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Abstract 
Laura Baccaro, psicologa clinica e di comunità, criminologa, mediatore civile professionista (ex D.lgs n.28/2010 e 
D.M. n. 180/2010), mediatore familiare, formatrice. 
Lavora nel proprio studio a Padova. 
 
Perfezionamento in Bioetica, Perfezionamento in Devianza e politiche di sicurezza sociale, Perfezionamento 
in Criminologia e Psicopatologia Forense, Master in Psicologia Giuridica, Master 2° livello in 
Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Computerizzata, Alta Formazione Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione,  Mediatore civile professionista (ex D.lgs n.28/2010 e D.M. n. 180/2010), master in 
Mediazione familiare, master in Diritto umanitario internazionale (in corso) 
 
Iscrizione Albo degli Psicologi, Regione del Veneto n° 3494   
Iscrizione Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Padova n° 2048 
Formatore pratico accreditato presso Ministero della Giustizia, Mediazione civile per Organismo di Mediazione 
Uniciels srl, n. 329 
Membro Società Italiana di Criminologia (SIC) 
Iscritto Albo docenti e collaboratori Istituto Superiore Studi Penitenziari 
 
Direttore scientifico dal 2008 ad oggi: Rivista di psicodinamica criminale, ISSN: 2037-1195, accredito Anvur-Area 
riviste scientifiche- codice CINECA: E226505. Periodico on line di saggi, criminologia e ricerche, Registro Stampa del 
Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008, www.rivista.criminale 
Fondatore e Presidente Associazione Psicologo di strada, Padova, www.psicologodistrada.it 
 
Attività di docenza e formazione 
 
Già Professore a contratto Facoltà di Medicina, Università di Padova.  
Professore a contratto Università degli Studi internazionali (UNINT), Roma 
Professore a contratto Campus Universitario Ciels, Padova, Milano  
Professore a contratto Campus Universitario Unicollege, Mantova 
 
La scrivente dal 2001 ad aprile 2012 presso ULSS 16 di Padova ha svolto attività di psicologa incaricata con pazienti 
psichiatrici del residuo dei manicomi e con pazienti del Centro Regionale per la Sclerosi Multipla.  
Dal 2002 al 2012 è  stata Coordinatore del gruppo di coordinamento degli Psicologi afferenti all’Area Anziani 
dell’ULSS 16, Padova.  Da maggio 2008 al 2010 è stata referente del Centro di Educazione alla Salute, Ulss 16 Padova. 
 
Attività  
Psicologia giuridica e forense 
 attività prevenzione, sostegno e valutazione del rischio per vittime di stalking e violenza domestica 
 interventi di prevenzione e valutazione in ambiente lavorativo di mobbing, stalking, molestie sessuali. 
 Valutazione Disturbo post traumatico da stress (PTSD) e disturbi da stress estremo in rifugiati, richiedenti asilo e 

vittime di violenza. 
 Tutela delle persone fisiche: Amministratore di sostegno 
Attività trattamentale ed interventi rivolti a imputati o condannati per reato di stalking, maltrattamenti e 
violenza domestica. 
Attività di mediazione civile e familiare  
 Mediazione civile in ambito sanitario (istituzionale-organizzativo)  
 interventi di Mediazione familiare 
Consulenze tecniche di parte (CTP)  
 risarcimento danni nei casi  di violenza domestica, molestie sessuali, stalking, etc. 
 Consulente Tecnico di Parte nei casi di separazioni, affidi, valutazioni competenze genitoriali, anche in ottica 

transculturale.  
 perizie in ambito Canonico nei procedimenti di richiesta di nullità matrimoniale  (Canone 1095) per accertare le 

carenze di capacità riferita al consenso. 
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ISTRUZIONE 
 
 
1998 

Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità,  Università di Padova,  rel. Prof. G.V. 
Pisapia 

1998
/01 

Scuola di Specializzazione Professionale, triennale - post lauream, in Criminologia, Universitè 
Europèenne J. Monnet, Bruxelles, direttore prof. Spano, Dip. Sociologia, Università di Padova 

2000 Perfezionamento  in Criminologia e Psicopatologia Forense, Istituto di Medicina Legale e 
delle Assicurazioni, Università degli Studi, Milano 

2000 Corso di Formazione per difensori, uditori giudiziari e psicologi nel processo minorile, 
Ordine degli Avvocati di Venezia, Ordine degli Psicologi del Veneto, Camera Penale 
Veneziana, Procura della Repubblica per i Minori di Venezia, Università di Padova, Tribunale 
per i Minori di Venezia”,  70 ore, 2000. 

