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Ceretti, Natali, “Io volevo ucciderla”
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Una delle avventure più affascinanti e al tempo stesso più complesse della professione 
psicologica è quella in cui il clinico, l’utilizzatore per antonomasia dello strumento simbolico 
della parola, si avventura nel territorio ombroso del male, del puro agito, nei labirinti della 
violenza umana per tradurre in parola quel particolare de-lirio che porta il soggetto fuori dal 
solco dall’aratro, al di là del disagio della civiltà e del contratto sociale. Il perito in ambito 
penale si incarica a interrogare il vissuto del colpevole e delle vittime, non per cercare tracce 
di verità, scampoli di coerenza tra fatti e dichiarazioni, ma per studiare quel particolare 
punto di svolta, quel momento in cui si genera, come fenomeno tipicamente umano, l’agire 
violento. 

Il Master IMPG/Psicologia.io è altamente professionalizzante e studiato come parte di un 
percorso abilitante esercitare la pratica di perito in ambito forense secondo i requisiti dei 
tribunali italiani e degli ordini regionali di riferimento. Sul piano dei contenuti saranno esposti 
gli aspetti tecnici e gli approfondimenti che riguardano la pratica peritale nelle sue principali 
declinazioni scientifiche, metodologiche, deontologiche e professionali.

Il master ha coinvolto i docenti universitari scelti tra gli autori di alcuni tra i testi più rilevanti 
nelle specifiche materie di insegnamento, e alcuni tra i periti di maggiore esperienza e 
competenza, che si incaricheranno delle attività di tirocinio laboratoriale.

Presentazione del corso“Da sempre il male - fare male, 
stare male - è una condizione, 
perciò una narrazione necessaria. 
Da sempre manipoliamo 
simbolicamente la sventura e la 
violenza, la malattia e la morte. 
[…] Guardando più direttamente 
negli occhi la violenza, allora, 
riconoscendola come nostra, 
possiamo trovare la via per una 
maggiore capacità della parola 
contro il male?”



Le perizie in ambito criminologico: la valutazione 
dell’autore e delle vittime di reato.
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La valutazione della capacità di intendere e di volere al momento della commissione di un 
reato, il disvelamento del significato evolutivo di un crimine minorile, l’audizione protetta 
di una presunta vittima di un fatto violento, la certificazione di una pericolosità sociale o 
di compatibilità con la testimonianza o con la permanenza in carcere costituiscono alcuni 
tra gli ambiti di lavoro più affascinanti e complessi per chi svolge l’attività di psicologo 
clinico o di psichiatra forense. Il modulo penale annuale del master in psicologia clinica e 
forense IMPG/psicologia.io è un percorso di alta formazione che ha la finalità di fornire 
le competenze professionalizzanti necessarie e sufficienti a clinici già formati per svolgere 
questo ruolo, come consulenti delle procure, dei tribunali penali, dei presunti autori di reato 
o o dei servizi socio sanitari incaricati del trattamento o della valutazione degli autori dei 
crimini o del sostegno alle vittime.

Modulo penale - 2022/2023

L’annualità penale del master in psicologia giuridica e forense presentata da IMPG/
psicologia.io è parte integrante di un modulo ideale di percorso triennale di formazione dello 
psicologo giuridico e forense e si completa con l’annualità dedicata alle consulenze tecniche 
d’ufficio e di parte nell’ambito delle separazioni conflittuali destinato alla valutazione delle 
competenze genitoriali, dei minori e dei contesti familiari a rischio e con la terza annualità 
che sarà dedicata all’amministrazione di sostegno alla capacità di disporre e al danno 
biologico di natura psichica.

La prospettiva triennale

Il corso è rivolto a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili già 
abilitati all’esercizio delle rispettive professioni che abbiano desiderio 
di acquisire conoscenze approfondite delle perizie nel campo 
penale e criminologico, sia attraverso nozioni teoriche che attraverso 
esercitazioni pratiche. 

E’ rivolto anche a studenti che desiderano approfondire le conoscenze 
e acquisire competenze nell’ambito della psicologia giuridica, anche 
al fine dell’iscrizione all’elenco dei Periti del proprio Tribunale. 
Il Master è utile e funzionale anche per chi sia già iscritto all’elenco 
dei Consulenti Tecnici o dei Periti, per i quali sono previste modalità 
di accesso personalizzate. 

E’ compatibile con l’eventuale iscrizione a scuole di specializzazione.

