ASSUNTA ANNA BASENTINI
NATA A POTENZA IL 31/08/1954 – RESIDENTE A POTENZA VIA CICCOTTI N.10
Tel.0971/23595; cell. 338/2581636; E-mail: a.basentini@ virgilio.it

ISCRITTA ALL’ORDINE REGIONALE DEGLI PSICOLOGI DI BASILICATA
CON N°DI ISCRIZIONE 5

ISTRUZIONE
Diploma di Maturità Classica ;
Diploma di Laurea in Psicologia – indirizzo applicativo – conseguito
presso l’Università degli studi di Roma , con lode.
(Novembre 1977)

ESPERIENZE DI STUDIO E PROFESSIONALI
 Pubblicazione della tesi sperimentale realizzata con la cattedra di
Psichiatria (Prof.G.Donini) sulla rivista “IL LAVORO
NEUROPSICHIATRICO” dal titolo: “I vissuti depressivi della
popolazione giovanile in un paese lucano ad alto tasso di
emigrazione”. ( Febbraio 1978)
Training di Psichiatria clinica presso la I^ Clinica neuropsichiatrica dell’Università “LA SAPIENZA” di Roma
(1976/1978), con specifica attività clinica e di ricerca;
Training breve di “Gruppo analisi” con il Prof. Jaime Ondarza
Linares – Presidente del Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo
(G.A.T.G.) di Roma. (1978-1979);
Corso teorico-pratico biennale di terapia relazionale presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Roma, diretto dal Prof. Andolfi
(1980-1981);


Borsa di studio dell’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di
Storia e Filosofia.(1979);




Corso di Formazione per Operatori sociali realizzato presso la
Coosfip di Torino (1981);
Corso teorico-pratico di psico-profilassi al parto presso
l’Università Cattolica di Roma – Policlinico A. Gemelli; (1979)

Attività di consulenza svolta presso i Consultori familiari
delle U.S.L. N. 3 (di Villa d’Agri) e N. 2 (del Potentino) dal 1978 al
1980;
Docente in diversi corsi d’aggiornamento per insegnanti realizzati dal
Provveditorato agli Studi di Potenza (1980-1984);




Consulente presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza
(colloqui di valutazione per le coppie di coniugi aspiranti
all’adozione. 1979/1984);

Psicologa del Comune di Potenza; (Maggio 1980) ;
in posizione di comando, presso il Tribunale per
I Minorenni di Potenza, dal 1987;
Iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici/ Periti del Tribunale di
Potenza ;

Consulente tecnico/ Perito presso la Procura di Potenza e i
Tribunali di Potenza, Matera e Lagonegro;
Collaborazione con le Forze dell’Ordine del territorio regionale,
relativamente alle Sezioni Specializzate dei Carabinieri e della
Polizia di Stato, per i reati contro la persona (l’abuso sessuale,
il maltrattamento e lo sfruttamento della prostituzione)
(dal 1993) ;


Consulenza, con produzione di materiale psicologico, per la
realizzazione del programma televisivo: “I VOLTI DELLA
VIOLENZA” e partecipazione, in qualità di esperto, allo stesso
programma, trasmesso dalla RAI il 09/04/1993, condotto da Arrigo
Levi;
Articoli, interventi e ricerche in materia minorile e familiare
(quotidiano “LA REPUBBLICA”, “LA GAZZETTA DEL
MEZZOGIORNO”, settimanale “FAMIGLIA CRISTIANA”,
riviste “INFANZIA”, “IL LAVORO NEURO-PSICHIATRICO”,
“ESPERIENZE DI RIEDUCAZIONE”, “PROSPETTIVE
ASSISTENZIALI”, “IL BAMBINO INCOMPIUTO”, Newsletter
AIPG, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica;
Intervento pubblicato negli atti del convegno dell’Associazione
Giudici Minorili (1989) “Bambini e ragazzi stranieri in Italia”.
Articolo “Esigenze e diritti dei bambini. Nuovi modelli familiari e
strumenti giuridici”, AIPG Newsletter N. 56 , Maggio 2016;
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Collaborazione per la stesura del Rapporto finale (1990) sulla
Prevenzione Sanitaria dei disagi dell’infanzia, a cura del Censis;




Relatrice a diversi convegni, sulla materia minorile, a Potenza,
Catania, Taranto, Bari, Roma, Catanzaro, Matera ( 1994-2010);
Relatrice al convegno europeo “BAMBINI SENZA
FAMIGLIA E ADOZIONE: ESIGENZE E DIRITTI”,
legislazioni ed esperienze europee a confronto (Milano, Maggio
1997);

Vincitrice del concorso per la qualifica di Dirigente unico espletato
dal Comune di Potenza (Gennaio 1998);


Socia dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica con sede a
Roma (1995)

-Relatrice al seminario di Studi, in materia di maltrattamento e
abuso sessuale, organizzato dal Comando Carabinieri di Potenza
Febbraio 1999;


Pubblicazione dell’articolo “Le possibili risposte di aiuto al
minore che vive in famiglia a rischio o patologica” – Rivista
“MINORI GIUSTIZIA” (dell’Associazione dei Giudici per i
minori e la famiglia –n° 1/1999);

Pubblicazione del saggio “VITE SPEZZATE” – l’abuso sessuale
e i minori nella Regione Basilicata, a cura della Provincia di Potenza –
STES Editrice Sud, Marzo 2001;
Docente al Corso di Aggiornamento di Diritto Minorile e
Diritto civile (Ordine degli Avvocati di Potenza e Tribunale per I
Minorenni di Potenza; Aprile 2001;
Relatrice al convegno europeo “No More” tenutosi a Potenza
(Novembre 2001) realizzato dalla Commissione Regionale Pari
Opportunità;
Relatrice al Convegno (Ordine Regionale degli Psicologi) “Il sesso
che spezza le vite” (febbraio 2002);


