - Didatta Formatore)
Durante la sua carriera, ha coniugato gli interessi clinici e psicosociali con la vocazione per la ricerca. Il
suo percorso personale e professionale le ha permesso di sviluppare competenze di alto profilo
tecnico e scientifico in ambito accademico e operativo, anche attraverso l’insegnamento presso
diversi atenei, master e corsi di specializzazione e la partecipazione e il coordinamento di molteplici
progetti di ricerca. Le esperienze maturate hanno assunto valore divulgativo grazie anche ad oltre
quaranta pubblicazioni a sua firma.
L’esperienza clinica: dall’ottobre del 1999 svolge l’attività di psicoterapeuta rivolta a individui (adulti,
bambini e adolescenti), e a coppie, famiglie e gruppi.
Dal 1995 ha maturato, inoltre, esperienza specialistica come Psicologo Giuridico in qualità di Consulente
Tecnico d’ufficio e di parte, presso Autorità Giudiziarie in ambito penale e civile, nel settore minorile e
ordinario, in particolare in merito a: la valutazione della responsabilità penale di minori autori di reato;.
la valutazione della capacità a testimoniare; la valutazione psicologico-giuridica della violenza sessuale
ai danni di bambini e adolescenti, la valutazione dell’idoneità genitorialità nei casi di adozione
(nazionale e internazionale), la valutazione della competenza genitoriali nei casi di separazione/
divorzio, in quelli di abuso e maltrattamento intrafamiliare; la valutazione del danno alla persona.
In ambito giudiziario, inoltre, si occupa, in qualità di ausiliario di P.G. o di CT, di assunzione di
sommarie informazioni e di "audizioni protette" nell'ambito di incidenti probatori in cui sono coinvolte
vittime/testimoni di reato particolarmente vulnerabili, come i minori ma non solo.
E’ psicologo esperto presso il Pool coordinato dalla dott.ssa Maria Monteleone dei Sotituti Pubblici
Ministeri “Reati contro lalibertà sessuale e contro la famiglia” della Procura di Roma.
Ha sviluppato una solida esperienza nella gestione di servizi tecnici, interventi psicosociali ed
ulteriori attività cliniche (Allegato 1). Complessivamente, tali occasioni professionali le hanno
consentito di acquisire, oltre a quelle specifiche, diverse capacità e competenze organizzative, quali:
lavoro in gruppo, gestione e coordinamento delle risorse, ascolto e comunicazione efficace,
mediazione e negoziazione relazionale, costruzione di reti sociali e interistituzionali, progettazione,
promozione ed implementazione di interventi.
Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi accademici in diverse sedi universitarie in qualità di Docente
a contratto o invitato (Allegato 2). Ancora oggi, insegna presso diversi Master e Corsi di
Perfezionamento Universitari (Allegato 3).
Ha una consolidata esperienza formativa in diversi ambiti della Psicologia Generale, Psicologia
Sociale e Psicologia Giuridica presso Scuole di Specializzazione, Enti pubblici e privati (Allegato 4).
Tale esperienza le ha permesso di maturare competenze nella gestione d’aula e nell’elaborazione dei
contenuti didattici proposti, nella progettazione e nel coordinamento di progetti formativi.
Ha maturato una specifica competenza nella valutazione di progetti psicosociali e nella
progettazione, gestione e implementazione di ricerche intervento (Allegato 5), nonché nella
ricerca scientifica accademica (Allegato 6).
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È autrice di diverse pubblicazioni (Allegato 7).
Contribuisce attivamente al dibattito scientifico italiano sui diversi temi della Psicologia partecipando a
convegni, seminari e workshop (Allegato 8).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

7 novembre 2014 Ha partecipato al Workshop “Coordinare l’alta conflittualità. Metodi di integrazione per la tutela dei
minori”, organizzato da Aires, ANAMEF e IRMEF, Roma.
18 ottobre 2014
Ha partecipato alla giornata di autoformazione dell’AIMS sul tema “Ruoli sessuali identità di genere
tra vecchi modelli e nuovi profili”, Roma per un totale di 8 ore
29 marzo 2014
Ha partecipato alla giornata di automazione dell’AIMS sul tema “Le emozioni come risorsa per
l’apprendimento”, Milano per un totale di 8 ore.
5 novembre 2010 Frequenta il seminario organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio “Introduzione alla valutazione
dello stress-lavoro correlato” (per un totale di due ore).
Novembre 2006 - gennaio 2007 Frequenta e conclude il corso intensivo “Il bambino come risorsa nella terapia familiare” condotto dal
prof. Maurizio Andolfi (cinque incontri per un totale di 30 ore).
Dicembre 2003 Conclude con esito positivo la borsa di Post dottorato in Psicologia Sociale (V Ciclo) del Dipartimento
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, realizzando un progetto di ricerca dal titolo “L’interazione comunicativa tra l’esperto e il
minore presunta vittima di abuso sessuale durante l’audizione protetta”.
Novembre 2001 1a classificata e vincitrice del concorso per l’assegnazione di una borsa di Post dottorato in Psicologia
Sociale (V Ciclo) del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Settembre 1999 Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio delibera in data 17/09/99, di annotarla come
Psicoterapeuta.
Giugno 1998 Partecipa all’ Introductory Training Seminar “Victim Sensitive Mediation and Dialogue with Property
Offender and Minor Assault”, tre giornate di 24 ore complessive, condotto dal Dr. Mark Umbreit,
responsabile del “Center for Restorative Justice and Mediation” dell’ Università del Minnesota,
conseguendo il relativo attestato di partecipazione.
Luglio 1997/settembre 1998 Conclude il tirocinio pratico-clinico, per un totale di 400 ore, presso la U.S.L. RME nell’ambito del
programma formativo della Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma (Direttore Prof.
Maurizio Andolfi), propedeutico al conseguimento dell’abilitazione alla professione di psicoterapeuta.
Anno Accademico 1997/1998 Sostiene con esito positivo e valutazione “ottimo”, l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca in Psicologia Giuridica (Commissione giudicatrice n. 1999, Presidente Prof. Assunto Quadrio,
Componente Prof. Giulio Cesare Zavattini, Componente segretario Renata Tambelli), presentando una
dissertazione finale dal titolo “La responsabilità nel processo penale minorile” (supervisori: Prof.
Gaetano De Leo e Prof.ssa Paola D’Atena).
Anno Accademico 1994/1995 Viene ammessa, come 1a classificata, al Corso di Dottorato di Ricerca in Psicologia Giuridica (X
Ciclo) del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
1994/1998 Dal 1994 al 1998 frequenta il Corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia ad indirizzo
sistemico-relazionale, presso l’ “Accademia di Psicoterapia della Famiglia” (direttore: Prof. Maurizio
Andolfi) riconosciuto con D.M. del 31/12/1993,sostenendo gli esami finali in data 18/03/1999, con una
votazione di 50/60.
1996 Supera la selezione istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia - Provveditorato Regionale Lazio come
Esperta in Psicologia e Criminologia Clinica ai sensi dell’ex art. 80 legge 26/7/1975 n. 354. E’ iscritta,
dal 23/1/96, nell’elenco degli esperti di cui all’art. 120 D.P.R. 29/4/76.
Novembre 1995 È iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi del Lazio, dal 9/11/1995 con protocollo n. 6236.
Dicembre 1992- dicembre 1994 Frequenta e conclude il Corso biennale di Psicologia Relazionale, presso l'Accademia di Psicoterapia
della Famiglia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-relazionale di Roma
(direttore: Prof. Maurizio Andolfi).
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Settembre 1992/novembre 1993 Partecipa al Ciclo annuale di “Formazione alla conduzione di gruppi”, presso l'Associazione CI.V.E.S.
di Roma. Il percorso formativo è articolato in 18 incontri a frequenza quindicinale e 4 esperienze di
dinamiche di gruppo con cadenza trimestrale. Lo staff di conduzione è composto da: Prof. G. De Leo,
dott.ssa M. Galassetti, dott.ssa E. Gallizioli, dott. P. Sammartino.
1992/1993 Nella prima sessione dell’aprile del 1993 supera l’esame di Stato e viene abilitata all’esercizio della
professione di Psicologo.
Luglio 1991/luglio 1992 Porta a termine un tirocinio annuale, come psicologo, presso la Comunità Terapeutica “Massimina”,
facente parte del Servizio di Trattamento Residenziale per Tossicodipendenti gestito dal Comune di
Roma. Tale tirocinio é riconosciuto valido ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato.
Anno accademico 1991/1992 Frequenta e conclude il Corso teorico-pratico “Gerontologia e geriatria. Prevenzione
dell’arteriosclerosi”, presso la I Divisione di Geriatria dell' Ospedale Addolorata di Roma,
conseguendo il Diploma del Corso di Formazione Professionale della Scuola Medica Ospedaliera di
Roma e della Regione Lazio, sostenendo l’esame finale con giudizio “ottimo”.
Anno accademico 1991/1992 Si perfeziona in Psicologia e Giurisdizione Minorile, acquisendo il Diploma del Corso di Perfezionamento
in Psicologia e Giurisdizione Minorile, tenutosi presso la Facoltà di Psicologia di Roma.
Giugno 1991 Partecipa al corso “Formazione, informazione, educazione sanitaria nel campo degli interventi di
prevenzione e lotta all' Aids” promosso dal Ministero della Sanità e realizzato dalla Cattedra di
Criminologia e Psicologia Giuridica (Prof. G. De Leo) della Facoltà di Psicologia (per un totale di 35 ore).
Anno Accademico 1989/1990 Consegue la laurea di Dottore in Psicologia - indirizzo applicativo con votazione 110/110, presso
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi sperimentale in Criminologia dal
titolo: “Indagine esplorativa sulla prima fase di applicazione del nuovo codice di procedura
penale minorile nell' ambito della regione Lazio”, relatore Prof. G. De Leo.
Maggio/ottobre 1998 Effettua tirocinio volontario pratico consistente in attività psicologica di sostegno presso la Casa di Cura
S. Alessandro di Roma, in collaborazione con la Cattedra di Psicopatologia Generale e dell' Età
evolutiva (Prof. M. Cecchini) della Facoltà di Psicologia di Roma.
Gennaio/luglio 1989 Effettua tirocinio volontario pratico presso l' Istituto Penale Minorile “Casal del Marmo” di Roma, sotto
la supervisione del Prof. Gaetano De Leo.