A chi è rivolto



• Il corso di formazione di 200 ore è annuale e costituisce un modulo di apprendimento 
completo, professionalizzante, specifico e indipendente.

• Il modulo annuale sull’ambito penale può essere integrato con i moduli dedicati alle c.t.u. 
e c.t.p. in ambito civile e alla valutazione del danno, in un ideale percorso triennale di 
formazione dello psicologo giuridico e forense.

• La frequenza delle tre annualità consente l’iscrizione all’albo dei c.t.u. e dei periti presso 
tutti i tribunali italiani.

• Sei moduli tematici specialistici di alta formazione.
• Docenti tra i più accreditati autori di testi sulle materie di competenza.
• Orientamento del corso di tipo psicodinamico integrato.
• Due moduli di insegnamento spin-off inclusi nel corso con V. Lingiardi, M. Recalcati.
• Elevato numero di ECM acquisiti
• Attività di tirocinio di 50 ore svolte online attraverso laboratori esperienziali condotti da 

periti.
• L’investimento richiesto è altamente competitivo. Sono previste agevolazioni per gli iscritti 

agli albi CTU e periti, per studenti e per iscrizioni anticipate.
• Il corso è fruibile anche online, anche oltre la data di inizio. Le registrazioni delle lezioni 

rimangono disponibili per 12 mesi insieme ai relativi materiali in area riservata.

200 ore
di corso online disponibile
per 12 mesi

50 ore
di tirocinio esperienziale

100 crediti ECM
per personale sanitario

24 docenti
tra i più accreditati a livello 
nazionale e internazionale 

6 aree tematiche
+ tirocinio laboratoriale
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Perchè scegliere questo Master
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Obiettivi di Apprendimento Le aree tematiche

• Conoscere i principali aspetti normativi del diritto penale e del contesto peritale. 

• Conoscere i principali aspetti storici ed epistemologici della psicologia e della psichiatria 
forense.

• Acquisire la capacità di seguire lo svolgimento di una perizia penale nei suoi passaggi 
teorici, pratici e procedurali.

• Acquisire la capacità di gestire il ruolo di perito d’Ufficio e di parte, dall’inizio delle 
operazioni sino al deposito dell’elaborato, inclusa la costruzione dell’argomentazione 
psicologico-giuridica sia in forma verbale che scritta.

• Apprendere l’utilizzo dei principali strumenti di valutazione della capacità di intendere 
e volere di un autore di reato.

• Conoscere significati e tecniche per la valutazione di pericolosità sociale di un soggetto.

• Conoscere i metodi e le tecniche di audizione protetta di una presunta vittima di reato.

• Apprendere i metodi e tecniche di valutazione della capacità di testimoniare, stare in 
giudizio. Compatibilità con il carcere.

• La valutazione della criminogenesi e del significato del crimine in soggetti minorenni. La 
valutazione di personalità e la costruzione di un progetto di messa alla prova.

• Competenze di base e di diritto 
Docenti: Anna Lucchelli, Joseph Moyersoen, Simonetta Bellaviti, Cecilia Angrisano, 
Chiara Padovani

• Imputabilità e pericolosità 
Docenti: Adolfo Ceretti, Aldo Becce, Franco Martelli, Albert Pepe, Valeria La Via, 
Marco Lagazzi, Stefano Zago, Roberto Catanesi, Isabella Merzagora

• Capacità audizioni vittime 
Docenti: Alfredo Verde, Adolfo Ceretti, Franco Martelli, Isabella Merzagora

• Valutazione del minore autore di reato 
Docenti: Mauro Grimoldi, Adolfo Ceretti, Mauro Di Lorenzo

• Strumenti 
Docenti: Mauro Grimoldi, Laura Parolin, Mauro Di Lorenzo, Andrea Spoto, Alessandra 
Simonelli, Adriana Lis, Valeria La Via, Claudia Mazzeschi

• Tirocinio  
Docenti: Laura Zancola, Marta Meschini, Marco Lagazzi, Sonia Cavenaghi, Moira 
Liberatore, Mauro di Lorenzo
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Programma

Competenze di base e di diritto

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

L’area tematica è costruita 
con la funzione di restituire al 
partecipante una conoscenza 
della cornice giuridica all’interno 
della quale si situa l’attività 
del perito in ambito penale. I 
docenti sono giudici e avvocati 
con ruoli istituzionali.