2000 Perfezionamento in Bioetica, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova 
2000
/01 

Master in Psicologia Giuridica, Centro studi e ricerche sul disagio mentale e i comportamenti 
devianti, sezione Scuola di Psicoterapia interattivo-cognitiva, ric. Ministero dell’Università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, art.3 legge 56/89, D.M. 20/3/1998, Padova 

2001
/02 

Perfezionamento in Devianza e politiche di sicurezza sociale, Fac. Scienze Politiche, 
Università di Padova    

2011 Master 2° livello in Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Computerizzata, Elform 
2014 Master Mediatore familiare, 1500 ore, CFU 60  
2017
2018 

Master in Diritto umanitario internazionale, frequentante 

  
 
Formazione professionale  
 
2005 Corso di Alta Formazione in Donne Politica Istituzioni. Percorsi formativi per la 

promozione delle Pari Opportunità e i centri decisionali della politica, Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione, Ministero delle Pari Opportunità, Facoltà Scienze 
Politiche, Università di Padova 

2005 Psicologia dell’emergenza, Percorso formativo-addestrativo, Centro Regionale Protezione 
Civile di Longarone  

2010 Percorso formativo sullo Stalking, Osservatorio Nazionale Violenza Domestica, Pari 
Opportunità Regione Veneto, 7 - 14 maggio 2010, Palazzo Artigianelli, Venezia 

2011 Corso per Mediatore civile professionista (ex D.lgs n.28/2010 e D.M. n. 180/2010), Istituto 
Lodo Arbitrale, Ipsoa, 50 ore, Padova  

2011 3° Corso Nazionale Nirast: Identificazione, cura e certificazione dei richiedenti asilo e 
rifugiati sopravvissuti a tortura e violenza estrema, CIR, UNHCR, Ministero 
dell’Interno, Complesso Ospedaliero S.Giovanni Addolorata, Roma, 9-10-11 novembre  

2015 Percorso formativo: Gli interventi con gli autori di reato di violenza domestica, 
Associazioni Granello di Senape Padova, Psicologo di strada, Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) di Padova e Rovigo, Padova, (18 ore)  

2015 Convegno “Comprendere ed ascoltare la violenza nelle relazioni eterosessuali e LGBT”, 
Azienda sanitaria Firenze, 10 e 11 giugno 2015  

2016 Convegno “Uomini maltrattanti. Vittime e carnefici”, A.I.A.F., Corte d’Assise (Palazzo di 
Giustizia di Padova), 29 aprile 2016 

2016 Corso: Psicopatologia del trauma, ID evento: 163602  
2016 Corso: Immigrazione, salute e medicina transculturale,  ID evento: 154754  
2016  Corso: Introduzione al Counselling Sistemico nelle Professioni Sanitarie, Crediti ECM: 5 
2016 Corso: Salute religioni e culture, ID evento: 176219 
2017 Corso: Mi prendo cura di te. Le professioni del care e il fenomeno della violenza: 

riflessioni e strategie di prevenzione, ID evento: 193526 
2017 Corso: Accoglienza migranti: nuove problematiche sanitarie per i professionisti della 

salute, ECM, 
2017 Corso: Violenza su donne e minori: la ricerca socio-pedagogica in sanità, ECM, n. 352-

180872 
2017/2018 Perfezionamento in Operatore di pratiche interculturali, in corso 
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Formazione nel campo della corporeità  e della comunicazione non verbale 
 
2003  - Corso annuale “Espressione corporea”, secondo il modello di S. Martinet,   Conservatorio di 

Musica “C. Pollini”, Padova 
2003- Workshop “Pedagogia del corpo”, relatore G. Gamelli, Un. Bicocca, Milano, 8-9 aprile, 

Conservatorio di Musica “C. Pollini”, Padova 
2004 - Stage di Musicoterapia, musica, sordità, disabilità, condotto da C. Guyot e G. Cremaschi Troversi, 

25-29 ottobre, Conservatorio C. Pollini, Padova 
2004 -  Stage di Danzaterapia, Il corpo che parla. La creatività e il movimento come percorso di 

comunicazione non verbale, Centro Maria Fux. (20 ore) mese di ottobre 
2004 - Stage Danza-teatro-terapia: la danza della depressione, (24 ore) docente dr.ssa Patricia Torres 

Villanueva (Messico), in Biennale Teatro e Psichiatria, Festival internazionale del teatro attivo nel 
disagio psichico, Padova, ULSS16  

2005 -  Stage di Danzaterapia, Il corpo che parla. La creatività e il movimento come percorso di 
comunicazione non verbale, Centro Maria Fux. (12 ore), mese di aprile 

2006-  Corso di Psicosomatica per psicologi, (36 ore), ULSS 16, Padova 
2011- Corso per Facilitatrice in psicogenealogia e costellazioni familiari ad approccio immaginale 

(iscrizione Albo AISCON n. 00000099) 
 
Attività professionale psicologica  
 
La scrivente dal 2001 ad aprile 2012 presso ULSS 16 di Padova ha svolto attività di psicologa incaricata con 
pazienti psichiatrici del residuo dei manicomi e con pazienti del Centro Regionale per la Sclerosi Multipla. Si 
è occupata di interventi di sostegno e valutazione psicologica con pazienti ex-manicomiali  e questa attività 
le ha permesso di coniugare la ricerca sulla relazione di cura e la comunicazione all’interno delle istituzioni 
totali o di quanto di esse rimane ancora vivo. Inoltre è l’unica situazione che permette di osservare gli effetti 
e la perseveranza nel tempo dell’istituzionalizzazione nella vita quotidiana delle persone, sia ricoverati che 
lavoratori.  
Dopo la chiusura dei manicomi  a Padova si è assistito ad un progressivo abbandono della Biblioteca 
scientifica storica del manicomio, biblioteca ricchissima con opere dall’800 ai giorni nostri, un patrimonio 
inestimabile inaccessibile. Diventa prioritario rendere fruibile agli studiosi il materiale. Dal 2004 diventa 
responsabile scientifico del progetto dell’ULSS 16 Padova “Dai non luoghi all’esserci-con” per 
progettazione, coordinamento del recupero e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario dell’ex 
Ospedale Psichiatrico Provinciale di Padova, progetto che culminerà nella realizzazione del Centro Studi F. 
Barison, ULSS16, di cui dal 2006 al 2012 è stata responsabile. 
Come responsabile del Centro Studi si è occupata di: 
 coordinare per l’ULSS 16- Dipartimento SS dei Colli – le attività legate al progetto di ricerca della 