ALTRE ATTIVITA’ - È membro della Redazione della rivista “Terapia Familiare”, diretta dal Prof. Maurizio Andolfi.
PROFESSIONALI
- È membro del Comitato Scientifico della rivista “Profiling-I profili dell’abuso”.
- E’ stata membro del Comitato Scientifico della rivista “Crime et delictum”.
- È stata socio fondatore di Family Law Consortium di Roma, studio multidisciplinare in cui vengono
trattate problematiche legali e psicologiche delle famiglia e minori, tra cui separazioni, divorzi e
mantenimento dei minori, trattamenti pensionistici all’ex coniuge, fecondazione, adozioni, mediazione
familiare, violenza intrafamiliare (orizzontale e verticale), abuso e maltrattamento all’infanzia e
all’adolescenza, stalking.
- È’ stata membro del Comitato Scientifico di CRINVE - Scuola di Alta Formazione in Scienze
Criminologiche di Mantova.
- È’ stata membro del Comitato Scientifico della Cooperativa Sociale Co.eSo, che si occupa di minori e
famiglie nonché di formazione, di aggiornamento, seminari e di supervisione in: mediazione familiare,
mediazione e conciliazione in ambito penale, counselling di base, percorsi residenziali autobiografici,
problematiche comportamentali in ambito scolastico e familiare e supervisione psicologica e pedagogica
di casi e progetti.
- Dal 1992 è socio della Coop Sociale "Il Cammino” di Roma

ALTRE COMPETENZE

Nel corso della sua attività professionale ha acquisito un’ottima competenza nella somministrazione ed
interpretazione dei principali strumenti psicodiagnostici rivolti sia ad adulti che a bambini e adolescenti.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows degli applicativi del pacchetto Office e del programma
SPSS. Frequenza di corsi di Word, Excel, PowerPoint e Access. Elevata capacità di ricerca informazioni
e materiale in rete e di navigazione in Internet in generale. Utilizzo e gestione di posta elettronica.
Conoscenze di hardware. Utilizzo e gestione di periferiche.
Buona conoscenza dell’inglese.
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ALLEGATO n.1. – ATTIVITA’ CLINICHE, CONSULENZE ISTITUZIONALI, INTERVENTI PSICOSOCIALI E GESTIONE DI SERVIZI

DA LUGLIO 2014 - A TUTT’OGGI
Membro dell’équipe del Servizio di Psicodiagnosi Clinica e Relazionale dell’Accademia della Famiglia Onlus di Roma (direttore: prof. Maurizio
Andolfi)
DA SETTEMBRE 2014 – AL 30 LUGLIO 2015
Supervisore del Centro per la Famiglia del Municipio V di Roma Capitale.
GENNAIO 2013- LUGLIO 2014
Supervisore del Servizio Spazio Neutro del Municipio XII (ex XVI) di Roma Capitale.
APRILE 2012-DICEMBRE 2013
Consulente della Fondazione Don Gnocchi, nell’ambito del progetto “Il Mondo in ICF: dalla classificazione ICF alla presa in carico”
(Direzione Generale per l’inclusione, diritti sociali e al responsabilità delle imprese – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – decreto
n°177/2010).
DA AGOSTO 2010 – A TUTT’OGGI
Consulente sui temi dell’abuso e maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza nell’ambito del Progetto Ufficio di Piano – Distretto RMG1 del
Centro per la Famiglia “La Locomotiva” con sede a Monterotondo (RM).
LUGLIO 2010 – DICEMBRE 2011
Responsabile Scientifico dell’Associazione LIBRA – Rete per lo Studio e lo Sviluppo delle dinamiche di Mediazione di Mantova.
APRILE 2010 - DICEMBRE 2011
Responsabile Scientifico dell’Area Ascolto protetto di S.A.I. Lab Indagine e Consulenza Forense di Mantova.
2008 - 2009
Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.
SETTEMBRE 1999 - SETTEMBRE 2010
Responsabile del Servizio Spazio Neutro del “Centro Provinciale di Roma per la diagnosi, l’accoglienza e il trattamento del bambino
maltrattato G. Fregosi – Tetto Azzurro”, con responsabilità di: raccolta delle sommarie informazioni, audizioni protette (ai sensi degli artt. 13 e
14 della L. n.66 del 1996), valutazioni nei casi di violenza sessuale ai danni di minori, incontri protetti (valutativi, tratta mentali e di verifica di
fattibilità) e valutazione della Sindrome di Alienazione Genitoriale.
GIUGNO 2007 - GIUGNO 2009
Psicoterapeuta presso il Centro Clinico rivolto a famiglie che vivono un lutto diretto dal Prof. Maurizio Andolfi, di Roma nell’ambito delle attività
dell’Accademia della Famiglia ONLUS.
DA SETTEMBRE 2004 - A TUTT’OGGI
Mediatore familiare presso il Servizio di Mediazione Familiare, diretto dal Prof. Maurizio Andolfi, di Roma nell’ambito delle attività
dell’Accademia della Famiglia ONLUS.
GIUGNO 1992 - OTTOBRE 1994
Psicologa, presso la Comunità Terapeutica di Città della Pieve, facente parte del Servizio di Trattamento Residenziale per Tossicodipendenti
gestito dal Comune di Roma.
NOVEMBRE 1994 - OTTOBRE 1999
Si è occupata della “fase di rientro”, presso il Servizio di Trattamento Residenziale per Tossicodipendenti del Comune di Roma, conducendo
gruppi di sostegno psicologico con frequenza settimanale. Inoltre ha coordinato la fase di rientro ed è stata Responsabile di un appartamento
protetto cittadino per ex-tossicodipendenti.
SETTEMBRE 1994 - DICEMBRE 1995
Ha svolto attività di consulenza presso la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), svolgendo studi e ricerche sul fenomeno mafioso, al fine di
promuovere attività investigative a contrasto. Ha partecipato all’elaborazione e alla redazione delle Relazioni Semestrale e Annuale al Parlamento
sul fenomeno mafioso.
DICEMBRE 1996 - DICEMBRE 2001
Membro dell’équipe della Sezione di Mediazione Penale Minorile presso il Laboratorio Clinico della Facoltà di Psicologia di Roma, coordinata dal
prof. G. De Leo.
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ALLEGATO n.2 – INCARICHI ACCADEMICI COME DOCENTE A CONTRATTO O INVITATO
Anni Accademici 2012/2013-2013/2014
Cultore della Materia Psicologia Clinica e Dinamica presso la Facoltà di Psicologia – Università ECampus – sede di Roma.
Anni Accademici 2008/2009 - 2009/2010
Professore a contratto in Psicologia Sociale e Giuridica presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Anni accademici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 - 2005/2006 - 2006/2007
Professore a contratto in Criminologia presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli.
Anno accademico 2004/2005
Docente Invitato per il Tirocinio presso istituzioni per tossicodipendenti presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana.
Anno accademico 2003/2004
Contratto di collaborazione presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’insegnamento di
Psicologia Giuridica.
Anni accademici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004
Docente Invitato di Sociologia della devianza minorile, presso l’Università Pontificia Auxilium di Roma.
Anni accademici 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004
Docente Invitato di Prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Giugno - luglio 1999
Docente per il corso di 8 lezioni ed esercitazioni teorico-pratico rivolto a studenti e laureandi L’analisi del contenuto: una tecnica di ricerca per la
descrizione obiettiva, sistematica e quantitativa del contenuto manifesto della comunicazione presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi
di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza.
1999
Docente, in collaborazione con il Dott. A. Gnisci, per il seminario (5 incontri) Metodologie di Analisi del Contenuto e Osservative, Cattedra
Psicologia Giuridica, Prof. G. De Leo, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma
La Sapienza.
Anni Accademici 1992-2006
Attività didattiche, seminariali e conduzione di esercitazioni in qualità di Cultore della Materia della Cattedra di Psicologia Giuridica, Prof. G. De Leo,
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza.
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ALLEGATO n. 3 – ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI

Anno Accademico 2014/2015
Docente di “La valutazione psicodiagnostica delle capacità genitoriali in ambito peritale” presso il Master in Psicodiagnostica dello
sviluppo dell’Università La Sapienza di Roma.
Anni Accademici 2011/2012-2012/2013
Docente di Elementi di Psicologia della testimonianza presso il Master Universitario Psichiatria forense dell’età evolutiva dell’Università
degli Studi di Roma La Sapienza.
Anno Accademico 2011/2012
Docente di Ascolto e valutazione dell’abuso ai danni di minori presso il Corso di Criminologia e Psicopatologia Giuridica dell’Università di
Chieti.
Anni Accademici 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015
Docente di L’Ascolto a fini giudiziari del minore vittima di reato presso il Master Universitario Interdisciplinare di I livello in Criminologia,
Psicologia Investigativa e Psicopedagogia Forense, Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) di VeneziaMestre.
Anno Accademico 2009/2010
Docente di Valutazione dell’abuso sessuale sui bambini presso il Corso di Perfezionamento Perizia e consulenza tecnica psicologica in
ambito forense dell’ Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione.
Anno Accademico 2010/2011
Docente di La valutazione del danno nei casi di Sindrome di Alienazione Parentale e abuso sessuali ai danni di minori presso il Corso di
Perfezionamento in Danno e Psiche. Lutto, Stalking, Mobbing e altre tipologie di danno dell’ Università degli Studi di Urbino, Facoltà di
Scienze della Formazione.
Anni Accademici 2009/2010 - 2010/2011 – 2014/2015
Docente di L’incidente probatorio e l’assunzione della testimonianza di minori vittime di reato presso il Master Universitario di I livello in
Psicologia Giuridica dell’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione.
Anno Accademico 2008/2009
Docente di L’ascolto del minore a fini giudiziari nell’ambito del Master di II livello La valutazione e l'intervento in situazioni di abuso
all'infanzia e pedofilia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Anno Accademico 2008/2009
Docente di La valutazione dell’abuso sessuali sui minori al Corso di Perfezionamento in Strumenti per la Valutazione dell’abuso sui minori
presso l’ Università degli Studi di Urbino.
Anno Accademico 2006/2007
Docente dei laboratori L’ascolto giudiziario penale dei minorenni vittime-testimoni di reato e Gli incontri protetti presso il Master Universitario
di II livello in Psicologia Investigativa, Giudiziaria e Penitenziaria, presso la Facoltà di Psicologia2 di Roma, dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza.
Anno Accademico 2006/2007
Docente presso il Master di II livello in Psicologia Forense e Vittimologia della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
Anni accademici 2000/2001 - 2002/2003 – 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006
Docente di Psicologia della testimonianza, L’audizione protetta al Master Universitario di II livello, presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, in Esperto nella valutazione, nelle diagnosi e nell’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e all’adolescenza.
Anni accademici 2004/2005 e 2005/2006
Docente di Adolescenza e devianza presso il Master Universitario di II livello in Diritto di Famiglia e Giustizia Penale Minorile della Facoltà di
Giurisprudenza della LUMSA di Palermo.
Anno accademico 2004/2005
Docente di La valutazione dell’abuso sessuale nei confronti dei bambini e degli adolescenti presso il Master di II livello della Facoltà di
Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli in Psicodiagnostica clinica dell’individuo e delle istituzioni.
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Anno Accademico 2002/2003
Docente in Devianza minorile e psicopatologia: nuovi utenti dei servizi della giustizia minorile presso il Corso di Perfezionamento
dell’Università di Napoli.
Anni Accademici 2002/2003 – 20013/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 -2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015
Docente di “La Psicologia Giuridica”, “Psicosociologia della devianza minorile”, “La mediazione penale minorile”, “La valutazione psicologicogiuridica dell’abuso sessuale”, “L’ascolto a fini giudiziari penali del minore vittima-testimone di reato” presso il Master “Diritto del Minore” de
La Sapienza Università di Roma.
Anni accademici 2000/2001 e 2001/2002
Docente presso il Corso di Perfezionamento in Mediazione Psicosociale, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Anni accademici 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002
Docente presso il Corso di Perfezionamento Tutela del minore e dell’Adolescente, Università degli Studi di Roma La Sapienza.
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ALLEGATO n.4 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DOCENZE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO
23 maggio 2015, Seminario dal titolo “Ruolo e funzioni psicologico-giuridiche dell’esperto nei casi di vittime di reato”.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
 Progetto Psicosociale della Commissione Famiglia del CDO Avvocati di Roma - Corso di Psicologia Giuridica nei procedimenti
di Diritto di Famiglia
27 gennaio 2015, Docenza dal titolo “La consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti di separazione, divorzio, de podestate e
adozione.
5 maggio 2015, Docenza dal titolo “La consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e di
adozione”.


Dipartimento Centro Studi – Formazione e Crediti Formativi - Progetto Famiglia, Minori – Genitorialità positiva nella crisi della
famiglia: avvocati, magistrati ed esperti a confronto
20 febbraio 2015, Docenza dal titolo “Cattivi genitori: quali aspetti psicologi si prendono in considerazione nella valutazione delle
inidoneità genitoriale in ambito giudiziario”.



Dipartimento Centro Studi – Formazione e Crediti Formativi - Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione – in Collaborazione con
Istituto Italiano di Diritto Collaborativo - Corso di Negoziazione Assistita
16 giugno 2015, docenza dal titolo “Le risorse per la soluzione delle criticità relazionali delle famiglia in crisi”.



Dipartimento Centro Studi – Formazione e Crediti Formativi - Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione e Progetto Diritto e
Procedura Penale – ForensiX – Minori e Famiglia
13 luglio 2015, docenza dal titolo “Dinamiche e conflitti nel sistema genitoriale.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE


ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA DI ROMA, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO-RELAZIONALE (DIRETTORE:
PROF. MAURIZIO ANDOLFI)
Gennaio/ottobre 2012: Docente presso il Corso di formazione biennale in Mediazione Familiare di La genitorialità, Psicologia del
bambino e dell’adolescente, Psicologia Sociale e nuove forme di famiglia.
Gennaio/dicembre 2012: Docente presso il Master annuale di Psicologia Giuridica, di La metodologia della perizia e della consulenza
tecnica, La genitorialità, La consulenza tecnica nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio, Il danno alla persona di
tipo non patrimoniale.
Giugno 2007/aprile 2008: Docente presso il Corso per Comediatori Familiari, di Famiglie a rischio: maltrattamento, abuso e nuove
sindromi, Elementi di Etica deontologica ed identità del mediatore familiare.
2007-2011: Docente presso il Corso Introduttivo di Counselling Familiare, di Famiglie ricostituite e nuove forme di famiglia.
2006: Docenza formativa nell’ambito delle lezioni teoriche della Scuola sul tema Etica e deontologia dello psicologo.
Marzo/giugno 2006: Docenza formativa nell’ambito del Corso intensivo Genitorialità in crisi e abuso infantile, su La Sindrome di
Alienazione Parentale e La valutazione dell’abuso sessuale di danni di un bambino o di un adolescente.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELL’ADOLESCENZA E DELL’ETÀ GIOVANILE DI ROMA (DIRETTORE: DOTT. SERGIO MUSCETTA)
2006-2012: Docente in Psicologia Giuridica al III e IV anno di corso.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA STRATEGICA INTEGRATA - SERAPHICUM DI ROMA
2007-2014: Docente di Psicologia Strategica applicata ai contesti giudiziari al III e IV anno di corso.
Pagina 8/20 - Curriculum vitae di Melania Scali



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA PNL.t. DI BARI
2009-2014: Docente di La terapia sistemico-relazionale al IV anno di corso.



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN PSICOTERAPIA DELL’UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA
2008: Docenza di La terapia familiare.