[DIR1] - La cornice della perizia

4 Anna Lucchelli

2 Simonetta Bellaviti

4 Chiara Padovani

[DIR2] - La giustizia e il trattamento del minore 
autore di reato

4 Joseph Moyersoen

2 Cecilia Angrisano
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Imputabilità e pericolosità

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

Si tratta dell’area più densa di 
contenuti e che riguarda l’ambito 
più strettamente criminologico. 
L’obiettivo è quello di permettere 
di definire la violenza umana 
permettendo al perito di definire 
il grado di capacità del soggetto 
al momento del reato sia in 
termini di comprensione del 
significato del gesto che di 
libertà di determinarsi. Sezioni 
più specifiche riguardano le 
variabili che incidono nell’azione 
criminale e la valutazione della 
pericolosità sociale nel caso di 
soggetti incapaci.

La violenza e l’umano

[VIOL1] - Comprendere l’agire violento

8

Adolfo Ceretti

[VIOL2] - Il passaggio all’atto criminale Aldo Becce

Responsabilità, imputabilità, psicopatologia

[RIP3] - Metodo peritale ed errori metodologici. Il 
metodo è il perito?

16

Franco Martelli

[RIP1] - Il caso di Madame Lefèbvre “L’ho uccisa come 
si strappa un’erbaccia, come si abbatte una bestia 
feroce”

Aldo Becce

[RIP2] - Il caso dell’uomo Plasmon Albert Pepe

[RIP4] - La storia e le storie del crimine e di criminali Valeria La Via

Capacità di intendere e volere, infermità e vizio di mente

[CIV1] - Pericolosità sociale, prognosi di recidiva e 
prevedibilità del Male

16

Marco Lagazzi

[CIV3] - Un anomalo rapimento di bambini: necessità 
e aleatorietà del giudizio Franco Martelli

[CIV2] - La madre feroce: il caso del neonato 
abbandonato Aldo Becce

[CIV4] - Il ruolo della neuropsicologia nella verifica 
della capacità di intendere e volere Stefano Zago

Imputabilità e pericolosità

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

Variabili incidenti nell’agire criminale

[VAR1] - Le variabili incidenti nell’agire criminale

8

Roberto Catanesi

[VAR2] - Neuropsicologia e perizie: dalle viscere di 
pollo alla letteratura di evidenza Marco Lagazzi

Pericolosità sociale: la prognosi della violenza

[PER2] -  Madri che uccidono: le attese giudiziarie, la 
periclosità e gli strumenti della scienza

12

Franco Martelli

[PER1] - Le differenze di genere nell’agire violento Isabella Merzagora

[PER3] - La giustizia riparativa e la prognosi del 
comportamento criminale Adolfo Ceretti
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Minori

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

La valutazione del minore autore 
di reato è del tutto differente da 
quella dell’adulto. L’obiettivo 
è fornire ai partecipanti 
gli strumenti necessari alla 
valutazione della personalità e in 
generale agli incombenti previsti 
dal d.p.r. 448 88 riguardo i 
minori autori di reato.

[MIN1] - Forme della criminalità minorile 8 Mauro Grimoldi

[MIN2] - Imputabilità e maturità: il caso Erika e 
Omar 4 Adolfo Ceretti

[MIN3] - Elementi di contesto e caratteristiche 
generali della criminalità minorile 4 Mauro Di Lorenzo

Capacità audizioni vittime

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

La funzione di questa sezione 
è di interrogarsi su specifiche 
competenze soggettive, come 
quella di testimoniare, la 
compatibilità con il carcere e 
l’audizione delle vittime di reato.

[CAV1] - La criminologia clinica italiana e la sua 
evoluzione 4

Alfredo Verde

[CAV1] - L’approccio clinico all’autore di reato 
tra psicoanalisi e sociologia 4

[CAV1] - Il setting della clinica criminologica a 
seconda delle diverse istituzioni in cui si opera 4

[CAV1] - Elementi di conduzione tecnica dei 
colloqui criminologici 4

[CAV2] - Crimini intrafamiliari: l’esperienza in un 
carcere brasiliano. 4 Adolfo Ceretti

[CAV3] - Un figlicidio “pietatis causa” 4 Franco Martelli

[CAV4] - Sulle vittime 4 Isabella Merzagora

[CAV5] - “Dovevo farlo perché volevo farlo”: il 
caso Albertani 4 Adolfo Ceretti

Strumenti

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

Acquisire gli elementi essenziali 
delle principali tecniche 
diagnostiche - incluso il colloquio 
clinico - utili nel lavoro dei 
ctu e ctp. Si approfondirà 
l’interpretazione delle relazioni 
su test di Rorschach compilate 
con metodologia Exner. 
Sono previste lezioni sull’uso e 
limiti dei principali test grafici 
e di personalità utili nella 
valutazione della genitorialità e 
dei minori.