Regione Veneto sull’analisi del benessere organizzativo nelle Aziende sanitarie e socio-sanitarie (2007-
2008); 

 progettare e organizzare attività di formazione ECM per i lavoratori dipendenti 
Dal 2002 al 2012 è  stata Coordinatore del gruppo di coordinamento degli Psicologi afferenti all’Area 
Anziani dell’ULSS 16, Padova. Il Coordinamento ha tra i compiti istituzionali quello di organizzare la 
formazione agli operatori e di monitorare lo stato del benessere organizzativo nelle strutture.  
Da maggio 2008 al 2010 è stata referente del Centro di Educazione alla Salute, Ulss 16 Padova. 
 
Dal 2010 ad oggi in qualità di Presidente dell’associazione Psicologo di strada inizia collaborazione con 
associazione Avvocato di strada onlus (Bologna e sede di Padova) per interventi psico-giuridico di tutela 
delle persone a rischio marginalità sociale ed immigrati nonché progettazione, gestione interventi di 
formazione.  
Svolge attività di supervisione equipe operatori di prima e seconda accoglienza per richiedenti asilo, 
rifugiati e titolari di protezione umanitaria. In particolare svolge le seguenti attività d’interventi e 
consulenza:  
- Progetto “Com-munitas: prendersi cura delle persone in difficoltà”, dal 2010 ad oggi in collaborazione 

con “Avvocato di strada Padova” e Ass. Psicologo di strada Padova.  Dal 2011 ad attività di supporto 
psico-sociale vengono affiancate, al bisogno, le valutazioni delle vittime di tortura e/o Disturbo posta 
traumatico da stress per le Commissioni territoriali e per i ricorsi.  

- Partner  operativo e strategico del Progetto:  Un futuro possibile. Integrazione sociale di rifugiati politici 
utilizzando l’approccio della riabilitazione basata sulla comunità, Associazione Popoli insieme di 
Padova, Università degli studi di Padova-FISPA, Centro Studi Jacques Maritain, Ass. Psicologo di strada 
Padova, Fondazione Centro Astalli di Roma e l’Associazione Centro Astalli di Trento, anni 2016-2018 
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- Sostegno psicologico utenti prima e seconda accoglienza, supervisione equipe, Associazione Popoli 
insieme, da marzo 2015 ad oggi. 

- Attività psicologica richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria, SPRAR,  Cooperativa 
sociale Città Solare, da novembre 2016 ad oggi.  

- Partner  del Progetto “A.p.p.r.o.di - Aiuto Psicologico Per Richiedenti asilo e Orientamento nel Diritto”, 
con Associazione avvocato di strada onlus - Bologna, Ass. Psicologo di strada Padova per attività di 
supporto psicologico ai richiedenti asilo e attività di formazione dal 1/01/2017 al 31/12/2017 

- Responsabile progetto di ricerca: Vivere da richiedenti asilo. Come si sentono i rifugiati e i richiedenti 
asilo.Una ricerca dei sintomi del Ptsd nei centri d’accoglienza, maggio 2016-ottobre 2017- 
Associazione Psicologo di strada Padova 

 
In qualità di Presidente dell’Associazione psicologo di strada ha progettato e realizzato le seguenti attività di 
prevenzione al bullismo e cyberbullismo:   
- Progetto “  #SOSCYBER  ”, Istituto comprensivo don Milani, Vigonza (Pd), attività di prevenzione nelle 

classi al cyberbullismo e groming, 2013-2014 

- Partner Seminario: Non cadere nella rete, Assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione, Comune di 
Santa Maria di Sala (Ve), 2015 

- Progettazione e gestione del Programma “#SOSCYBER”, attività di prevenzione nelle classi al 
cyberbullismo e groming, rivolto a studenti delle Scuole secondarie di I° grado del territorio del Comune 
di Padova, con patrocinio Ulss16 e collaborazione Polizia Postale. 2015-2016-2017 

- Partner Convegno “Ri-mettiamoci la faccia. Un’indagine sul bullismo e cyber bullismo nelle scuole di 
Padova e provincia”, 20 maggio 2016, Istituto Marconi Padova, Consulta del volontariato di Padova 

 
 