Pubblicazione di articoli sul disagio individuale e familiare sulla
testata“IL QUOTIDIANO” della Basilicata (2005-2015) ;
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Relatrice al Convegno regionale di ” Educazione alla salute in età
evolutiva”, ( relazione: “Alimentazione e disturbi collegati”) – Marzo
2003;
Relatrice al Convegno “……Affinchè i diritti dei minori possano
essere riconosciuti e tutelati”. Matera, Marzo 2003
Relatrice al convegno “I diritti dei minori” – tra il sistema
giudiziario e il sistema scolastico. – Venosa – Maggio 2003.
Menzione speciale al Premio Regionale “Ester
Scardaccione” – Consiglio Regionale di Basilicata Commissione
Regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna di
Basilicata ( Maggio 2003);




Docente e Tutor al Corso di FORMAZIONE BIENNALE,
ORGANIZZATO DALLA Regione Basilicata (2003-2004) in
materia di adozione nazionale ed internazionale, per gli operatori
dei servizi socio-sanitari;
Coordinatrice del” Centro Studi per la diagnosi e terapia del
disagio infantile e familiare” della Provincia di Potenza. 2003;
Pubblicazione del Primo e Secondo Quaderno Documento del
Centro Studi per la diagnosi e terapia del disagio infantile e
familiare (Provincia di Potenza – Settembre 2004, Giugno 2008);



Corso di specializzazione in Psicologia Giuridica e
psicopatologia forense, con pubblicazione sul sito dell’A.I.P.G.
della tesi: “L’ascolto del minore nel contesto giudiziario”
(18/11/2005);



Relatrice al corso di Diritto minorile organizzato dal Tribunale
e dalla Procura per i Minorenni , con l’Ordine degli Avvocati di
Potenza, tenutosi da dicembre 2006 a giugno 2007 presso il
Tribunale di Potenza;



Partecipazione alla Conferenza Nazionale per la Famiglia
(Firenze, maggio 2007), con produzione di materiale ai lavori
della sessione “La famiglia che accoglie”;



Esperto (magistrato onorario) del Tribunale di Sorveglianza
di Potenza da gennaio 2008 al 2013;
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Referente
per
la
Formazione,
nell’ambito
del
Coordinamento Provinciale della Prefettura di Potenza in
materia di pedofilia, maltrattamento e abuso in danno di
minori.(2004-2008);



Pubblicazione del volume “Diario di una cronista delle
emozioni”
Arduino Sacco Editore Roma (Settembre 2008);
Relatrice al seminario di studio : “Dal conflitto alla sindrome
di alienazione genitoriale” Consiglio Regionale della Basilicata
Centro Studi e Formazione Costellazione Famiglia (febbraio
2009);
Esperto psicologo dell’IREFORR (Istituto di ricerca della
Basilicata) per l’Italia nel Progetto Europeo “Train Together”
in materia di maltrattamento e abuso all’infanzia (2007-2009).;
Relatrice a incontri di studio e convegni in materia di
maltrattamento e abuso in danno dei minori e delle donne
(Ordine regionale degli psicologi delle Marche; Azienda Sanitaria
di Reggio Calabria) (2009-2012);
Docente ai corsi di Diritto di Famiglia e minorile realizzati dagli
Ordini degli Avvocati di Potenza e Matera (2008-2012);
Docente al corso per Curatore Speciale, Fondazione
Avisper (2011-2012);
Relatrice al Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica e
Criminologia “I Percorsi della violenza”, Palazzo Marini, Camera
dei Deputati, (2011);
Relatrice al convegno di Studi sul fenomeno dello Stalking,
organizzato dall’ A.D.G.I. ( Associazione Donne Giuriste
Italiane) con pubblicazione degli atti, Aprile 2012;

Referente per la formazione della Polizia di Stato, in materia
di reati contro la persona ( dal 2009);
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Attestato di Encomio del Questore di Potenza per l’attività di
collaborazione prestata nell’ ambito di indagini e operazioni di
Polizia (2011) ;
Pubblicazione del romanzo “elisa tra cielo e
terra” Pellegrini Editore (coautore C. Coviello) , 2012
Referente Regionale dell’Associazione Italiana di Psicologia
Giuridica dal giugno 2013 (AIPG Basilicata);

Seminari di studio a Potenza (12-12-2013) e a Matera (14-052014) in materia di “violenza omicida sulle donne”;
Relatrice al Corso di Formazione e Aggiornamento per
operatori sociali, sanitari e di giustizia, in materia di violenza
alle donne e ai minori , realizzato dalla Procura di Potenza
(Settembre-Ottobre 2014);
Relatrice al Convegno di Studi “La Polizia in
difesa delle donne”, Questura di Matera, sul tema:
“Gli indicatori della violenza. Piccole grandi
cose non quantificabili”(novembre 2014);
Interventi ed interviste sull’uso dei social Network da parte dei
minori (La Gazzetta del Mezzogiorno; Radio Potenza Centrale;
TGR Basilicata) Ottobre 2015;
Tavola rotonda “Procedimenti separativi e minori vulnerabili.
L’ascolto diretto e indiretto del minore”
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (Giugno 2016) ;
Seminario di Studi “ Famiglie e omogenitorialità.
Esigenze e diritti del bambino”
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Sezione
della Basilicata, (Dicembre 2016).

Potenza, 8 Febbraio 2017

Assunta Anna Basentini
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