[TLS0] - Il colloquio clinico: domande e risposte 4 Mauro Grimoldi

[TLS0] - Deontologia professionale per lo 
psicologo giuridico 4 Valeria La Via

[TLS1] - Test Rorschach: comprensione delle 
valutazioni con metodo Exner 4 Laura Parolin, 

Mauro Di Lorenzo

[TLS2] - Test di personalità: proiettivi tematici 
(Roberts) 4 Laura Parolin

[TLS3] - Test di personalità a questionario (MMPI) 4 Andrea Spoto

[TLS4] - La valutazione dell’attaccamento 4 Alessandra Simonelli

[TLS5] - Il test sull’evoluzione affettiva e cognifiva 
del bambino 4 Claudia Mazzeschi

[TLS6] - I test grafici nella valutazione delle 
dinamiche familiari 4 Adriana Lis

Ha contribuito alla progettazione dell’area tematica Laura Parolin, Presidente Ordine Psiclogi Lombardia, Professore 
Associato Università di Milano Bicocca. 
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Calendario

GIORNO DATA ORE 9.30-13.30 DOCENTE ORE 14.30-18.30 DOCENTE ORE

Venerdi 25/11/22 DIR Bellaviti-Angrisano VIOL1 Ceretti 8

Sabato 26/11/22 DIR1 Lucchelli DIR1 Padovani 8

Venerdi 09/12/22 VIOL2 Becce DIR2 Moyersoen 8

Sabato 10/12/22 RIP1 Becce RIP2 Pepe 8

Venerdi 13/01/23 RIP3 Martelli RIP4 La Via 8

Sabato 14/01/23 CIV1 Lagazzi CAV1 Verde 8

Venerdi 27/01/23 CIV3 Martelli CIV4 Zago 8

Sabato 28/01/23 VAR1 Catanesi PER1 Merzagora 8

Venerdi 10/02/23 PER2 Martelli TLS0 Grimoldi 8

Sabato 11/02/23 CAV1 Verde CAV2 Ceretti 8

Venerdi 24/02/23 CAV3 Martelli CAV4 Merzagora 8

Sabato 25/02/23 CAV5 Ceretti CAV1 Verde 8

Sabato 11/03/23 MIN1 Grimoldi MIN2 Ceretti 8

Venerdi 24/03/23 VAR2 Lagazzi CIV2 Becce 8

Sabato 25/03/23 TLS3 Spoto TLS1 Parolin/Di Lorenzo 8

Venerdi 21/04/23 TLS0 La Via TLS2 Parolin 8

Sabato 22/04/23 MIN1 Grimoldi PER3 Ceretti 8

Venerdi 05/05/23 CAV1 Verde T1 Zancola 8

Sabato 06/05/23 T1 Zancola T2 Meschini 8

Venerdi 19/05/23 TLS3 Spoto T3 Lagazzi 8

Sabato 20/05/23 T1 Zancola T3 Lagazzi 8

Venerdi 26/05/23 T4 Procaccia T5 Liberatore 8

Sabato 27/05/23 T4 Procaccia T5 Liberatore 8

Venerdi 09/06/23 MIN3 Di Lorenzo T6 Di Lorenzo 8

Sabato 10/06/23 TLS5-GRAFICI Lis TLS4 Simonelli 8

200

Tirocinio

OBIETTIVO TEMA ORE DOCENTE

Obiettivo di questa sezione 
è permettere al partecipante 
di apprendere dal “lavoro in 
bottega”. Lo scopo di  queste 50 
ore è presentare l’esperienza di 
esperti periti nella redazione dei 
documenti di perizia a partire 
dal quesito peritale fino alla 
deposizione in udienza.