Attività scientifica e di ricerca: Criminologia e carcere 
 
Dal 2000 al 2010 ricercatrice gruppo di studio “Etica e giustizia”, Fondazione Lanza, Padova. Nel 2000 
sente l’esigenza di approfondire la tematica del soggetto inteso come persona all’interno delle istituzioni 
totali e in tal senso, per la Fondazione Lanza,  promuove, coordina e organizza gruppi di studi dentro e fuori 
dal carcere Due Palazzi di Padova in collaborazione con il prof. G. Mosconi, docente di sociologia del 
diritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, e il Gruppo Operatori Carcerari Volontari.  
Avvia una collaborazione con il prof. P.C. Bori, docente di Filosofia morale alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Bologna frequentando il gruppo “Una via” da lui promosso e condotto. Il gruppo 
si incontra anche nel carcere Dozza di Bologna lavorando con i detenuti. Gli incontri sfoceranno nella stesura 
di una “Carta etica per il carcere”, documento che il prof. P.C. Bori presenterà  nel 2002 nel convegno di 
chiusura alle giornate di studi “L’altra città. La persona “ristretta” tra etica e diritto”. 
Nel frattempo il bisogno di coniugare i temi di salute e di soggettività  con l’istituzione la portano a stendere 
un manuale dal titolo “Carcere e salute”, frutto di una collaborazione con il giornale “Ristretti Orizzonti” 
del carcere Due Palazzi di Padova.   
Il tema della salute diventerà centrale nello studio delle istituzioni totali così come l’attenzione alla persona. 
Nel 2003 progetta, coordina e supervisiona laboratori di “Arte e creatività”, presso la Casa di Reclusione 
Due Palazzi, Padova, con lo scopo di sperimentare modalità di relazione con i reclusi che prevedano il 
mettersi in gioco responsabile dei partecipanti e la presa di coscienza di sé e delle proprie emozioni, mediate 
e protette dall’arte.   
Nel 2004 in collaborazione con il prof. G. Mosconi, docente di sociologia del diritto alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Padova, promuove una ricerca sugli aspetti  psico-sociali  della recidiva in 
carcere nella Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, che coinvolge una settantina di detenuti (ricerca 
pubblicata). 
Nel 2006 inizia un approfondimento sul valore della salute e della libertà nelle istituzioni totali, tema che 
troverà conclusione in un saggio pubblicato.  
 
Con il Centro Studi di “Ristretti Orizzonti”, giornale dal carcere e sul carcere della Casa di Reclusione 
Due Palazzi di Padova, ha realizzato una ricerca nazionale sul suicidio in carcere, conclusa nel 2009 con il 
saggio pubblicato In carcere. Del suicidio e di altre fughe, L. Baccaro, F. Morelli,  Ristretti, Padova, 2009.  
Collabora tuttora all’aggiornamento del Dossier “Morire di carcere”. 
Con il Centro Studi di “Ristretti Orizzonti” è in corso una ricerca sulla criminalità di genere e sulle 
problematiche della detenzione femminile in Italia.  
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Presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova coordina un Progetto di comunicazione multimediale a 
partire dalle storie di vita con un gruppo di detenuti sui temi della detenzione (Progetto “TG2 Palazzi, 
l’informazione televisiva supera le sbarre”, anni 2011-2012). Ha coordinato il Progetto “Vedo dentro” – 
Laboratorio di comunicazione autobiografica con supporto di audiovisivi, Casa di Reclusione Due Palazzi 
Padova, da febbraio 2013 a luglio 2014. 
Responsabile scientifica del Progetto “Autori di violenza di genere: gruppi di prevenzione” erogata in 
collaborazione con le Associazioni Granello di Senape Padova e Psicologo di strada e con l’Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Padova e Rovigo 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 Attività  di  docenza a contratto presso Università degli Studi  

 
2004/05/06
/07 

Psicologia Generale II, Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, Facoltà di Medicina, 
Università di Padova  - M-PSI/01 

dal 
2005/06  al  
2011/12 

Psicologia della Relazione, Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, Facoltà di Medicina, Università di Padova,  - M-PSI/08 
 

2005/06 Psicologia Sociale, Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, Facoltà di Medicina, Università di Padova, M-PSI/01 

dal 
2005/06  al  
2011 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie tecniche diagnostiche, Facoltà di Medicina, Università di Padova, Membro di tutte le 
commissioni d’esame , Relatore tesi di laurea - M-PSI/04 

2006/07 Psicologia dello sviluppo, Corso di Laurea in Scienze Motorie, Facoltà di Medicina e chirurgia, 
Università di Ferrara - M-PSI/04 
Relatore di tesi di laurea 

dal 2006 al 
2009 

Corsi liberi: Le parole del corpo e i gesti della cura (3° anno) e L’identità personale (2° 
anno), Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva, Facoltà di Medicina, 
Università di Padova,  

2009/10 Psicopatologia sessuale, Aspetti psicodinamici del comportamento  criminale, Il colloquio 
criminologico, Criminalità al femminile, Criminologia del lavoro, Link Campus University, 
Centro Dipartimentale degli Studi Criminologici e metodologie Investigative di Indagine e di 
Intervento, Ciels, Padova, Relatore tesi di laurea  

2010 Il suicidio: dalla disperazione alla rabbia, dalla negazione alla richiesta di riconoscimento, 
Facoltà di Scienze politiche “R. Ruffilli”, Forlì,  Università degli Studi di Bologna, 15 aprile 

2010 La comunicazione e l’informazione in radioprotezione, 1 settembre 2010,  24° Corso di 
Radioprotezione Medica, Università degli Studi di Padova, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
Bressanone, 30 agosto-3 settembre 2010 

