
CURRICULUM 

Maddalena ZUCCONI GALLI FONSECA 

Nata a Camerino (MC) il 26/09/1932, residente a TORINO, Via Sismonda 1016; 

Laureata in Giurisprudenza, con 110 lode e pubblicazione tesi; Specializzata in 
Psicologia, con 70/70; 

Psicologa e psicoterapeuta iscritta all'Albo degli Psicologi del Piemonte; 

Esperta in Psicologia Forense; 

Iscritta all'AIPG dal 2002, con carica di Consigliere; 

Consigliere presso l'Ordine degli Psicologi del Piemonte per due mandati, dal 1993 al 
1999; referente, prima della Commissione Forense e Coordinatrice, poi, della 
Sottocommissione CTU; 

E' stata membro della Commissione disciplinare; 

Ha elaborato quale responsabile della Commissione giuridica dell'Ordine, i criteri 
necessari per l'inserimento, negli elenchi dei Consulenti e dei Periti esistenti presso 
ogni Tribunale, degli psicologi aspiranti all'iscrizione; 

Ha organizzato e coordinato a Torino, per il Consiglio regionale dell'Ordine degli 
Psicologi, un incontro di studio con Magistrati, Avvocati e Psicologi su “Le Consulenze 
psicologiche in ambito giudiziario”, i cui Atti sano stati pubblicati nel Notiziario 
Regionale; 

Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell'Accademia Italiana di Psichiatria, Psicologia 
e Legge, fondata a Torino dal Prof. Ugo Fornari; 

Ha partecipato per circa 20 anni ai Seminari mensili tenuti dal Prof. Mauro Mancia, 
Psicoanalista e Ordinario presso la facoltà di Medicina dell'Università di Milano alla 
cattedra di neurofisiologia. La sua doppia competenza di psicologo e neuroscienziato 
ha contribuito ad un approfondimento scientifico dei temi attualmente in dibattito; 

Ha partecipato più volte ai Seminari Nazionali presso l’ISISC di Siracusa, tra i quali a 
quello del 2006 su “La prora scientifica nel processo penale”, ed ai Convegni di 
Psicologia Giuridica tenuti a Pieve di Cadore organizzati dall’Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica. 

Consulente d'Ufficio e di Parte in procedimenti giudiziari presso: 
- Tribunale ordinano di Torino, Cuneo, Vercelli, Ancona; 
- Corte d'Appello di Torino; 
- Tribunale per i Minorenni della Regione Piemonte e Val d'Aosta;  
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino; 

 
Consulente psicologa per il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1971 al 1978, presso la 
Casa di Rieducazione per adolescenti Buon Pastore di Torino; 

Attività di Formazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia nell'ambito dei Corso di 
qualificazione per Ufficiali di Polizia Giudiziaria, anno 2002 – 2003;  

Attività di Docenza presso la Scuola Assistenti Sociali UNSAS di Torino negli anni 
accademici dal 1974-75 al 1978-79; 



Attività di Docenza nel Seminario di “Psicologia Clinica” per il 2° Corso della SFES 
(Scuola Formazione Educatori Specializzati); 

Attività di Formazione in gruppo presso la Scuola per Assistenti Sociali UNSAS di 
Torino dall'anno accademico 1979/80 all’anno 1989/90; 

Attività di Conduttore di gruppo all'interno dei corsi di Formazione:  
- per operatori del Centro Mario Enrico del Comune di Torino; 
- nel Corso di addestramento professionale per addetti all'assistenza 

all'infanzia c/o IPIM di Torino; 
- per personale d'appoggio non vedenti presso la SFES; 
- nei gruppi di apprendimento per gli allievi del 1°, 2°, 3° corso Scuola SFES (Scuola di    
Formazione Educatori Specializzati); 
- per gli allievi della Scuola per Terapisti della Riabilitazione; 
- per la Provincia di Bergamo in qualità di esperta di Dinamiche di gruppo nei Corsi 
biennali di formazione alla Consulenza Familiare. 
 
Attività di Docenza presso la Scuola di Specialità in Psicologia Applicata 
dell'Università di Torino, Facoltà di Psicologia, a Veruno su “Gestione del Conflitto e 
Mediazione”. Anni Accademici 2000/2001 e 2001/2002. 

Attività privata di Supervisione, sia individuale, sia in gruppo  

 

PUBBLICAZIONI 

Nell'esclusivo interesse del bambino. I figli contesi per la scissione della Coppia, in “Il 
diritto di famiglia e delle persone”, Giuffrè, 1982 
ZUCCONI M., in AA.VV. “Pensate la cura”, UPSEL, Torino 1996 
ZUCCONI M., in AA.VV. “Lo Psicologo al lavoro”, a cura di E. CALVI, Franco Angeli 
Editore, Milano 2002. 

 