[T1] - Tirocinio: casi 12 Laura Zancola

[T2] - Tirocinio: casi 4 Marta Meschini

[T3] - Ma la mamma di Cogne era pazza 
o cattiva? infermità mentale, perizie, miti 
collettivi 8 Marco Lagazzi
[T3] - Pericolosità sociale e prognosi di recidiva. 
La prevedibilità del Male

[T4] - Tirocinio: casi 8 Sonia Cavenaghi

[T5] - Tirocinio: casi 8 Moira Liberatore

[T6] - Tirocinio: casi dal penale minorile 4 Mauro di Lorenzo
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Docenti

Psicologo, esperto di psicologia giuridica, criminologia minorile e adolescenza. 
E’ Presidente dell’associazione Amici della Casa dei Diritti del Comune di Milano, 
componente del Consiglio di Indirizzo dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Psicologi. E’ Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Milano e consulente di parte 
in procedimenti civili e penali. E’ docente di deontologia professionale presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele. E’ ideatore e responsabile delle iniziative formative REC. 
Dal 2010 al 2013 è stato Presidente dell’Ordine Psicologi della Lombardia. 
E’ stato responsabile dell’unità di valutazione dei minori autori di reato presso il TM di 
Brescia dal 1998 al 2012. E’ autore di “Adolescenze Estreme. I perché dei ragazzi 
che uccidono” (Feltrinelli) e di altri saggi e contributi sulla devianza minorile e sul disagio 
adolescenziale.

Mauro Vittorio Grimoldi Psicoterapeuta

Vive e lavora a Trieste come psicoanalista. Inizia l’esperienza clinica come membro 
fondatore di un servizio di psicopatologia in un ospedale a Buenos Aires, nel 1979. 
E’ stato Giudice Onorario presso il Tribunale per Minorenni di Trieste ed è Perito e 
Consulente Tecnico d’Ufficio in ambito penale e civile. Si occupa di orientamento e 
sostegno psicologico alle famiglie adottanti legate all’Associazione Nazionale Famiglie 
Adottive e Affidatarie. Presidente di Jonas Italia - Ente di coordinamento delle sedi locali 
Jonas, Telemaco e Gianburrasca che eredita i valori e la mission di Jonas Onlus - Centro 
di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi, fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. 
È stato professore di Pedagogia Interculturale della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
di Trieste. Attualmente è professore delle materie Psicologia evolutiva 1 e Psicoanalisi 
applicata al campo giuridico nell’IRPA e del Seminario d’introduzione alla psicologia 
giuridica nella facoltà di psicologia dell’Università di Trieste. E’ autore del libro Scene 
della vita forense. Psicoanalisi Lacaniana e discorso giuridico. Mimesis, Milano 2017.

Aldo Raul Becce Psicoanalista
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Medico specialista, svolge attività libero professionale in ambito psichiatrico forense, 
con incarichi peritali in ambito nazionale. Dal 2018 è referente del Servizio Psichiatria 
Forense MiCAL di Milano e dal 1996 al 1998 ha svolto l’attività di medical expert presso 
il Tribunale Internazionale dell’Aja per i crimini di guerra nella Ex Yugoslavia (I.C.T.Y.). 
È collaboratore del programma RAI “Uno mattina” per consulenza su casi di pertinenza 
medico- criminologica, è autore del libro di racconti “Incubi quotidiani” (Caroggio Editore, 
Selezione Unica Premio Campiello 2004), autore e sceneggiatore del cortometraggio 
“Voleva la vacanza” (Prod. Eagle Pictures, regia Gigi Piola) e autore e sceneggiatore del 
telefilm “Un regalo particolare” (Prod. Eagle Pictures, regia Gigi Piola).

Marco Lagazzi Psicoterapeuta

Professore Ordinario di Criminologia nell’Università di Milano-Bicocca e docente di 
Mediazione reo-vittima. Dal 1998 è Coordinatore scientifico del Centro per la Giustizia 
Riparativa e per la Mediazione del Comune di Milano. È Vice-Presidente e membro 
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Criminologia. È autore di oltre 130 
pubblicazioni scientifiche. Tra le sue monografie: “Cosmologie violente. Percorsi di vite 
criminali”, Raffaello Cortina, in collaborazione con Lorenzo Natali; “Oltre la paura. Cinque 
riflessioni su criminalità, società e politica”, Feltrinelli, in collaborazione con Roberto 
Cornelli; “Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto”, Il 
Saggiatore, in collaborazione con Guido Bertagna e Claudia Mazzucato.