2010/2011 Criminalità Femminile,  Criminologia del Lavoro , Violenza di Genere e Reato di Stalking, 
Istituto Universitario per la Mediazione, Scuola Superiore degli Studi Criminologici e 
Investigativi, Padova, Relatore tesi di laurea 

2011/12/13 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie tecniche diagnostiche, Facoltà di Medicina, Università di Padova, Relatore tesi di 
laurea-  MPSI/06 

2012/2013  Gestione risorse umane e mediazione, Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie tecniche diagnostiche, Facoltà di Medicina, Università di Padova – MED/50 

2012/2013/
2014 

Correlatore tesi di laurea,  Dip. Lettere e filosofia, Corso di Laurea magistrale in editoria e 
giornalismo,  Università degli Studi di Verona 

2012/2013 
2013/2014 

Elementi di Criminologia, Master di I livello in Infermieristica forense e gestione del 
rischio clinico- Libera Università LUSPIO- Roma – MED 43 

2012/2013 Laboratorio di Tecniche del colloquio criminologico, Corso di Laurea in Scienze della 
mediazione linguistica, Istituto Universitario per la Mediazione, Padova 

2012/2013 Consulenza tecnica in ambito criminologico, Tecniche del colloquio criminologico, Scuola 
Superiore degli Studi Criminologici e Investigativi, Istituto Universitario per la Mediazione, 
Padova 

2012/2013/ 
2014/2015 

Assegnazione, assistenza, e verifica dei project work, in  Master di I livello in 
Infermieristica forense e gestione del rischio clinico- Università degli Studi internazionali 
(UNINT), Roma 
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2014/2015/
16 

Sociologia della criminalità e dell’emergenza, Corso di Laurea in Scienze della mediazione 
linguistica, Istituto Universitario per la Mediazione, Campus Ciels, sede di Padova 

2014/2015/
16 

Le parole del corpo e i gesti della cura (3° anno- Med 48) e L’identità personale (2° anno- 
Med 48), Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva, Facoltà di Medicina, 
Università di Padova ( contratto per attività d’insegnamento l. 240/2010) 

2014/2015 Laboratorio La presa in carico della vittima di violenza di gener*, Corso di Laurea in Scienze 
della mediazione linguistica, Istituto Universitario per la Mediazione, Padova 

2015/16 Psicologia criminale, Corso di Laurea in Scienze della mediazione linguistica, Istituto 
Universitario per la Mediazione, Campus Ciels, sedi di Gorizia e Mantova 

2015/16 Comunicazione e mediazione interculturale in ambito sociale e sanitario, Master 
Universitario in Intercultural Competence and Management- Comunicazione, Gestione dei 
conflitti e Mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, 
dei mass media e per l'italiano L2, Università degli Studi di Verona 

2016/17 Psicologia criminale, Corso di Laurea in Scienze della mediazione linguistica, Istituto 
Universitario per la Mediazione, Campus Ciels, sedi di Gorizia e Padova  

2016/17 Psicologia criminale, Corso di Laurea in Scienze della mediazione linguistica, UNIMED, 
Istituto Universitario per la Mediazione, Milano 

2016/17 Psicologia criminale, Corso di Laurea in Scienze della mediazione linguistica, SSML 
Unicollege, , Istituto ad ordinamento universitario, Mantova 

2016/17 Modulo: Studio dell’esperienza migratoria per quanto riguarda gli aspetti cognitivi, socio-
culturali e linguistici dei gruppi di migranti e richiedenti asilo; la percezione del diritto e 
dei diritti. La rappresentazione narrativa in psichiatria; Comunicare con richiedenti asilo, 
profughi, vittime di torture. La valutazione medica ed etno-psicologica secondo il 
protocollo di Istanbul per i richiedenti asilo e le vittime di tortura (51h) in  Master di I 
livello in “Mediazione linguistica culturale verso immigrati, richiedenti asilo, rifugiati e soggetti 
con protezione umanitaria/sussidiaria”, SSML Unicollege, Istituto ad ordinamento universitario, 
Mantova 

2016/17 Pedagogia generale e sociale: comunicazione e mediazione interculturale in ambito sociale e 
sanitario-Medicina del lavoro: Medicina e diversità culturale nell’ambito del Master in 
Intercultural Competence and Management-Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione 
interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per 
l'italiano L2 (I livello)  

2017/18 Psicologia sociale ed investigativa, Corso di Laurea in Scienze della mediazione linguistica, 
SSML Unicollege, , Istituto ad ordinamento universitario, Mantova 

 
 
 Attività di docenza  

 
2002 Corso di formazione “Uguaglianza e pluralità delle culture”, Incarico dal Ministero della 

Giustizia, Dip. Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per il Triveneto 
2003 Etica delle dinamiche sociali, Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria, c/o Istituto 

Zooprofilattico delle Venezie 
2006  “Essere volontari nel Penale - Motivazioni, ruolo, stile di relazione”,  CSV di Verona,  

febbraio- marzo  
2006/07 Psicologia del rischio, Comunicazione nell’area penale,  Università Europeenne Jeanne Monet, 

AISBL, Scuola di specializzazione in Criminologia, sede italiana di Padova 
2006 al 
2010 

