CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Dott.ssa MONICA CHIOVINI
Indirizzo Studio: Via Roma 39, 28074 Ghemme (NO)
E-mail: m.chiovini@scienzeforensi.net
E-mail: monica.chiovini@isf.college
P.Iva: 02438140036
Nazionalità: Italiana

PROFESSIONE

Psicologa (Albo A n. 6784) - Criminologa
Consulente nei procedimenti giudiziari
Docente universitaria
Relatrice in seminari e convegni, autrice di articoli
Esperto per trasmissioni televisive
STUDIO PROFESSIONALE

•

Attività presso proprio Studio privato: prestazioni psicodiagnostiche e di sostegno
psicologico per adulti, minori e famiglie su problematiche dell’area clinica; consulenza in
ambito forense per studi legali in casi di separazione-divorzio con affidamento di minori,
valutazione delle capacità genitoriali, maltrattamento fisico e violenza sessuale, valutazione
della pericolosità sociale, della capacità di stare in giudizio, vittimologia, analisi della
testimonianza e analisi comportamentale; collaborazione con servizi territoriali (servizi sociali,
scuole, comuni limitrofi).
Da maggio 2015 (in corso).
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INCARICHI DI CONSULENZA

•

Istituto di Scienze Forensi - Divisione Investigativa di Milano
Ruolo: Vice Coordinatore e Capo dell’Unità di Psicologia, Criminologia e Medicina legale
Mansioni: Consulente esperto nei procedimenti giudiziari. Nello specifico, esame atti giudiziari
e registrazioni audio-video inerenti la testimonianza e l’analisi comportamentale; affidamento di
minori, abusi fisici e sessuali; valutazione della pericolosità sociale su detenuti;
somministrazione test psicodiagnostici forensi ed elaborazione di perizie.
Da giugno 2016 (in corso).

•

Ministero della Giustizia - Elenchi degli esperti psicologi e criminologi ex art. 80 L. 354/75
ed ex art. 132 D.P.R. 230/2000
Attività di collaborazione con gli Istituti Penitenziari e con gli Uffici di Esecuzione
Penale Esterna, Provveditorato regionale Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria.
Selezione ed ammissione all’elenco esperti per il Distretto di Torino e Genova.
Dall’anno 2018 (in corso).

•

Casa Circondariale di Verbania
Ruolo: Psicologa esperta ex art. 80
Mansioni: osservazione scientifica e trattamento delle persone detenute, partecipazione al
consiglio di disciplina, redazione di valutazioni e relazioni sui casi trattati.
Da Gennaio 2020 (in corso).

•

Questura di Novara - Squadra Mobile di Polizia Giudiziaria.
Ruolo: Consulente esperto di Polizia Giudiziaria nelle audizioni di minori.
Mansioni: assistenza psicologica negli interrogatori di minori vittime di reati sessuali e
maltrattamento.
Luglio 2014 e da Dicembre 2019 (in corso)

•

Casa Circondariale di Novara e Casa Circondariale di Verbania
Ruolo: Assistente Psicologa (art.17)
Mansioni: attività riabilitative con i detenuti (colloqui psicologici individuali, attività formative
e rieducative in gruppo, lezioni didattiche, partecipazione agli interventi sulla genitorialità,
cineforum e conduzione di gruppi di discussione); progettazione e conduzione di corsi teoricopratici sulla Comunicazione efficace con i detenuti per gli agenti di polizia penitenziaria;
collaborazione con l’area pedagogico-educativa nei percorsi di valutazione e riabilitazione dei
detenuti; sostegno psicologico a detenuto presso la Casa Circondariale di Verbania nel corso
del trattamento individualizzato, in fase post-trasferimento.
Da Marzo 2014 a settembre 2016.
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•

Servizio Complesso di Neuropsichiatria Infantile (ASLNO) di Novara
Ruolo: Assistente psicologa
Mansioni: percorsi di anamnesi clinica, valutazione psicodiagnostica (colloqui, osservazioni e
somministrazione di test) e terapia di sostegno psicologico ai minori dai 6 ai 17 anni; stesura di
relazioni, referti diagnostici e cartelle cliniche.
Da Marzo 2014 a Ottobre 2014 (volontaria)
Dall’anno 2008 all’anno 2012 (tirocinante)

•

Servizi educativi e sociali minorili di Novara, Vercelli e provincia
Ruolo: Educatrice e coordinatrice pedagogica
Mansioni: attività educative, formative e di assistenza per minori e personale.
Da Aprile 2013 a Giugno 2014.

INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA

•

European Forensic Institute (Higher Education Institution) - Malta
Ruolo: Docente titolare dell’insegnamento Psicologia forense al Corso di laurea triennale in
Scienze forensi e investigazione criminale (BSc Hons. in Forensic Sciences and Criminal
Investigation).
Da settembre 2018 (in corso).

•

Università di diritto internazionale UPSM - Campus “Ettore Ferrari”
Ruolo: Docente titolare degli insegnamenti di Psicologia forense, Psicologia criminale,
Tecniche di interrogatorio e analisi della menzogna, Psicologia della testimonianza,
Psicopatologia e psicodiagnostica forense, Psicologia penitenziaria, Psicologia generale.
Corso di laurea triennale in Criminologia investigativa e forense e Corso di laurea magistrale in
Criminologia investigativa e scienze comportamentali.