Adolfo Ceretti Docente Universitario

Medico chirurgo, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica, Consulente tecnico di 
ufficio presso il tribunale di Milano. Già Consigliere onorario presso la Corte di Appello 
di Milano-Sezione Minori. È stato docente presso la Cattedra di Psichiatria forense e 
Criminologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano e ha svolto attività di 
docenza presso il Master in Criminologia dell’Università di Siena e presso il Corso di 
perfezionamento in psicologia giuridica dell’Università Cattolica di Milano.

Franco Martelli Psichiatra

Psicoanalista

Psicologo e psicoanalista, professore ordinario di Criminologia all’Università di Genova, 
si occupa di criminologia narrativa, criminologia clinica e psicologia forense in un’ottica 
psicosociologica.

Alfredo Verde

Professore Ordinario di Criminologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute, è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, è 
referente per il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Milano. Ha compiuto gli studi 
universitari all’Università degli Studi di Milano, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. 
È Specialista in Criminologia Clinica e Dottore di Ricerca in Scienze Criminologiche e 
Psichiatrico Forensi. Dal 2014 è presidente della Commissione Scientifica della Società 
Italiana di Criminologia.

Isabella Merzagora Avvocato

Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per gli affari civili e per gli 
affari che riguardano la famiglia e i minori. Già Sostituto Procuratore presso il Tribunale 
per i Minorenni di Brescia. 

Simonetta Bellaviti Sostituto Procuratore
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Criminologo

Psichiatra, criminologo, scrittore e accademico italiano, consulente per la gestione 
delle emozioni in ambito manageriale e sportivo. Laureato in Medicina e Chirurgia si è 
specializzato in psichiatria, in criminologia e perfezionato in sessuologia clinica. Dal 2000 
è il responsabile della Sezione di psicologia investigativa e psicopatologia delle condotte 
criminali dell’Università degli Studi di Parma e dal 2001 è docente del primo Corso di 
specializzazione in psicologia investigativa sempre all’Università di Parma. Svolge attività 
di docenza nei corsi di formazione per la Polizia di Stato e per l’Arma dei Carabinieri, 
con i quali è impegnato in progetti di ricerca nell’ambito dell’aggressività e della violenza. 
È inoltre docente di comunicazione in situazioni critiche al Corso Negoziatori Ostaggi 
dell’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri. 

Massimo Picozzi

Laureato in Psicologia Sperimentale nel 1989 all’Università degli studi di Padova, si è 
specializzato in Psicologia del Ciclo di Vita, Indirizzo di Psicologia dell’Adulto e dell’Anziano, 
all’Università degli studi di Milano. Dal 1992, svolge la sua attività al Policlinico di 
Milano nel team della Neurologia. E’ Professore a Contratto in Neuropsicologia Clinica, 
Psicometria, Riabilitazione Cognitiva nell’Anziano Università di Milano e nella Scuola di 
Specialità di Neurologia dello stesso Ateneo.

Stefano Zago Psicologo

Psicologa psicoterapeuta di orientamento psicoanalitico, specializzata in Criminologia 
Clinica presso l’Università degli Studi di Milano, membro del comitato scientifico della 
Società Italiana di Criminologia, vicepresidente dell’Associazione Clinici Forensi per le 
Famiglie. E’ docente in varie scuole di psicoterapia, nel Master di II Livello in Psicologia 
giuridica, penitenziaria e criminologica dell’Università di Urbino, nel Master di II Livello di 
Criminologia e Scienze Forensi dell’Università di Genova, nel Corso di Perfezionamento 
in Criminologia Clinica e Psicologia Criminale dell’Università di Milano.
Principali materie di insegnamento e di ricerca: deontologia forense, narratologia 
criminologica, tematiche di interesse criminologico nelle CTU in ambito famiglia e minori. 
E’ iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Milano e lavora come consulente del Giudice 
per il Tribunale Ordinario, per il Tribunale per i Minorenni e per il Tribunale di Monza.

Valeria La Via Psicoanalista

E’ iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano e abilitata ad esercitare avanti la Corte 
di Cassazione. Dal 1993 è titolare di uno studio legale associato (attualmente Studio 
Legale Associato Lucchelli-Arca) in Milano. L’attività di assistenza, difesa e consulenza 
legale è svolta prevalentemente in campo penale, sia in favore delle persone indagate/
imputate che in favore delle vittime di reato; fin dal 1991 ha esperienza quale difensore 
nei procedimenti penali avanti l’Autorità Giudiziaria minorile. Da circa vent’anni svolge 
l’incarico di curatore speciale delle persone di età minore sia in procedimenti penali che 
in procedimenti civili minorili, su incarico dell’Autorità Giudiziaria 
Tra i soci fondatori nel 2004 della Camera Minorile di Milano, dal 2019 riveste la carica 
di Presidente della stessa associazione. Dal 1998 al 2019 componente effettivo, in 
rappresentanza dell’AGESCI, dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Dal 2016 è componente della Commissione Persona, Famiglia e Minori dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano.