Psicopatologia sessuale, Aspetti psicodinamici del comportamento  criminale, Il colloquio 
criminologico, Criminalità al femminile, Criminologia del lavoro, Scuola triennale di 
specializzazione Internazionale in Scienza Criminologiche e Investigative, CIELS, Padova  

2006/07 Psicologia del rischio, Comunicazione nell’area penale,  Universite libre de Sciences de 
l’homme de Paris, direttore prof. G. Jauvais, Scuola di specializzazione in Criminologia, sede 
italiana di Padova 

2007/08 Psicopatologia sessuale, Aspetti psicodinamici del comportamento  criminale e di 
Psicopatologia e creatività, Scuola triennale di specializzazione Internazionale in Scienza 
Criminologiche e Investigative, Istituto Studi  Formazione d’Eccellenza, Mantova 

2008 Supporto e consulenza al progetto della CGIL di Padova per la formazione professione di 
mediatori culturali da inserire nella Casa Circondariale di Vicenza. 

2009 Criminalità femminile, Corso di formazione EDUCARE per educatori F1, Istituto Superiore di 
Studi Penitenziari (ISSP), I ed. settembre 2009, II ed. dicembre 2009, Roma. 
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2010 Il paradosso della salute identitaria in carcere, intervento al XV Corso Internazionale di 
Medicina Transculturale, Dalla salute al “ben-essere”: appunti per un mondo con-vivibile, con-
divisibe e con-viviale, gennaio-giugno 2010,  25 febbraio 2010, Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni e per il contrasto delle malattie della povertà, Ospedale 
S. Gallicano, Roma. 

Dal 
2010, al 
2013 

Pregiudizi e stereotipi, incontri di formazione per Progetto Comune di Padova Diritti Umani e 
Pace: dalle scuole alla città, dalla conoscenza all’azione,  AIFO e AITSAM, febbraio – maggio , 
Istituto  Tecnico Statale “Marconi” e Natta, Padova. 

2011 Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,   Ostetricia e Ginecologia: alcune problematiche 
più frequenti nella pratica quotidiana e l’approccio al miglioramento della qualità, insegnamenti 
di Violenza sessuale e violenza sessuale su minori, (2 edizioni: 11/02/2011 al 11/03/2011; dal 
30/09/2011 al 28/10/2011), ECM, Sala Cappellari, Ospedale di Piove di Sacco. 

2011-
2016 

Interventi nei  Corsi di formazione Amministratore di sostegno: protezione delle persone carenti 
o prive di autonomia. Legge n.6/04, Associazione amministratore di sostegno, Padova 

dal 25 
ottobre 
2012 
all’13 
febbraio 
2013. 

Docente per il Progetto - “Salute senza barriere: integrazione sanitaria dei cittadini stranieri 
privati della libertà personale”, c/o Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere, Casa 
Circondariale di Bari, Casa Circondariale di Bologna, Casa Circondariale di Cagliari, Casa di 
reclusione Due Palazzi di Padova, Ministero della salute, Ministero della Giustizia, Istituto 
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni e per il contrasto delle malattie della 
povertà (INMP), Roma, ECM 

2013 Aspetti relazionali e psicologici della condizione detentiva, Seminari Regionali di formazione 
“Fare scuola in carcere”, Prap della Toscana, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 18  e 25 ottobre 2013, Scandicci (Fi) 

2013 Formatrice modulo “Comunicazione e gestione delle relazioni” per il Progetto: Diritti a sud - 
Sviluppo della Rete di “Avvocato di strada” nel Mezzogiorno (Bari, Foggia, Taranto, Lecce, 
Salerno, Palermo, Catania), totale 140 ore di formazione (marzo 2013-novembre 2013), 
“Avvocato di strada onlus” Associazione nazionale di Volontariato, Bologna 

2013 Formatrice modulo “Comunicazione interna ed esterna”, P.O. FSE Basilicata 2007/13 linea di 
attività “Vale la pena lavorare” Asse III – Inclusione sociale, operazione “Formazione congiunta 
personale” scheda 2/2012, Ageforma Matera, 4 luglio 2013 

2014 Elementi di criminologia e laboratori stalking, in “Corso teorico e laboratorio. Stalking: 
analisi e intervento”, Corso di formazione con Associazioni Granello di senape e Psicologo di 
strada,  con Istituto Universitario per la Mediazione, Campus Ciels, Padova (aprile-giugno 2014) 

2017-
2018 

Docente al Corso per istruttori regionali "La violenza di genere nel sistema dell'urgenza: dal 
riconoscimento alla risposta operativa", Regione Veneto, Fondazione Scuola di sanità Pubblica 

 
 
Attività di docenza in mediazione dei conflitti  
 

- Docenza Comunicazione/Responsabilità, Corso “Mediazione dei conflitti a scuola. Mediazione e gestione 
pacifica della conflittualità in ambito scolastico”, Ass.Granello di Senape Padova, Dike Milano e CSV 
Padova, Istituto Natta, Padova, dal 19/01/2010 al 23/02/2010 

- Docenza Corso di formazione Azienda ULSS16, Padova, Gli strumenti per la gestione delle relazioni 
d’aiuto nelle situazioni di conflitto, di stress, di cronicità, (25 ottobre -10 dicembre 2011), 16 ore di 
docenza, ECM. 