SCUOLA SPECIALIZZAZIONE ISPPREF DI CASERTA
2011: Docente presso il Master di II livello in Psicologia giuridica e Criminologia, in L’evoluzione degli studi sul comportamento
criminale e Problemi, metodi e strumenti nella valutazione della testimonianza.

ENTI DI FORMAZIONE/ORGANIZZAZIONI NO PROFIT


UNIVERSIIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI UDINE
2014: quattro incontri formativi (maggio-dicembre 2014) sui temi “Lo Spazio Neutro: gli incontri protetti”, “Il Disturbo da deficit di
attenzione e iperattività: modelli di trattamento e strategie operative”, “Il gruppo come strumento del lavoro psicosociale”, presso il
Servizio “Dire fare Famiglia” di Latina.



COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI VELLETRI
2012: Docenza formativa rivolta agli educatori della Cooperativa sui temi dell’abuso e maltrattamento al’’infanzia e adolescenza



ASSOCIAZIONE GRUPPO WAVE DI ROMA
2012: Docenza formativa su “Etica e deontologia dello psicologo”



ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE PER LA RICERCA SUGLI ECOSISTEMI ONLUS DI ROMA
2012: Docenza formativa, nell’ambito di due giornate, rivolte agli operatori sociosanitari del 16° Municipio di Roma, sui temi dell’abuso e
maltrattamento all’infanzia e adolescenza



ISTITUTO GALTON DI ROMA
2011-2012: Docente presso le diverse edizioni del Master di Psicologia Giuridica, in: Il Danno non patrimoniale, in particolare nei casi
di vittime di reato di stalking; Mobbing; La valutazione del danno in età evolutiva.



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE DI MANTOVA
Gennaio 2011: Docente in Juvenile Sex Offender all’ International Winter School of Victmology Criminal Behaviors of Sex Offenders
and Possible Treatment, in collaborazione con la Tilberg University.
Settembre/ottobre 2011: Docente unico del Corso di Formazione Specialistica L’ascolto a fini giudiziari del minore vittima-testimone
di reato.
2010: Docente in Psicologia della testimonianza, L’audizione protetta, Psicologia Giudiziaria presso il Corso in Scienze
criminologiche.



ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE “M.C. VISCONTI” DI ROMA
1999-2008: Docente in Famiglie e devianza minorile, L’ascolto giudiziario del bambino vittima/testimone di abuso e
maltrattamento, Funzioni dello psicologo giuridico nei casi di separazione e divorzio, Affidamento e adozione del Master in
Psicologia Giuridica.



TELEFONO AZZURRO
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2005: Docenza formativa su Il sistema della famiglia nel percorso dell’affido. L’interazione bambino-famiglia d’origine e famiglia
affidataria nell’ambito del Corso di Formazione sull’affido in collaborazione con la Provincia di Roma.
2004: Docenza formativa al Corso di formazione “Quando i bambini chiedono” sul tema L’ascolto del minore.
2004: Docenza formativa in L’ascolto del bambino nei casi di abuso sessuale nell’ambito del Corso di formazione per insegnanti delle
scuole elementari, medie inferiori e del primo biennio delle superiori di Roma, organizzato da Telefono Azzurro in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione.
2002: Docenza formativa in La diagnosi a fini giudiziari nell’ambito del Corso per operatori sociosanitari della Provincia di Roma
organizzato dal Centro Provinciale di Roma G. Fregosi –Tetto Azzurro.
2001: Docenza formativa presso il Corso di formazione-informazione per operatori dei Servizi Sociali del Comune di Treviso “Abuso,
maltrattamento e emergenza in età evolutiva: il lavoro di rete”, sul tema Audizione protetta e validazione: strumenti operativi di
tutela psico-giuridica nei casi di maltrattamento e abuso sessuale.
2000/2001: Docenza formativa presso il Corso di Perfezionamento per gli operatori della Provincia di Roma in I percorsi
psicosociogiuridici dell’abuso. Un approccio integrato promosso dal Centro Provinciale “G. Fregosi” per la diagnosi, il trattamento e
l’accoglienza del bambino maltrattato.


SOC. COOP. THE PRESENT IN THE FUTURE DI MILANO
Luglio/settembre-ottobre 2011: Docente unico del modulo Il Maltrattamento e l’abuso, consulenza tecnica e trattamento, nell’ambito
del Corso Specialistico di Alta Formazione La Psicologia Giuridica nei contesti civile e penale minorile.
Settembre 2010: Docente unico del modulo Maltrattamento e abuso all’infanzia: tecniche di rilevazione, valutazione e intervento,
nell’ambito del Corso “IoNo”.
Marzo/aprile 2008: Docenza formativa nell’ambito del Master in Psicologia Giuridica su La raccolta della denuncia e della
testimonianza di minori vittime-testimoni di reati e La valutazione dell’abuso.
Giugno/luglio 2006: Docenza formativa nell’ambito del Master in Psicologia Giuridica su Abuso e maltrattamento all’infanzia. La
valutazione dell’abuso, L’affido eterofamiliare e L’adozione nazionale e internazionale.
Ottobre/novembre 2005: Docenza formativa nell’ambito del Master in Psicologia Giuridica, su Abuso e maltrattamento all’infanzia. La
valutazione dell’abuso.
Gennaio 2004: Docenza formativa nell’ambito del Corso di Psicologia Giuridica Minorile su La valutazione dell’abuso sessuale nei
confronti di un minore.
Febbraio 2003: Docenza formativa nell’ambito del Corso di Psicologia Giuridica Minorile su La valutazione dell’abuso sessuale nei
confronti di un minore
Febbraio 2003: Docenza formativa nell’ambito del Corso di Psicologia dell’Emergenza su Teoria e metodi della psicologia
dell’emergenza.



ASSOCIAZIONE IL GABBIANO ONLUS DI LECCO
Settembre/dicembre 2009 - settembre/dicembre 2010: supervisione formativa e organizzativa rivolta ai Responsabili dei Servizi
dell’Associazione.
Febbraio 2005: Docenza formativa su Potenzialità e rischi dell’affettività e delle emozioni nella relazione d’aiuto, nell’ambito del
Progetto formativo “Così vicino, così lontano, emozioni e affettività nella relazione di aiuto”.



CEAS ONLUS DI MONTEROTONDO
Maggio 2011: Docente sui temi “Adolescenza e disagio” e “Famiglie multiproblematiche” presso il Corso di Formazione per operatori
sociali dal titolo “Il privato sociale e le sfide della complessità aziendale” organizzato in partenariato con E.N.A.I.P. Lazio finanziato dalla
Provincia di Roma – Assessorato alle Politiche per il Lavoro e la Formazione.



COOP. HELP DI ROMA
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2004: Docenza formativa su Il sistema della giustizia penale nel settore degli adulti e in quello minorile nell’ambito del Corso di
Formazione per Mediatori Culturale.


FONDAZIONE SILVANO ANDOLFI
2003: Docenza formativa nell’ambito di un corso per mediatori culturali su Le strutture e i modelli di intervento nel sistema della
giustizia penale minorile e adulti.
Maggio 1998/dicembre 1999: Collaborazione nell’ambito di un corso di formazione per Mediatori Culturali, rivolto a stranieri residenti,
all’interno del progetto europeo “Bridge”, in qualità di docente del corso e responsabile dell’attività di ricerca sulle famiglie immigrate.



SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA “G. MONTESANO” DI ROMA
2001: Docente del Corso di Formazione per Mediatori Familiari autorizzato dalla Regione Lazio.
2000: Docente del Corso di Formazione per Mediatori Minorili autorizzato dalla Regione Lazio.



ASSOCIAZIONE JONATHAN E UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI
2002: Docenza formativa sul tema I nuovi utenti dei servizi minorili della giustizia, nell’ambito del Corso per operatori sociali
“Mutamento sociali e condizioni minorili”.
2001: Docenza formativa nell’ambito del Corso per operatori sociali “L’adolescente deviante: oggetto e soggetto dell’intervento soc iale.
Risorse, strategie, obiettivi”.



FONDAZIONE STELLA MARIS DI LIVORNO
2001: Docenza formativa, nell’ambito del Corso “L’abuso fisico e sessuale dell’infanzia: valutazione e interventi terapeutici”, sul tema La
validazione come procedura psicologico-giuridica di tutela dei minori presunte vittime di abuso sessuale.



GRUPPO DI PSICOLOGIA GIURIDICA
1999: Docenza formativa presso il Gruppo di Psicologia Giuridica – sedi di Roma e Milano - su La mediazione penale minorile.

MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DELL’INTERNO
2003: Docenza formativa alla Polizia di Stato su Aggressività, violenza, criminalità. I crimini violenti: il contributo psicosociale.
2001: Docenza formativa per contro del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per Agenti di Polizia Penitenziaria presso la
sede di Ancona sul tema Aspetti psicologici e metodologici della testimonianza.
2001: Docenza formativa per contro del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per Agenti di Polizia Penitenziaria presso la
sede di Campobasso sul tema Aspetti psicologici e metodologici della testimonianza.
2000: Docenza presso il Corso di formazione per assistenti sociali di nuova nomina, presso la Scuola di Formazione per il Personale
Minorile di Messina organizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia-Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile sul tema Problematiche
adolescenziali e devianza minorile. Andamento della criminalità minorile con particolare riferimento alle nuove forme.
1997: Docenza formativa presso la Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni di Roma sul tema Minori e criminalità organizzata.
Analisi di un fenomeno nell’ambito del Corso di Formazione per Educatori di VI Qualifica Funzionale.
1995: Docenza formativa in Tematiche della comunicazione presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma, nell'ambito del “Corso di qualificazione professionale per Vice Sovraintendenti di
Polizia Penitenziaria.
1992: Progettazione, gestione, analisi e rielaborazione dei risultati di due moduli formativi in Analisi della Domanda Formativa degli
Educatori dell'Ufficio per la Giustizia Minorile presso la Scuola di Formazione del Personale per i Minorenni di Roma del Ministero di
Grazia e Giustizia.
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COMUNE DI ROMA
Marzo/aprile 2002: Progettazione, realizzazione e conduzione del corso formativo sulla Mediazione Sociale rivolto alle istituzioni
pubbliche attivate nei territori cittadini coinvolti dal Progetto di Mediazione Sociale del Comune di Roma.
Ottobre/novembre 2001: Progettazione, realizzazione e conduzione del corso formativo sulla Mediazione Sociale rivolto agli operatori
coinvolti dal Progetto di Mediazione Sociale del Comune di Roma.
Giugno1999/settembre 2000: Coordinamento delle attività di formazione del Servizio sperimentale volto alla Mediazione Sociale
dell’Ufficio Roma Sicura.
1999: Organizzazione, tutoraggio e docenze del Corso di Formazione sul DPR 448/88 in convenzione con il Comune di Roma.
PROVINCIA DI TARANTO
2002: Docenza formativa nell’ambito del Programma di Formazione e aggiornamento degli operatori addetti ai progetti educativi per
l’infanzia e l’adolescenza presso il Corso di Formazione in Tutela del minore e della genitorialità della Provincia di Taranto sul tema La
devianza minorile. Trattare con adolescenti devianti.
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
1999: Docenza formativa sul tema Le attività lavorative ed il lavoro con le famiglie nelle misure cautelari non detentive nell’ambito del
Seminario di studio Dal circuito penale all’esclusione sociale: una proposta di intervento sul territorio del progetto PROXENOS di
Reggio Calabria promosso dall’Amministrazione Provinciale, dai Servizi Minorili della Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio
COMUNE DI ANCONA
1995: Progettazione e gestione dell’attività formativa di consulenza e supervisione per operatori impegnati nell’attività educativa rivolta ad
adolescenti, per conto dell’Amministrazione Comunale di Ancona.
CAMERA PENALE DI ANCONA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
2010: Docente presso il Corso Vittime e autori di abuso sui minori: interventi giuridici e psicologici, sul tema La sospensione del
processo e la messa alla prova.
OSSERVATORIO GIURIDICO ITALIANO - SEZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Ottobre 2010: Docente in Stalking: dinamiche relazionali e gli effetti psicologici sui figli presso il Corso di Formazione Professionale
in Criminologia Forense. Profili Giuridici, Criminologici e Psicologici.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA E CAMERA DI CONCILIAZIONE DI ROMA
Novembre 2008: Docenza Formativa su La conciliazione: aspetti psicologici e comunicativi presso il Corso di formazione per
conciliatori.
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ALLEGATO n.5 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI PROGETTI PSICOSOCIALI E GESTIONE DI RICERCHE-INTERVENTO
2008
Coordina la valutazione di tre progetti (“My Generation”, “Force” e “Altrestrade”) di prevenzione e riduzione del danno dell’uso di sostanze
stupefacenti nell’ambito del territorio della ASL RMG e previsti dal Fondo Nazionale Di intervento per la lotta alla droga e gestiti dalle Coop. Il
Cammino di Roma.
Febbraio 2006/marzo2007
Coordina la valutazione di tre progetti (“My Generation”, “Force” e “Altrestrade”) di prevenzione e riduzione del danno dell’uso di sostanze stupefacenti
nell’ambito del territorio della ASL RMG e previsti dal Fondo Nazionale Di intervento per la lotta alla droga e gestiti dalle Coop. Il Cammino, Folias e
Parsec di Roma.
2005
Coordina e supervisiona per conto della Coop. “Il Gabbiano” di Lecco il progetto Valutare gli interventi nelle dipendenze: costruzione di un
percorso condiviso per capire e per agire.
Settembre 2004/ottobre 2005
Progetta e realizza una ricerca sulla qualità e l’efficacia degli interventi nei casi di tratta delle donne per la Cooperativa “Il Cammino” e la Provincia di
Roma.
Gennaio/giugno 2005
Progetta e realizza una ricerca sulla qualità e l’efficacia degli interventi di reinserimento sociale di soggetti adulti svantaggiati per la
Cooperativa “Il Cammino” e l’XI Municipio di Roma.
Luglio 1999/ottobre 2004
Progetta e realizza una ricerca di follow-up sul trattamento di soggetti tossicodipendenti per la Cooperativa “Il Cammino”.
Dicembre 1999/aprile 2001
Progetta, coordina e realizza per conto della Fondazione "Silvano Andolfi" una ricerca co-finanziata dal CNEL e dal Ministero degli Affari Sociali su La
qualità della vita delle famiglie straniere in Italia.
Marzo/dicembre 1999
Collabora con la Fondazione “Silvano Andolfi” in qualità di Responsabile dell’attività di ricerca sulle famiglie immigrate nell’ambito del progetto
europeo denominato “Bridge”.
Marzo/dicembre 1999
Consulente della Cooperativa “Magliana ‘80” per una ricerca-intervento nell’ambito del Progetto Giustizia (attività di sportello orientativo, sostegno
psicologico, gruppi motivazionali e attività di pre-accoglienza per detenuti tossicodipendenti presso gli Istituti di Rebibbia) e del Progetto Rosa Tatuata
(inserimento lavorativo accompagnato per giovani detenuti dell’IPM di Casal del Marmo).
Marzo 1997/agosto 1998
Consulente esterno della ricerca Alla ricerca di una metodologia per la prevenzione alla criminalità minorile realizzata da EURISPES.
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ALLEGATO n. 6 – ATTIVITA’ DI RICERCA ACCADEMICA
2002
“L’osservazione della relazione genitoriale in un contesto «protetto». La costruzione di uno strumento di analisi”, Progetto di Facoltà, Responsabile
prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
2001
“Fattori distali e prossimali nei rischi dei disordini della condotta in adolescenza: integrazione tra il Modello di Sviluppo Antisociale di Kenneth Dodge e
l’Analisi dell’Azione Deviante”, Progetto di Ateneo (60%), Responsabile Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
2001
“Tutela dei minori e mass media”, Progetto di Facoltà (60%), Responsabile Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1999
“La responsabilità nel processo penale minorile”, Progetto di Facoltà (60%), Responsabile Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1999
“Interazione sociale, negoziazione e identità sociale nei contesti legali e aziendali”, C.N.R, Coordinatore Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1999
“La conversazione come strumento di costruzione sociale: sistemi di attività a confronto”, Progetto di Ateneo (60%), Responsabile Prof. Pontecorvo,
Università La Sapienza.
1998
“Rappresentazione della vittima e orientamenti degli operatori della Giustizia Minorile, con particolare riferimento alle nuove competenze espresse
dalla legge sulla violenza sessuale n.66/96”, Ricerca CNR, Responsabile Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1996
“Rappresentazione sociale della pena”, Ricerca CNR, Direttore Prof. C. Serra, Università La Sapienza.
1996
“Analisi sequenziale della conversazione nel processo penale”, Progetto di Facoltà (60%), Responsabile Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1995
