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ESPERIENZA LAVORATIVA 

- Psicologa e criminologa 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto n.10255 

- Consulente Tecnico di Parte (CTP)    

- Coordinatrice e docente del Master interdisciplinare di I livello in criminologia, psicologia 
investigativa e psicopedagogia forense presso l’Università IUSVE (Venezia-Mestre) 

-  Volontaria presso il servizio doposcuola “Non solo banchi” parrocchia di San Paolo di 
Treviso 

- Volontaria dell’Associazione Chioma di Berenice presso il Carcere di Treviso 

        -  Docente del corso Psicopedagogia della prevenzione, dell’abuso e del maltrattamento 
 all’interno del corso di Laurea triennale in Psicologia dell’educazione presso l’Università 
IUSVE (Venezia-Mestre) 



- Collaboratrice permanente del Centro Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e 
Vittimologia (SCRIVI) presso l’Università IUSVE (Venezia-Mestre) 

- Sostegno e orientamento rivolto agli studenti presso il Punto di Ascolto all’interno 
dell’università IUSVE (Venezia-Mestre) 

- Attività di accompagnamento e sostegno psicologico rivolto ai profughi ospiti nella 
provincia di Treviso 

- Collaboratrice di cattedra nei corsi: psicologia giuridica, psicologia investigativa, 
criminologia e deontologia, presso il dipartimento di psicologia dell’Università IUSVE 
(Venezia-Mestre) 

-       Segreteria Dipartimento di Psicologia presso Università IUSVE (Venezia-Mestre) 

-       Attività front office-relazioni con il pubblico presso l’università IUSVE (Venezia-Mestre) 

- Dicembre 2013 dicembre 2014 Operatrice presso il Centro di Ascolto – Caritas 

 2018  Psicoterapeuta in formazione preso I.T.V.F. Istituto Veneto di terapia familiare 

2017             Corso di Alta Formazione in Psicotraumatologia e Psicologia nell’emergenza 

      2015            Master interdisciplinare di primo livello in Criminologia, Psicologia investigativa e 
           Psicopedagogia Forense con tesi dal titolo: “Nella vendetta e nell’amore la donna 
           è più barbarica dell’uomo. Quando il crimine si tinge di rosa” 

      2014            Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 110/110 e 
distinzione della lode con tesi dal titolo: “ Dalla teoria   
dell’attaccamento alla criminologia: il reato come fenomeno relazionale” 

2011  Conseguimento patentino europeo di lingua inglese (IELTS) 

       2012  Esperienza all’estero presso London Metropolitan Univercity 

 2010  Conseguimento Laurea Triennale Facoltà di Psicologia CV psico-sociale presso 
l’ateneo Università degli Studi di Trieste 

Pubblicazioni 2015  “Le mezze verità sono bugie intere. La menzogna nei contesti clinici e giuridici”,  
G. Marcon, M. Monzani, IUSVEducation Rivista interdisciplinare dell’educazione 

  “Il diritto penale sostanziale” in Temi di psicologia giuridica e investigativa, M. 
  Monzani, Elena Bertoli, Elisa Cardoni, Giulia Marcon, Sara Vianello,   
  Libreriauniversitaria, da p.17 a p.30 

  “Il diritto penale processuale” in Temi di psicologia giuridica e investigativa, 
M.Monzani, Elena Bertoli, Elisa Cardoni, Giulia Marcon, Sara Vianello,    
libreriauniversitaria, da p.35 a p.50 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



           “L’autore di reato” in Temi di psicologia giuridica e investigativa, Marco Monzani,   
Elena Bertoli, Elisa Cardoni, Giulia Marcon, Sara Vianello, libreriauniversitaria, da 
p.71 a p.82

 “Storia della psicologia investigativa” in Temi di psicologia giuridica e investigativa, 
Marco Monzani, Elena Bertoli, Elisa Cardoni, Giulia Marcon, Sara Vianello, 

 libreriauniversitaria, da p.163 a p.174 

 “ Quando il cattivo è donna”, XXIX congresso nazionale SIC (Società Italiana di  
   Criminologia) “Helping the bad – Aiutare i cattivi 

        2016  “Il reato come fenomeno relazionale”, G. Marcon, Libreriauniversitaria.it 

“Le teorie psicologiche” in Manuale di criminologia, Marco Monzani, 
           libreriauniversitaria 

         2017  “Oltre l’indizio-Verso una lettura psico-criminologica del reato”, G.Marcon, 
Libreriauniversitaria.it 

  Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore:

- “Quando il cattivo è donna”, XXIX Congresso Nazionale SIC (Società Italiana di 
Criminologia) “Helping the bad – Aiutare i cattivi; Santa Margherita Ligure (GE); ottobre 
2015 

- “Il fenomeno della violenza di genere”; Università della terza età di Treviso 

- “Pschichismo Mafioso – Educare alla legalità”; Liceo Franchetti (Venezia-Mestre) 

- “Centri di accoglienza per Richiedenti asilo e istituzioni totali: un parallelismo”, XXXI 
Congresso Nazionale SIC (Società Italiana di Criminologia) “Dalla parte delle vittime”; 
Siena; ottobre 2017 

- “Dall’ascolto delle memorie alla fase del ricorso: il percorso giuridico del Richiedente asilo”, 
III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica; Fondazione Guglielmo Gulotta; Milano; 
Novembre 2017 

- “Richiedenti asilo: aspetti psico-giuridici e vittimologici”, Premio e Convegno annuale 
SCRIVI 2018 “Fenomeni migratori e criminalità” 

- “La percezione della presenza della criminalità organizzata negli studenti del nord-est”, 
Congresso Libera nord-est - Trieste 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Ai sensi degli articoli 38 e 47 DPR 445/2000 dichiaro che le informazioni contenute nel presente 
curriculum sono vere e corrette.

Data  24/02/2022  Firma 