- Docenza Corso di perfezionamento in conciliazione in ambito sanitario, “L’ascolto e la mediazione dei 
conflitti in sanità. Corso base”, dal 29/10/2011 al 17/12/2011, 28 ore, Scuola Superiore Universitaria per 
Mediatori Linguistici – CIELS (Aut. MIUR Decreto del 12/03/2010 GU n.75 del 31/03/2010), Padova 

- Docenza Gestione risorse umane e mediazione, Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni 
Sanitarie tecniche diagnostiche, Facoltà di Medicina, Università di Padova, anno Accademico 2012/2013, 
1CFU 

- Docenza Corso di Aggiornamento Obbligatorio per Mediatori Civili e Commerciali, Corso di 
specializzazione sulla mediazione civile in materia assicurativa: tecniche di comunicazione e ambito 
giuridico, 18 ore, luglio 2013, Organismo di Mediazione Uniciels srl, n. 329  

- Docenza Corso di Formazione L’arte della negoziazione: strategie e tecniche, Ministero della Giustizia, 
Provveditorato Regionale per il Veneto – Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, Scuola di 
Formazione e Aggiornamento di Verbania, 32 ore, settembre-ottobre 2014  
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- Docenza Corso di Aggiornamento Obbligatorio per Mediatori Civili e Commerciali, Aggiornamenti in 
mediazione: strategie e tecniche comunicative, 18 ore, novembre 2015, Organismo di Mediazione 
Uniciels srl, n. 329  

 
 

Progettazione e direzione attività di formazione psico-giuridica ed immigrazione  
- Progetto: Diritti a sud - Sviluppo della Rete di “Avvocato di strada” nel Mezzogiorno, collaborazione 

per attività di formazione volontari in 7 sportelli al Sud, 2013, “Avvocato di strada” Associazione 
nazionale di Volontariato, Bologna, Ass. Psicologo di strada Padova 

- Progettazione e realizzazione 3 incontri di formazione in collaborazione con “Avvocato di strada 
Padova”, Ass. Psicologo di strada Padova:  Casa: risorsa e dilemma tra pubblico e privato; Diritto alla 
residenza e la persona senza dimora: identità negata e stigma sociale; L’esperienza dell’Azienda Ulss 
16 in merito all’applicazione della normativa vigente in tema di assistenza sanitaria agli stranieri, 14 
marzo 2013, 18 aprile 2013, 16 maggio 2013, c/o Centro Servizi Volontariato, via Gradenigo n. 10, 
Padova. 

- Progettazione, organizzazione e gestione “Incontri di aggiornamento e formazione area immigrazione, 
diritti alle persona”, per avvocati, praticanti, psicologi, operatori sociali e volontari, n. 26 ore, con 
Associazione Granello di senape, Ass. Psicologo di strada Padova e Avvocato di strada, febbraio-ottobre 
2014,  presso Casa Comboni, via Citolo da Perugia 35, Padova, 

- Progettazione, organizzazione, responsabile scientifico: Giornata di formazione “Rifugiati e richiedenti 
asilo: diritti, procedure e sistemi di accoglienza” Aula Magna Campus Universitario Ciels, 21 ottobre 
2016, Padova, n. 2 CFU. Associazioni Granello di senape, Psicologo di strada e Avvocato di strada 
Padova 

- Progettazione, organizzazione, responsabile scientifico: Giornata di formazione: La famiglia: confronto 
tra diritto islamico e diritto internazionale e modello d’integrazione italiano, Corso di formazione con 
Associazioni Granello di senape, Psicologo di strada e Avvocato di strada,  c/o Campus Ciels, Padova 
(26 maggio 2017), 1 CFU. 

- Progettazione e organizzazione, direzione didattica: Corso di perfezionamento in Operatore di pratiche 
interculturali, Università Internazionale della pace delle Nazioni Unite ((Upeace-ONU), sede Italia, 
Roma, Centro Astalli di Roma, Ass. Psicologo di strada Padova, anno 2017/2018, Padova 

 
 
Attività di formatore in psicologia della relazione e comunicazione  
 

- Corso Elementi di psicologia applicata, ore 50,  c/o Istituto L. Configliachi per i minorati della vista, 
Padova, anno 2004/2005 

- Corso di formazione Propedeutico all’Arte Terapia secondo il metodo Arte e Creatività di Piera Legnaghi, 
Centro Assistenza F.S. Zerbato, Tregnago (Vr), maggio e giugno 2004, 12 ore 

- Co-conduttrice con P. Legnaghi dello stage di formazione Vivere le emozioni, Verona, dicembre 2004 - 
giugno 2005, 35 ore 

- Docenza al Corso di formazione L’integrazione socio-sanitaria nelle strutture residenziali per non 
autosufficienti, insegnamento Aspetti critici nelle professioni d’aiuto, (13.10.04- 9.11.04), ULSS16 Padova  

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,  L’uso di strumenti espressivi per il riconoscimento e la 
gestione delle emozioni nelle professioni d’aiuto,  (23 maggio- 10 giugno 2005)  

- Docenza di Elementi di psicologia applicata, ore 25,  c/o  ULSS16 e Azienda Ospedaliera di Padova,  anni 
2005/06- 2006/07 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,  Prevenzione al burn out. Incontrarsi per capirsi, (31 
ottobre 2007), ECM. 