“L’immigrazione familiare: tra emarginazione e costruzione di una società multietnica”, Progetto Facoltà (60%), Direttore Prof. M. Andolfi, Università La
Sapienza.
1995
“Il nuovo codice di procedura penale Minorile - Valutazione degli indicatori di efficacia”, CNR, Direttore Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1995
“Il minore nel nuovo processo penale: un contributo di ricerca della verifica della nuova normativa processuale”, Progetto Facoltà (60%), Responsabile
Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1994/1995
“Aspetti cognitivi e contestuali nella valutazione giudiziaria ”, Progetto MURST (40%), Responsabile Nazionale Prof. A. Quadrio.
1994
“La mediazione nel sistema penale minorile”, Progetto di Ateneo (60%), Direttore Prof. G; De Leo, Università La Sapienza.
1994
“Aspetti psicosociali dell'applicazione del nuovo codice di procedura penale minorile”, Ricerca CNR, Direttore Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1994
“Aspetti psicosociali dell'applicazione del nuovo codice di procedura penale minorile”, Ricerca CNR, Direttore Prof. G. De Leo, Università La Sapienza.
1992/1994
“Il nuovo codice di procedura penale minorile - Aspettative e valutazioni negli operatori della Giustizia”, Ricerca CNR, Direttore Prof. G. De Leo,
Università La Sapienza.
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ALLEGATO n.7 – PUBBLICAZIONI
2014
Scali M., Baby squillo: vittime innocenti?, in Profiling-I profili dell’abuso, Anno 5, n.2, giugno 2014.
2013
Scali M., Le vittime dimenticate:anziani, abusi e maltrattamenti, in Profiling-I profili dell’abuso, Anno 4, n.2, giugno 2013
2012
Scali M., Elisa potrà testimoniare? Disabilità in età evolutiva e testimonianza, in Profiling-I profili dell’abuso, Anno 3, n.3.
Scali M., L’audizione protetta, in Biscione M. C., Pingitore M. (a cura di), La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori, Franco Angeli, Milano.
2011
Scali M., I bambini dicono sempre la verità?, in Puccia A., Benatti C., Svazzi F. (a cura di), Atti del I Congresso Internazionale CRINVE 2010,
FDE Institute Press, Mantova, pp. 172 -183.
Scali M., Juvenile sex offenders, in Crimen et Delictum. International Journal of Criminological and Investigative Sciences, vol.1 ,pp. 6-15.
2010
Petruccelli F., Scali M., Petruccelli I., Grassotti R., Psicosessuologia Giuridica, in Gulotta G., Curci A. (a cura di), Mente, Società e Diritto, Giuffè,
Milano, pp. 533 – 552.
2009
Scali M, L’ascolto del bambino nelle procedure giudiziarie, in Terapia Familiare, n. 91, pp. 143 -160.
Scali M, Gli allontanamenti dall’ambiente familiare e lo “spazio neutro”, in Camerini G.B., Sechi (a cura di), Principi ed esperienze di
riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza, Edizioni Maggioli, pp.261- 280.
Addazi A., Scali M., La valutazione al follow-up degli utenti trattati nella Comunità di Città della Pieve, in Addazi, Marini, Rago (a cura di),
Metodo e risultati di una comunità per tossicodipendenti, Franco Angeli, Milano, pp. 115-161.
2007
Scali M., L’etica della responsabilità, in Rivista di Terapia Familiare, n. 83, pp. 39-52.
Scali M., Con la lettura del disegno è possibile ricostruire la storia personale del bambino, in Famiglia e minori, n. 1, gennaio, pp. 102 – 106.
2006
Scali M., Il diritto ai legami parentali e sistemi familiari in crisi, in Minorigiustizia, n.3., pp.62-67.
Scali M., Le violenze psicologiche in famiglia, in Savona, E. U., Caneppele S. (a cura di), Violenze e maltrattamenti in famiglia, provincia
Autonoma di Trento e Transcrime, pp. 153-181.
Scali M., L’evoluzione degli studi sul comportamento criminale, in De Leo, Patrizi P. (a cura di), Lo psicologo criminologo, Giuffré, Milano
(seconda edizione).
2005
De Leo G, Scali M., Caso L., La Testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni, Il Mulino, Bologna.
2003
Scali M., L’impatto delle procedure giudiziarie penali nei casi di abuso sessuale, in Maltrattamento e abuso all’infanzia,vol.5., n. 3., pp. 6777.
Scali M., Calabrese C., La conduzione dell’audizione protetta: analisi dell’interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima
di abuso sessuale, in Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 5., n.1, pp. 53-66.
Scali M., De Leo G., Focus monotematico: l’ascolto del minore a fini giudiziari. Il minore come soggetto competente nel panorama
giuridico civile e penale, in Maltrattamento e abuso all’infanzia, pp. 7-14.
Scali M., Calabrese C., Biscione M. C., La tutela del minore: le tecniche di ascolto, Carocci, Roma.
2002
De Leo G., Scali M.,La prevenzione della violenza negli adolescenti, in Fuligni C., Romito P. (a cura di), Il counseling per adolescenti, McGraw-Hill,
Milano, pp. 259-270.
De Leo G., Scali M., Giustizia Minorile, in Barbagli M., Gatti U. (a cura di), La criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, pp. 263-268.
2000
De Leo G., Scali M., Lo sfruttamento dei minori da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, in Cavallo M. (a cura di), Lavoratori
eccellenti. Piccoli schiavi in una economia perversa, F. Angeli, Milano.
De Leo G., Scali M., Cuzzocrea V., Giannini M., Lepri G. L., Psicologia Investigativa: una nuova sfida della Psicologia Giuridica, in Rassegna di
Criminologia, anno XI, fasc.3/4, pp.367-386.
Scali M., Volpini L., Ipotesi di intervento clinico con le vittime di reato, in Terapia Familiare, n. 64, pp.67-81.
Scali M., Volpini L., L'intervento con le vittime nella mediazione penale, in G. V. Pisapia (a cura di), Prassi e teoria della mediazione, Cedam,
Padova, pp. 99-110.
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1999
De Leo G., Scali M., L’intervento sulla famiglia, in De Leo G., Petruccelli I. (a cura di), L’abuso sessuali sui minori, F. Angeli.
Scali M., Volpini L., Le principali caratteristiche dell’intervento della Sezione di Mediazione Penale Minorile, in Minorigiustizia, 2, pp. 150-162.
Scali M., Volpini L., La mediazione nell’esperienza della Sezione di Mediazione Penale Minorile di Roma, in Ecologia della Mente, vol. 22, n.1.,
pp. 71-86.
Scali M., Volpini L., La responsabilità come risorsa nell’intervento clinico con la vittima di reato, in Gulotta G., Zettin M. (a cura di), Psicologia
giuridica e responsabilità, pp. 236-246.
Volpini L., De Leo G., Scali M, Alcune riflessioni sulla mediazione penale nei casi di pedofilia, in Callieri B., Frighi L. (a cura di), La problematica
delle condotte pedofile, Edizioni Universitarie Romane, Roma, pp. 159-166.
1998
Scardaccione G., Baldry A., Scali M., La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile, Giuffré, Milano
Baldry A., Scali M., Volpini L., Mediation in the Italian Juvenile Justice System, in Voma Quarterly, Vol. 9, Issue 2, pp. 8-11.
De Leo G., Scali M., L’evoluzione degli interventi sulla devianza minorile, in De Leo G., La devianza minorile, Carocci, Roma (2° edizione), pp.
223-239.
De Leo G., Scali M, Recenti tendenze della criminalità minorile in Italia, in De Leo G., La devianza minorile, Carocci, Roma (2° edizione), pp. 205222.
De Leo G., Scali M., Minori e organizzazioni criminali di stampo mafioso, in De Leo G., La devianza minorile, Carocci, Roma (2° edizione), pp.
177-204.
Gnisci A., Scali M., L’osservazione nel processo penale minorile. Proposta di una griglia di analisi comunicativa, in Ricerche di Psicologia, n.
2., vol. 22, pp. 7-43.
Scali M., I minori stranieri nel processo penale minorile: alcuni risultati di ricerca, in Minori stranieri e giustizia: verso un approccio interculturale,
Giappichelli Editore, pp. 131-154.
1997
Scali M., Gnisci A., De Leo G., Comunicazione ed interazione nel processo penale minorile: proposta metodologica e primi risultati di ricerca,
in A. Mestitz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffré, Milano, pp. 77-86.
1996
De Leo G., Scali M, Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di), La criminalità
femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà, Cedam, Padova, pp. 317-328.
Scali M., Gnisci A., Misure alternative alla custodia cautelare presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, in Dell’Antonio (a cura di), Minori a
rischio e istituzioni, Giuffré, Milano, pp. 137-150.
1995
Scali M., L’analisi della domanda formativa: un’esperienza con gli educatori della Giustizia Minorile, in De Leo G. , Patrizi P. (a cura di), La
formazione psicosociale per gli operatori della giustizia, Giuffré, Milano, pp. 161-190.
1994
Scali M., Analisi della domanda formativa degli educatori della giustizia minorile, in Contributi di Ricerca in Psicologia e Pedagogia, n. 3., pp.
223-230.
1993
De Leo G., Patrizi P., Donato R., Scali M., Curti Gialdino F., Lopatka G., Extrit d'une recherche sur une recent forme de diversion au cours du