Anna Lucchelli Avvocato

Psicologa, Psicoterapeuta. È docente presso PSIBA, Istituto di Psicoterapia Del Bambino 
e dell’Adolescente di Milano. È Consulente Tecnico presso il Tribunale Ordinario e il 
Tribunale per i Minorenni di Milano. È autrice, insieme a Stefano Benzoni, di “Dalla tua 
parte”, Erickson Ed. (2019).

Sonia Cavenaghi Psicoterapeuta
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Psicologa Psicoterapeuta c/o Unità Psico-forense, Milano. Perito e Consulente tecnico 
del Tribunale di Milano. Docente presso la Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia 
Investigativa, Criminale e Forense della Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia 
Forense e della Comunicazione.

Moira Liberatore Psicoterapeuta

Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico lacaniano. Pratica privatamente e presso 
l’associazione di clinica psicoanalitica Jonas Padova. Lavora come CTP e CTU in 
collaborazione con il dottor Aldo Becce e privatamente.

Marta Meschini Psicoterapeuta

Psicologa, psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico. Dottore di ricerca in Psicologia 
dello Sviluppo del Processi Linguistici; ricercatrice in Psicologia dinamica presso l’università 
E Campus; Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore nella Laurea specialistica 
in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi di Tutela; CTU presso Tribunale Ordinario di 
Milano, sezione IX, Perito per il Tribunale per i minorenni di Milano nei procedimenti 
penali che coinvolgono minori; Tecnico Ausiliario nelle audizioni protette di minori in 
ipotesi di abuso; Membro del direttivo di Acff (associazione clinici forensi per la famiglia).

Rossella Procaccia Psicoterapeuta

Vice presidente della sezione europea dell’International Association of Youth and Family 
Judges and Magistrates, è laureato in giurisprudenza all’Università Statale di Milano e si 
è specializzato in diritti umani e diritto minorile. È autore di La messa alla prova minorile 
e reati associativi. Buone pratiche ed esperienze innovative, un volume che si rivolge 
principalmente agli operatori della giustizia minorile, in particolare magistrati togati e 
onorari, avvocati, operatori dei servizi psico-socio-educativi del Ministero della giustizia, 
del territorio e delle strutture residenziali penali, ma anche a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi a questo importante settore della Giustizia teso all’applicazione del principio 
riabilitativo, necessario per far evolvere la personalità in formazione verso migliori destini 
e per recuperare risorse preziose alla società.

Joseph Moyersoen Avvocato

Presidente dal 2017 del Tribunale dei Minorenni di L’Aquila, è stata componente del 
Collegio per i reati ministeriali di Roma, GIP-GUP presso il Tribunale di Tivoli, Giudice 
monocratico del dibattimento penale, Giudice a latere e Presidente del Collegio Penale, 
GIP e Giudice civile presso il Tribunale di Avezzano. È stata membro della Consulta 
Regionale di tutela e difesa dei minori in Regione Abruzzo nel biennio 2008-2000.

Cecilia Angrisano Giudice civile

Professore Ordinario Università di Perugia, membro AIP, insegna Psicologia dinamica 
e Teorie e tecniche in psicodiagnosi della personalità. È responsabile della sezione 
d’intervento clinico del programma per l’età evolutiva dell’Università degli Studi di Perugia.

Claudia Mazzeschi Docente Universitaria
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Professore Ordinario di “Psicopatologia forense” presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Bari. Coordinatore della Sezione di Criminologia e Psichiatria 
forense del Dipartimento di Medicina interna e Medicina pubblica della stessa Università. 
Direttore del Master in Criminologia clinica. Segretario generale della Società Italiana di 
Criminologia negli anni 2002-2008, è Presidente per il triennio 2008-2011. Componente 
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria forense. Ha sempre curato dal 
punto di vista scientifico, attraverso ricerche e partecipazione a congressi nazionali ed 
internazionali, il settore della criminologia clinica e della psichiatria forense. 