- Il ruolo dell’operatore nella comunicazione di cura, in Seminario: L’operatore socio-sanitario tra 
competenze tecniche e competenze etiche, Casa di Riposo Beggiato, Conselve, 26 giugno 2010 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,  Relazione di cura ed etica professionale dell’Oss, in 
L’agire quotidiano dell’Oss nella scuola, tra responsabilità e progettualità condivisa, 1.09 al 7.09.2010. 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,  La persona al centro della cura. Corso avanzato, (15 
settembre -15 dicembre 2010), 21 ore di docenza, ECM. 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova, Unità operativa interna: responsabilità, insegnamenti di 
Direzione e leadership, Piano assistenziale individuale o piano terapeutico riabilitativo, Modelli di   piano 
assistenziale individuale o piano terapeutico riabilitativo nelle UOI,  (4 novembre -18 dicembre 2010), 9 
ore di docenza, ECM. 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova,  So-stare bene nel lavoro, (5 dicembre -12 dicembre 
2012), 14 ore di docenza, ECM. 
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- Relatrice Corso di formazione  per Operatore Sportello d'Ascolto, 4-11-12 maggio 2013, promosso da 
Associazione Psicologo di strada onlus, c/o Centro Servizi Volontariato, via Gradenigo n. 10, Padova. 

- Formatrice manager delle risorse culturali e dello sviluppo turistico locale, Corso di gestione e sviluppo del 
turismo incoming e delle risorse culturali del territorio,  16 ore, dicembre 2013, Uniciels, Padova 

- Relatore Corso di formazione Progetto Community Care per un Caregiver di Comunità, CSV Padova, 
Comune di Padova, Azienda ospedaliera, A.Ulss 16, 1-8-22-29 marzo, 5 aprile 2014, Sala Anziani, Palazzo 
Moroni - Padova 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova, Benessere organizzativo e ben-stare nel lavoro di cura 
delle persone disabili adulte, (11 settembre -20 settembre 2014), 11 ore di docenza, ECM. 

- Docenza Corso di formazione "Demenze e Alzheimer", IPAB,  Casa di Riposo AITA, Crespano del Grappa 
(Vi), 12 ore, (30.10.2014;06.11.2014;13.11.2014),  ECM. 

- Docenza Corso di formazione “Management infermieristico e figure di supporto”, Casa di Riposo Maran, 
Taggì (Pd), 12 ore, (18-25 novembre 2014, 9 dicembre 2014),  ECM. 

- Docenza Corso di formazione "Demenze e Alzheimer", Casa di Riposo Maran, Taggì (Pd), 12 ore, 
(21.04.2015;05.05.2015;12.05.2015),  ECM. 

- Docenza Corso di formazione ULSS16, Padova, Benessere organizzativo: ben-stare nel lavoro di cura 
delle persone disabili adulte, (ottobre 2015), 14 ore di docenza, ECM. 
 

 
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA SCIENTIFICA  
 
- Progettazione, organizzazione e coordinazione  quattro Incontri di studio sul tema “L’altra città. La 

persona “ristretta” tra etica e diritto”, promossi da Università di Padova, Fondazione Lanza, Gruppo 
Operatori Carcerari Volontari, 25 ottobre 2001, 1 marzo 2002, 24 maggio 2002, 18 ottobre 2002, Padova. 

- Organizzazione, coordinazione, segreteria scientifica Incontro di studio sul tema “La situazione carceraria 
in Europa”, promosso da Università di Padova, Fondazione Lanza, Gruppo Operatori Carcerari Volontari, 
4 marzo 2005, Padova. 

- Responsabile scientifica mostra pittorica e seminario “Creatività “dentro”. Dai colori del carcere alla 
cittadinanza, per il Comune di Lendinara (Ro),  Work shop con le scuole della Provincia, con il Patrocinio 
della Provincia di Rovigo, Ass. Polesani nel mondo, Pro Loco di Lendinara, C.S.S.A. di Padova e Rovigo, 
Casa Circondariale di Rovigo, 22-23 aprile 2005. Lendinara (Ro) 

- Coordinatore comitato scientifico per l’Italia del  30th International Congress on Law and Mental 
Health, IALMH,  giugno 2007, Padova, Fondazione Lanza Padova. 

- Organizzazione Tavola rotonda Salute mentale e garanzia dei diritti, 19 novembre 2009, Fondazione 
Lanza Padova. 

- Progettazione e organizzazione, responsabile scientifico: “Corso teorico e laboratorio. Stalking: analisi e 
intervento”, Corso di formazione con Associazioni Granello di senape e Psicologo di strada,  con Istituto 
Universitario per la Mediazione, Campus Ciels, Padova (aprile-giugno 2014) 

- Progettazione e organizzazione, responsabile scientifico: “Stalking e violenza domestica: quali 
interventi?”, Corso di formazione con Associazioni Granello di senape, Psicologo di strada e Avvocato di 
strada,  c/o Campus Ciels, Padova (23 ottobre 2015), Crediti ordine avvocati Padova e Assistenti sociali. 