proces appliquee en Italie a partie de 1989 avec le nouveau proces penal pour les mineurs: la suspension du proces et la mise a l'epreve,
in Gazeau J., Peyre V. (a cura di), La justice réparatrice et les jeunes, Centre de Recherche Interdisciplinare de Vaucresson, pp. 109-124.
De Leo G., Patrizi P. Donato R., Scali M., L'interazione fra servizi sociali e autorità giudiziaria in alcuni interventi innovativi del processo
minorile, in G. De Leo, A. Dell' Antonio (a cura di), Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori, Giuffré, Milano, pp. 57-146.
De Leo G., Patrizi P. Scali M, Conoscenze e orientamenti nella prima fase di applicazione del nuovo processo minorile, in G. De Leo, A. Dell'
Antonio (a cura di), Nuovi ambiti legislativi e di ricerca per la tutela dei minori, Giuffré, Milano, pp. 19-56.
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ALLEGATO n.8 – RELAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI e WORKSHOP
2015
Relazione dal titolo La continuità di rapporti con le famiglie di origine: gli incontro in casa-famiglia, al Convegno “Casa-famiglia:un’intera
comunità che accoglie”, di Archimede Cooperativa Socaile Onlus con il patrocinio della regione Lazio e del Comune di Velletri,17 giugno, Velletri
(RM).
2014
Relazione dal titolo La consulenza tecnica nei procedimenti di adozione, al Convegno “Oltre il disagio minorile: le utopie concrete” 26 aprile,
Spello (PG).
Relazione dal titolo Riparare la relazione con la vittima di abuso: la cura del bambino vittima di incesto, al 42° Convegno “Broken
connections: come riparare il triangolo primario in terapia” dell’Accademia di Psicoterapia Familiare, 4-5 luglio, Roma.
2013
Relazione dal titolo L’ascolto del minore, al Convegno “Ratifica del Trattato di Lanzarote:tutela rafforzata per il minorenne vittima di sfruttamento
ed abuso sessuale”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dalla Camera Minorile Distrettuale d’Abruzzo e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati presso la Corte d’Appello di L’Aquila, 1 marzo, L’Aquila.
Relazione dal titolo Indici rivelatori della condizione di anziano in difficoltà: incapacità psichica o soggezione psicologica? al Convegno “La
tutela dell’anziano nel diritto penale di famiglia. L’anziano vittima di violenze e di abusi”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
– Dipartimento Centro Studi – Settore Famiglia, Minori ed Immigrazione, 18 marzo, Roma.
2012
Relazione dal titolo Il mito dei sintomi specifici, al Seminario interdisciplinare “Abusi e maltrattamenti su minori:tra verità e falsi miti per una
prevenzione possibile ”, organizzato dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Psicologia
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Mestre, 24 giugno, Mestre (Venezia).
Relazione al Convegno Quello che le donne non vedono. Storie e percorsi della violenza alle donne organizzato dall’Associazione Il Familiare
e dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di L’Aquila, 25 giugno, L’Aquila
2011
Relazione dal titolo L’ascolto dei bambini maltrattati in incidente probatorio al Seminario interdisciplinare “Abuso e maltrattamento: per una
psicopedagogia della prevenzione”, organizzato dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Psicologia
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Mestre, 11 giugno, Mestre (Venezia).
Docente di Juvenile Sex Offender alla International Winter School of Victmology presso il corso “Criminal Behaviors of Sex Offenders and
Possible Treatment”, organizzata dalla Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche CRINVE e in collaborazione con la Tilberg University,
18-20 gennaio, Mantova.
2010
Relazione dal titolo Meta-analisi delle linee guida e dei protocolli per la valutazione della testimonianza dei minori presunte vittime di
abuso sessuale – effetti ed esiti sul piano tecnico peritale, presentata al II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, Organizzato
dall’Università degli Studi di Urbino e patrocinato dall’ Associazione Italiana di Psicologia – Sezione di Psicologia Sociale e dalla Società
Internazionale di Psicologia Giuridica, dal titolo 14 – 16 ottobre, Urbino.
Relazione dal titolo La Sindrome di Alienazione Parentale e altre tipologie di relazionali genitoriali abusanti presentata al II Convegno
Nazionale di Psicologia Giuridica, Organizzato dall’Università degli Studi di Urbino e patrocinato dall’ Associazione Italiana di Psicologia – Sezione
di Psicologia Sociale e dalla Società Internazionale di Psicologia Giuridica, 14 – 16 ottobre, Urbino.
Relazione dal titolo L’ascolto del minore presunta vittima di abuso sessuale, presentata al Convegno “Abusi sui minori, Stalking, Violenza in
famiglia: aspetti psicologici, clinici, grafologici, peritali e giuridici, organizzato da Arigrafmilano, con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
22 maggio, Milano.
Relazione dal titolo La sopraffazione fisica nella relazione di coppia, presentata al Convegno “Il ciclo di vita della coppia. Trasformazioni,
problematiche e sessualità nella coppia moderna”, organizzato da Eudocet s.r.l, con i patrocini: di Accademia Psicoterapia della Famiglia, Asur 12 di
San Benedetto del Tronto, Comune San Benedetto del Tronto, 10 aprile, San Benedetto del Tronto.
Relazione dal titolo I bambini dicono sempre la verità?, presentata al Crime International Congress of High School in Criminological and
Investigative Scienze “Author and Victim of Crime, Between assessment and recognition: a comparative analysis, 4-7, marzo, Mantova.
2009
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Relazione dal titolo I doveri deontologici dello psicologo, presentata al Convegno di Studio, promosso dal Family Law Consortium e con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, “L’avvocato, il giudice, lo psicologo, l’investigatore privato, il giornalista: confini tra diritto
alla riservatezza e il diritto alla difesa” 6 luglio, Roma.
Relazione dal titolo Mediazione familiare e terapia della famiglia: differenza e affinità, presentata al II Congresso Nazionale dell’Anamef, 22
maggio, Roma.
2008
Relazione dal titolo Il minore vittima/testimone di reato: il danno psichico presentata al Convegno di Studio, organizzato da Norma@forma “”Il
danno non patrimoniale alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite Roma”, 29-30 novembre, Roma.
Relazione dal titolo La violenza nella coppia, presentata al Convegno organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia “La coppia in
trasformazione”, 7-8 novembre, Roma.
Relazione dal titolo La valutazione dell’abuso sessuale sui bambini: nodi problematici e buone prassi Il contributo della psicologia
giuridica clinica”, presentata al I Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi
di Bari, 25-27 settembre, Bari.
Relazione dal titolo La co-mediazione interdisciplinare, presentata al Seminario di aggiornamento professionale promosso da A.N.A.M.E.F., 11
giugno, Roma.
Relazione dal titolo L’audizione protetta, presentata al Convegno organizzato da Norma@forma, con il patrocinio di Telefono Azzurro, la Società
Italiana di Psicologia Giuridica e l’Ordine degli Avvocati di Milano, “Diritto e Psicologia: due linguaggi, un obiettivo”, 18-19 aprile, Roma.
Relazione dal titolo L’abuso e la violenza psicologica intrafamiliare ai danni dei bambini e degli adolescenti, presentata al Seminario “I
Tribunali possono risolvere?”, nell’ambito dei Seminari “Inquietudini nella modernità: eccessi, abusi e nuovi scenari”, patrocinati dal Comune di
Firenze, dalla Provincia di Firenze, dall’Università di Firenze e dalla Regione Toscana, 3 marzo, Firenze.
2007
Relazione dal titolo La valutazione dell’abuso sessuale sui bambini: nodi problematici e buone prassi. Il contributo della Psicologia
Giuridica Clinica, presentata al Convegno promosso da Telefono Azzurro “Dalla parte dei bambini, tra orchi e caccia alle streghe”, 7 novembre,
Roma.
Relazione dal titolo Il minore vittima-testimone di reato: il contributo scientifico e metodologico della Psicologia Giuridica, presentata al
workshop organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “L’ascolto del minore. In onore di Gaetano De Leo”, 26 ottobre, Urbino.
Relazione dal titolo L’interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale: risultati di ricerca, presentata all’
VIII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP, 24-26 settembre, Cesena.
Relazione dal titolo L’ascolto del bambino vittima-testimone di reato. Principi metodologici, presentata al Convegno nazionale promosso da
Telefono Azzurro e dalla provincia di Roma “ L’ascolto dei nuovi bisogni dei bambini e degli adolescenti”, 8 giugno, Roma.