Roberto Catanesi Docente Universitario

Svolge la professione di Avvocato penalista. Si è formato all’Università di Bologna. Ha 
collaborato, dal 2003 al 2008, in qualità di professore a contratto presso le cattedre di 
Filosofia e Sociologia del Diritto dell’Università di Bologna e Ravenna. Si è occupato anche 
di Mafia ed Antimafia nella sua attività di ricerca presso la cattedra della Prof.ssa Stefania 
Pellegrini dell’Università di Bologna, docente di Sociologia del Diritto, collaborando con 
il CIRSFID (Centro interdipartimentale di ricerca in Sociologia e Filosofia del Diritto e 
Informatica giuridica di Bologna). Ha curato la realizzazione di un documentario nel 
2014, dal titolo: La vera storia dell’Uomo Plasmon, selezionato al Premio Solinas di 
Roma e successivamente premiato a Visioni Italiane (rassegna della Cineteca di Bologna), 
Premio speciale per la Comunicazione Storica e la documentazione del presente.
Si è occupato di casi di violenza sessuale con un approccio sociologico-giuridico e di casi 
giudiziari di diritto penale minorile. Recentemente è interessato ai rapporti tra psicoanalisi 
e diritto penale e collabora ad un gruppo di ricerca costituito dallo psicoanalista e docente 
dott. Aldo Becce, presidente Jonas Italia, associazione fondata da Massimo Recalcati.

Albert Pepe Avvocato

Psicoterapeuta, psicoanalista, vive e lavora a Trieste come Dirigente Psicologo presso 
l’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina occupandosi di minori e di famiglie, nel campo 
dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. Presidente della Società Triestina di 
Psicoanalisi, ex-presidente di Jonas Trieste Onlus e di altre realtà associative dedite 
allo studio ed alla formazione nell’ambito della psicoanalisi. Ha coordinato progetti a 
sostegno alla genitorialità rivolti a genitori adottivi, altri progetti sostegno dei percorsi 
riabilitativi nell’ambito della devianza giovanile. Da circa vent’anni collabora con il 
Tribunale di Trieste in veste di Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito. Docente tutor presso 
Irpa, tiene la docenza dell’insegnamento di “Introduzione alla psicologia giuridica” 
presso il Dipartimento di Scienze della Vita – Corso di Laurea in Tecniche Psicologiche 
dell’Università di Trieste. Pubblicazioni: “L’uno per uno nel campo giuridico ne Il soggetto 
fuorilegge. Psicoanalisi, legalità e diritto” (F. Angeli, 2016), “La perdita del lavoro e 
lavoro di parola – Il progetto Work in Progress ne Il tempo della precarietà” (Mimesis, 
2012), “Il corpo violento ne Corpi ipermoderni. La cura del corpo in psicoanalisi” (F. 
Angeli, 2012), “La rabbia che diventa energia ne Ritratti della nuova clinica. Psicoanalisi 
dei sintomi contemporanei” (F. Angeli, 2010).

Laura Zancola Psicoanalista

Psicologo, psicoterapeuta relazionale, è cultore della materia di “Psicologia del ciclo 
di vita” e di “Strumenti di valutazione della personalità” presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Milano Bicocca. Collabora con l’equipe psicologica dei servizi della 
Giustizia minorile della Lombardia, in particolare presso il Centro di Prima Accoglienza 
dell’Istituto Penale Minorile “C.Beccaria” di Milano e presso diverse comunità socio-
educative. Partecipa inoltre all’equipe Giovani adulti – Adulti ed al progetto del Consultorio 
Gratuito per adolescenti e genitori. Si interessa di valutazione clinica in adolescenza 
e di ricerca in psicoterapia, è socio della Società Italiana Rorschach Comprehensive 
System (SIRCS) e della Society for Psychotherapy Research (SPR). Coordina la sezione 
“Psicopatologia e Psicoterapia” del Centro Studi e Ricerche sull’Adolescenza.

Mauro Di Lorenzo Psicoterapeuta
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Docenti incaricati delle attività 
di tirocinio laboratoriale 
sugli strumenti di valutazione e sulle CTU in 
ambito di valutazione delle capacità genitoriali, 
dei minori in contesti a rischio, della definizione 
delle discipline di affidamento e collocamento 
di minori a seguito di separazioni conflittuali.
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