Curriculum Vitae
Nata a Roma il 02.09.1967.
Si è laureata in Psicologia (Indirizzo applicativo ) il 20.3.91.presso l’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”, discutendo la tesi sperimentale dal titolo "La rappresentazione di coppia: una
prospettiva temporale”. Ha conseguito l’abilitazione professionale presso l'Università degli Studi di
Roma La Sapienza” nella prima sessione dell'anno 1992 ( aprile 1993 ) ed è iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio dal 24.06.1994, nonché all’Albo degli Psicoterapeuti dello stesso Ordine.
Attualmente svolge l’attività di psicologa presso l’Istituto Penale Minorile “Casal del Marmo” di
Roma. E’ membro del Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Socio
Ordinario e didatta del CEIPA, responsabile del settore di psicologia Giuridica CEIPA, socio
aggregato della Società Italiana di Terapia Familiare e vice presidente dell’Associazione
AMALTEA (associazione di promozione sociale senza fini di lucro che opera in campo medico,
psicologico e pedagogico incoraggiando attività di studio, ricerca, prevenzione e formazione negli
stessi ambiti)
Formazione e studi

- Laurea in Psicologia (Indirizzo applicativo ) conseguita il 20.3.91.presso l’Università degli
studi di Roma “La Sapienza”, discussione della tesi sperimentale dal titolo "La rappresentazione
di coppia: una prospettiva temporale” Relatore: Prof. Ardone Ritagrazia).
- Corso di Perfezionamento in Psicologia e Giurisdizione minorile (a.a. 1991/92) presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Psicologia
- Corso di formazione “ Psicologia Forense : perizia e casi clinici “ (a.a.1993/94 ) presso
l’Ospedale S.Maria della Pietà di Roma
- Corso di formazione in Psicoprofilassi Ostetrica (a.a.1993/94 ) presso l’Ospedale S.Pertini di
Roma.
- Corso di formazione “ Problemi psichiatrici in pediatria “ (a.a.1994/95 ) presso l’Ospedale
Bambin Gesù di Roma.
- Corso Biennale di formazione in Psicodiagnostica presso il CEIPA (Centro Studi Psicologia
Applicata ) a.a 1993/1995
- Corso semestrale di formazione in Psicodiagnosi dell’età evolutiva presso il CEIPA (Centro
Studi Psicologia Applicata) a.a.1996
- Corso di formazione “Disturbi psichiatrici in adolescenza: prevenzione, diagnosi e terapia”
(a.a.1996/97) presso l’Ospedale S.Maria della Pietà di Roma
- Corso di sensibilizzazione alla Mediazione Penale Minorile organizzato dall’Amministrazione
Giustizia Minorile, anno1998
- Specializzazione in Psicoterapia Familiare conseguita presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare diretta dal Prof. Carmine Saccu a.a. 2005, conseguita con il massimo dei voti e la
lode.
- Trattamento psicanalitico personale dal 2002

Attività Professionale

- Psicologa di ruolo (Dipartimento Giustizia Minorile) presso l’Istituto Penale Minorile “Casal
del Marmo” di Roma dal dicembre 1999 (incarico attuale)
- Psicologa di ruolo (Dipartimento Giustizia Minorile) presso l’Ufficio Servizio Sociale
Minorenni di Bari dal novembre 1997 al dicembre 1999
- Esperienze in qualità di C.T.P. nelle cause di affidamento di minori in seguito a separazione
coniugale.
- Consulente psicologa presso il C.A.R.P.I. ( Centro di Ascolto Ricerca Prevenzione Intervento)
di cui la sottoscritta è stata membro associato dal 1995 al 1997
- Consulente psicologa addetta alla formazione degli operatori ed all’intervento su casi
problematici relativi a minori ospiti presso le case famiglia dell’Associazione “ Reffo “ di
Roma.
- Consulente e formatore presso strutture del privato sociale che accolgono adolescenti
sottoposti a provvedimenti civili e penali.
Attività didattica

- Docente all’interno dei Corsi semestrali in Psicopatologia Forense attivati presso l’Ospedale
S.Maria della Pietà dall’a.a. 1996 all’a.a. 2007
- Docente all’interno del Corso Biennale in Psichiatria Forense attivato presso l’Ospedale
S.Maria della Pietà nell’a.a.1997/98, 1999/00, 2000/01,2001/02
- Docente all’interno del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e
Psicodiagnostica Forense, organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
dall’a.a. 2001 al 2007
- Docente Laboratori di Studio in Psicologia Giuridica e Penitenziaria CEIPA
PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATORE AI SEGUENTI CONVEGNI e SEMINARI

- “Il metodo proiettivo di Rorschach” - 30 ottobre 2000 - Sala Congressi dell’Università di
Roma “La Sapienza”
- 2° Convegno di Psicologia Giuridica sul tema “Processi devianti e processi psicopatologici
nel minore autore di reato” - Pieve di Cadore 5-6 maggio 2003
- “Lo psicologo nel contesto penale minorile tra progetto e trattamento” seminari organizzati
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio – 11 giugno 2005
- Emergenza psichiatrica e adolescenti autori di reato – Tribunale per i Minorenni di Roma –
29 marzo 2007
- Prevenzione delle condotte suicidarie nel carcere minorile – Campidoglio - Sala della
Protomoteca – 15-16 giugno 2007

Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca, focus group, giornate di studio:

- Ciclo di laboratori progettuali nell’ambito dei progetti giovanili sul Fondo Nazionale di
intervento per la lotta alla droga, ai sensi del DPR 9 ottobre 1990, n.309. (anno 1999)

- “Progetto di ricerca-intervento a favore di minori tossicodipendenti che entrano in contatto
con il sistema della Giustizia Minorile” organizzato dal Centro Giustizia Minorile di Roma in
collaborazione con la Fondazione “Labos” . (anno 2000)
- Progetto “Nuove droghe e minori” organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale
della Giustizia Minorile – Roma - (anno 2003)
- Progetto di ricerca sulla devianza femminile organizzato da
- Giornate di studio “Il mandato istituzionale dello psicologo nella Giustizia Minorile”
organizzato dalla Scuola di Formazione del Personale della Giustizia Minorile – Castiglione
delle Siviere – 22/23 novembre 2006
- Progetto interistituzionale di ricerca sul rischio suicidario presso il carcere minorile “Casal
del Marmo”di Roma, organizzato in collaborazione tra il Centro Giustizia Minorile di Roma, il
Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Università di Roma “La Sapienza e
con l’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Roma (anno 2006/2007)
Dott.ssa Lucia Chiappinelli
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