2006
Relazione dal titolo L’intervento degli operatori: modalità e finalità presentata alla Tavola Rotonda, promossa dall’Associazione Italiana dei
magistrati per i Minorenni e per la Famiglia e dal Consiglio Nazionale Donne Italiane, “Diritto all’infanzia e pedofilia”, 24 marzo, Roma.
Relazione dal titolo La tutela psicologico-giuridica dei bambini vittime di abusi sessuali nelle procedure giudiziarie, presentata al Seminario
“Bambini esposti. Lo scenario internazionale. La recente legislazione”, promosso dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti
Distrettuali per la Formazione Decentrata – Corte d’Appello di Roma, 16 maggio, Roma.
Relazioni dai titoli “Devianza Minorile”, “Gli interventi psicosociiogiuridici con minori stranieri non accompagnati”, “Minori stranieri e Giustizia
penale”, “Famiglia e devianza minorile”, “Il trattamento della devianza minorile”, invitata come Esperta Italiana presso l’Università di Iasi nell’ambito
del Progetto gestito dall’International Organization and Trafficking in Unaccompanied Minors”. 9.12 ottobre, Iasi, Romania.
2005
Relazione dal titolo Alienazione Parentale e false accuse di abuso sessuale. Relazioni genitoriali abusanti, presentata al Convegno “Il
bambino e la terapia familiare”, promosso dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 13 e 14 maggio, Roma.
Relazione dal titolo Persona in età evolutiva e comportamenti violenti, presentata al Convegno organizzato dalla Camera Minorile di Roma, 24
febbraio, Roma.
2004
Relazione dal titolo L’ascolto a fini giudiziari del minore presunta vittima di abuso sessuale, presentata al Convegno “Bambini e adolescenti
vittime di abusi: ascolto, percorsi di cura e tutela giuridica”, 15 e 16 novembre, Soverato.
Relazione dal titolo Gli interventi di prevenzione e trattamento della devianza minorile. Quali indicazioni dalle evidenze scientifiche della
letteratura internazionale, presentata al Convegno “Devianza Minorile: evoluzione della pena e finalità educative. Il criterio del What Works.
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L’efficacia sociale e individuale delle misure penali per adolescenti autori di reato”, promosso dall’Università degli Studi di Bergamo, 12 novembre,
Bergamo.
Relazione dal titolo L’ascolto del bambino vittima-testimone di abuso: aspetti psicologici e giuridici, presentata al Convegno organizzato da
Telefono Azzurro “Modelli di intervento e progettualità operative per la tutela della salute mentale in infanzia ed adolescenza”, 3 novembre, Treviso.
Relazione dal titolo La valutazione del progetto Efesto: i risultati, presentata al Seminario “Il Progetto Efesto”, 29 ottobre, Roma.
Relazione dal titolo La relazione genitoriale in sistemi familiari in crisi presentata al Convegno “Famiglie e terapeuti tra appartenenze e
dipendenze”,organizzato da Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 25 - 27 giugno, Todi (PG).
Relazione dal titolo “Genitori e figli in difficoltà: gli incontri protetti”,presentata al Convegno “ Il diritto del bambino alla famiglia: quali strumenti nei
casi di abuso e maltrattamento”, promosso dalla Provincia di Roma e Telefono Azzurro, “15 e 16 aprile, Roma.
2003
Relazione dal titolo “ I bambini e la giustizia”, presentata al Convegno “I minori tra diritti umani e diritto internazionale umanitario, organizzato dalla
Croce Rossa Italiana, 31 maggio, Latina
Relazione dal titolo Aspetti di metodo e nodi procedurali dell’ascolto del minore vittima di abuso sessuale presentata al Convegno “L’abuso
all’infanzia e all’adolescenza: l’intervento integrato”, organizzato dalla Provincia di Roma e Telefono Azzurro, 13-14 marzo, Roma-Ciampino/Marino.
2002
Poster dal titolo Aspetti ambientali, psicologici e giuridici dello sviluppo sostenibile: il caso delle aree naturali protette presentato (in
collaborazione con G. De Leo et al.) al Convegno “La psicologia ambientale in Italia”, promosso dall’AIP, 6-7 dicembre, Roma.
Relazione dal titolo I fattori di spiegazione della devianza minorile presentata al 5° Meeting della Solidarietà “Bambini e adolescenti che vivono
in situazioni di disagio:dall’infanzia negata alla devianza”, 21 giugno, Gaeta (LT).
Relazione dal titolo Il Servizio Spazio Neutro: dai dati alle riflessioni metodologiche, presentata alla Giornata di studio e riflessione su
“L’intervento a favore dell’infanzia nel territorio della Provincia di Roma. Valutazione e verifica delle attività svolte dal Centro Provinciale “Giorgio
Fregosi – Tetto Azzurro”, 14 giugno, Roma.
Relazione dal titolo L’ascolto psicologico-giuridico di minori vittime di abuso sessuale, presentata al Convegno “Il diritto di essere bambino:
proposte e strategie di intervento, 15 anni dalla parte dei bambini”, 30 e 31 maggio, Bologna.
2001
Relazione dal titolo La mediazione sociale: una strategia di riduzione della conflittualità?, presentata al Convegno “Quali prospettive per la
mediazione? Riflessioni teoriche ed esperienze operative”, promosso dall’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ufficio Centrale per la
Giustizia Minorile e dal Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, 20 e 21 aprile, Roma.
Relazione dal titolo La violenza sui minori: profili psicologici e linee di intervento, 22 maggio, Ragusa.
Conduzione di un workshop dal tema Trattare i casi di maltrattamento e abuso infantile secondo un modello di intervento integrato,
nell’ambito del Convegno organizzato dal Comune di Roma e dal Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia “Minori in difficoltà. Le
risposte possibili nell’ambito della nuova legge”, 25-27 gennaio, Roma.
2000
Relazione dal titolo L’audizione protetta delle vittime di abuso sessuale, presentata al Convegno promosso dal Telefono Azzurro con il patrocinio
del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per la Solidarietà Sociale della Regione Lazio, della Provincia di
Roma e dal Comune di Roma “Abuso sessuale su bambini e adolescenti: dalla legge agli interventi concreti”, 4 aprile, Roma.
Relazione dal titolo I dati e i contributi più recenti di spiegazione del fenomeno, presentata al Convegno promosso dall’Ente Italiano di Servizio
Sociale con il patrocinio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno e della Camera dei Deputati “Il servizio sociale nel sistema giustizia e la
devianza minorile”, 24 marzo, Roma.
1998
Relazione dal titolo Alcune riflessioni sulla mediazione nei casi di pedofilia, presentata (in collaborazione con G. De Leo e L. Volpini) al Convegno
“La problematica delle condotte pedofilie” 16 e17 ottobre, Roma.
Poster dal titolo La responsabilità come risorsa nell’intervento clinico con la vittima di reato presentato (in collaborazione con Laura Volpini) al
Convegno “Responsabilità e psicologia giuridica”, 21 e22 marzo, Torino.
1997
Relazione dal titolo “I minori stranieri nel processo penale minorile: alcuni risultati di ricerca”, presentata al Convegno “Minori stranieri e giustizia: verso
un approccio interculturale”, promosso dall’ Intercenter (Centro Internazionale di Ricerche e Studi Sociologici, Penali e Penitenziari di Messina) e dalla
Cattedra di Psicologia Giuridica di Roma, 11 e12 luglio, Messina.
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1995
Relazione dal titolo Misure alternative alla custodia cautelare presso il Tribunale per i Minorenni di Roma presentata al Convegno “Minori a
rischio a Roma e nel Lazio”, promosso dal Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore, 30 novembre - 1
dicembre, Roma.
Poster dal titolo Comunicazione ed interazioni nel processo penale minorile: proposta metodologica e primi risultati di ricerca, presentato al
Congresso Nazionale della Divisione della Psicologia Giuridica “La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica” , 17 e 18 novembre, Bologna.
Relazione dal titolo Ruoli e funzioni delle donne nel sistema mafioso: aspetti psicosociali presentata al Convegno di Psicologia Giuridica “La
criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà”, 21 -24 settembre, Noto (SR).
1994
Poster dal titolo Analisi della domanda formativa: un'esperienza con gli educatori della Giustizia Minorile, presentato al Congresso Nazionale
della Divisione di Psicologia Giuridica “La Psicologia Giuridica italiana: stato attuale e prospettive di sviluppo”, luglio, Passo della Mendola (BZ).
1993
Relazione dal titolo Extrit d'une recherche sur une recente forme de diversion au cours du process appliquee en Italie a partie de 1989 avec le
nouveau proces penal pour les mineurs: la suspension du proces et la mise a l'epreve, presentata al “IX journées internationales de criminologie
juvénile”, 2 - 4 juin, Vaucresson.
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