•

Università privata LUdeS di Lugano-Svizzera
Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche
Ruolo: Docente
Mansioni: docenza dei corsi Fondamenti di psicologia, Psicologia applicata; collaborazione
nella scrittura di articoli; relatrice al congresso Violenza sui minori (Lugano, 21/11/2014) con
una relazione dal titolo Maltrattamento minorile: un’analisi psico-criminologica. Dalle tecniche
d’interrogatoria alla perizia forense.
Da Marzo 2014 a Settembre 2015.
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INCARICHI DI DOCENZA CORSI DI ALTA FORMAZIONE, MASTER E SPECIALIZZAZIONE

•

ISF College Corporate University – Scuola aziendale dell’Istituto di Scienze forensi
Ruolo: Docente titolare di Psicologia forense e tecniche di interrogatorio al Corso triennale di
Criminalistica e al Master in Scienze forensi e investigazione criminale.
Da giugno 2016 (in corso)

•

Ministero della Giustizia - Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, Istituto “Salvatore Rap” di Verbania
Ruolo: Docente e membro della commissione esami ai corsi per Allievi Agenti e Allievi Vice
Ispettori di Polizia Penitenziaria
Mansioni: Titolare dei corsi Il disagio psichico in carcere; L’aggressività; Tecniche volte al
benessere psicofisico e alla gestione dello stress (169° corso per Allievi Agenti – anno 2015);
titolare del corso Tecniche per la prevenzione e la gestione dello stress (corso per Allievi Vice
Ispettori – anno 2018/19); insegnamento dei corsi Psicologia del lavoro e Comunicazione
applicata (175° e 177° corso per Allievi Agenti – anno 2019/20). Membro della commissione
esami per la materia Comunicazione applicata.
Da Febbraio 2015 (in corso).

•

Università Popolare UNISED
Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale
Ruolo: Docente titolare
a) Docente della materia Comunicazione non verbale e tecniche di intervista al Master in
Neurosociologia. e al corso di Analisi comportamentale.
c) Relatrice di tesi e componente della commissione d’esame del Master in Criminologia e
Scienze Forensi.
d) Direttore scientifico e docente del corso di Consulente tecnico forense.
e) Relatrice al corso Antiterrorismo per operatori.
f) Relatrice delle conferenze: Comunicazione non verbale; Disagio psichico per operatori di
polizia; Disturbi d’ansia e panico; Violenza psicologica.
g) Progettazione e docente del seminario Gestione dello stress e del burnout per la polizia
penitenziaria presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera.
Da giugno 2016.
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MASS-MEDIA

•

Partecipazione in qualità di esperto

-

Trasmissione televisiva: Iceberg. Rete televisiva: Telelombardia. Tema puntata: Terrorismo
islamico. Data: 23 giugno 2017.

-

Trasmissione televisiva: Sulla Scena del Crimine. Rete televisiva: LA 6 TV. Tema puntata: Casi
di cronaca, interrogatorio e menzogna. Data: 11 aprile 2018.

-

Trasmissione televisiva: Sulla Scena del Crimine. Rete televisiva: La 6 TV. Tema puntata:
Femminicidio. Data: 16 maggio 2018.

-

Trasmissione televisiva: Sulla Scena del Crimine. Rete televisiva: La 6 TV. Tema puntata: Le
verità nascoste. Il caso di Erba. Data: 17 aprile 2019.

-

Trasmissione televisiva: Sulla Scena del Crimine. Rete televisiva: La 6 TV. Tema puntata:
Incoscienza criminale. Data: 26 aprile 2019.
(in corso)

COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE SCIENTIFICHE

•

Autrice di articoli e consulente per riviste specialistiche:
Rivista scientifica Psicologia Contemporanea di GIUNTI editore; rivista Ok Salute e Benessere;
rivista Investire; rivista scientifica online Economia e Diritto; rivista scientifica online
ScienzeForensi Magazine.
Ruolo: scrittrice, consulente online su casi, risposta a interviste.
Mansioni: pubblicazione di articoli su tematiche psicologiche e criminologiche; risposta alle
domande degli utenti; risposta alle interviste.
Dall’anno 2014 (in corso).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

Ammessa negli elenchi degli esperti psicologi e criminologi ex art. 80 L. 354/75 ed ex art. 132
D.P.R. 230/2000, attività di collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e con gli UEPE, Provveditorato regionale Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria
(dall’anno 2018)

•

Iscritta all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti Sett. A Criminologi,
Specializzazione in Criminologia investigativa e forense, n. 00038/2017/PRO

•

Abilitazione alla professione di Psicologa con superamento dell’esame di Stato (Università di
Torino, seconda sessione anno 2012) e iscrizione all’Ordine Professionale del Piemonte Albo A
n. 6784/25.2.2013
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•

Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo Psicologia Criminale e Investigativa, Università degli
Studi di Torino
Votazione: 110/110 e LODE
Titolo tesi: La testimonianza nelle indagini preliminari: un’analisi psico-criminologica delle
tecniche d’intervista e degli indizi di menzogna
A.A.: 2010/11

•

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di Torino
Votazione: 105/110
A.A.: 2008/09

•

Diploma di Liceo Socio Psico-pedagogico, Istituto Contessa Tornielli Bellini di Novara
Votazione: 98/100
A.A.: 2005/06

•

Tirocinio presso il Servizio Complesso di Neuropsichiatria Infantile (ASLNO) di Novara (Tutor
Dott.ssa Antonella Protti), mille ore suddivise come segue:
- 250 ore durante il corso di laurea triennale;
- 250 ore durante il corso di laurea magistrale;
- 500 ore post-lauream per l’abilitazione.

•

Seminari e corsi di aggiornamento e specializzazione professionale:
1. L’alcolismo giovanile, problema clinico e sociale, Istituto SAIGA, Balmuccia 14/6/2013
2. Disvelamento Menzogna, Scuola Alta Formazione Discipline Psicologiche, Milano 2223/2/2014
3. Psicologia giuridica minorile, dalla violenza intra familiare al femminicidio, Istituto
Logos, Torino 10/12/2014
4. Perché alcune persone commettono crimini violenti? La comprensione neurobiologica dei
fattori di rischio e le implicazioni per il trattamento, Prof. Anthony Beech, Ordine
Psicologi Piemonte, Torino 3/3/2016
5. Strega o caccia alla strega? Un’analisi psicologico-forense di un caso di omicidio e di un
presunto abuso sessuale satanico su un minore, Prof. Pekka Santtila, Ordine degli Psicologi
Piemonte, Torino 23/4/2016
6. Primo Convegno Internazionale di Neurosociologia. Neurosociologia e sue applicazioni
nei campi della salute, dell’educazione e della devianza, UNISED, Milano 10/6/2017
7. Analisi comportamentale, NeuroComScience, Milano, 27-28/4/2018
8. Death Scene Investigation. Il suicidio e le morti sospette, UNISED, Milano 18/05/2018
9. Webinar, Ordine degli Psicologi del Piemonte:
- La psicopatologia della maternità, 23/4/2015
- La prevenzione del suicidio e del figlicidio materno, 4/5/2015
- Linee guida per il trattamento dell’attacco di panico, 17/9/15
- L’investigazione nei casi di presunto abuso sessuale su minore, 8/10/2015
- Rilevanza penale del mobbing e dello straining, 10/3/2016

•

Conseguimento di n. 3 borse di studio
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RICONOSCIMENTI

Intervistata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sulla professione di psicologo.
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano e Inglese
PUBBLICAZIONI RILEVANTI

•

Articolo: Bullismo e cyberbullismo: un’analisi psico-criminologica. Dal profilo di personalità
agli interventi educativi
Rivista scientifica online ScienzeForensi Magazine
21/6/2019

•

Articolo: La riabilitazione e il dopo-carcere
Rivista specialistica Psicologia Contemporanea, Giunti Editore, n. 258 Nov./Dic. 2016

•

Articolo: La menzogna. Indizi verbali e non verbali nell’interrogatorio del sospettato
Rivista specialistica Psicologia Contemporanea, Giunti Editore, n. 254 Marzo/Aprile 2016

•

Articolo: Attaccamento infantile e criminalità: note psicologiche e giuridiche sulla violenza
Rivista scientifica online www.economiaediritto.it
1/6/2015

•

Articolo: Tecniche investigative: profili giuridici e psicologici
Rivista scientifica online www.economiaediritto.it
1/7/2014

CONGRESSI E CONFERENZE RILEVANTI

•

Relatrice alla Conferenza Violenza psicologica, Milano, 10/10/2019.

•

Relatrice alla Conferenza Psicopatologia e crimini violenti, Gattinara, 30/06/2019.

•

Relatrice alla Conferenza La menzogna. Indizi verbali e non verbali nelle relazioni
interpersonali e nel contesto giudiziario, Gattinara, 08/11/2018.

•

Relatrice alla Conferenza Violenza minorile e bullismo: tra vittime e persecutori, Prato Sesia,
02/02/2018.

•

Progettazione e relatrice del seminario Stress, burnout e tecniche psicofisiche di gestione delle
emozioni per la polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Milano-Opera, 07/02/2017.

•

Relatrice al corso Antiterrorismo, Milano, 16/10/2016. Relazione: La prevenzione del
terrorismo: i segnali d’allarme.

•

Relatrice al seminario Gestione del disagio psichico e tecniche di comunicazione per operatori
di polizia, Milano 22/09/2016.
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•

Relatrice al Congresso Violenza sui minori, Lugano, 21/11/2014. Relazione: Maltrattamento
minorile: un’analisi psico-criminologica. Dalle tecniche d’interrogatoria alla perizia forense.

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2020

NOTA: Nel curriculum, sono stati omessi nomi o riferimenti a casi giudiziari, clienti e studi legali nel rispetto delle
norme sulla privacy.

Dott.ssa MONICA CHIOVINI
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