
FLAMINIA BOLZAN MARIOTTI POSOCCO 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Maturità classica - Liceo Visconti – 2000/2005 
 
Laurea in Scienze dell’Investigazione – Università degli Studi dell’Aquila – 2006/2009 
Tesi: “Narcisismo e aggressività come origine dell’azione delittuosa nelle relazioni affettive e 
sociali” Relatore Prof. Roberto Filippini, Correlatore Prof. Saverio Fortunato 
 
Tirocinio formativo in giornalismo d’inchiesta - Università degli Studi dell’Aquila – 
gennaio/settembre 2007  
Tesi: “Ustica” Supervisore Prof. Michele Migliozzi 
 
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica – IFOS -  2009/2011 
Tra gli argomenti trattati: 

- Il minore nel circuito penale 
- Bullismo e devianza giovanile: La consulenza, l’intervento, il cyberbullismo e altre 

condotte a rischio 
- Maltrattamenti, abusi e violenze sui minori, pedofilia 
- Mediazione penale e familiare 
- Tossicodipendenze e alcolismo 
- Mobbing 

 
Laurea Specialistica in Psicologia clinica e di comunità - Università degli Studi Europea di Roma 
– 2010/2012  
Tesi: “Criminal profiling e profilo psicopatologico del serial killer” Relatore Prof. Paolo Capri, 
Correlatore Prof. Giovanni Cuomo  
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Università degli Studi di Chieti – 2014 

Dottoranda di ricerca in “Scienze del movimento umano e dello sport” - Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico” – novembre 2016 a oggi - SSD M/PED 03 Supervisore Prof. Pasquale 
Moliterni  

LINGUE ESTERE 
 
Inglese - ottimo (scritto e parlato: C1) 
Francese - buono (scritto e parlato: B2) 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

v 26.01.2015 a oggi Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 20983 



v Giugno 2017 a oggi Cultore della materia (Diritto Penale) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Libera Universitá degli Studi Sociali   

v Ideatrice e autrice del sito web “LOGICHE CRIMINALI”. 

v Dal 2010 al 2015 è l’assistente del Prof. Francesco Bruno, Criminologo, Neurologo e Psichiatra, 
Professore Ordinario di Pedagogia Speciale presso l’Università della Calabria UNICAL; ha 
collaborato con lui sia nell’attività accademica, di formazione e di ricerca, sia nell’attività privata, 
in ambito clinico e forense 

v Con l’A.I.A.S.U. (Associazione Internazionale per le Applicazioni delle Scienze Umane) ha 
svolto dal 2010 attività di ricerca nelle aree inerenti, in particolare la criminologia e in generale 
le scienze umane 

v Consulente Tecnico di Parte in ambito civile e penale in materia psicologica e criminologica 

v Consulente Tecnico della Procura di Roma in materia Criminologica 

v Dal 2012 al 2014 è ospite fisso del programma “Mattino 5” (Canale 5), condotto da Federica 
Panicucci e Federico Novella. 

v Nell’anno 2015/2016 è stata ospite e consulente scientifico del programma “Unomattina” (Rai 
1) condotto da Franco Di Mare e Francesca Fialdini 

v Nell’anno 2015 è stata ospite e consulente scientifico del programma “Unomattina Estate” (Rai 
1) condotto da Alessio Zucchini e Mia Ceran 

v Settembre 2015/Marzo 2016 ospite e consulente scientifico del programma “Domenica In” (Rai 
1) condotto da Paola Perego e Salvo Sottile 

v Altre partecipazioni televisive: Unomattina in famiglia, La Vita in Diretta, Estate in diretta, Sky 
tg24, Agorà Estate, Storie Italiane, Diritto di Cronaca (in onda sul canale locale Teleromauno) 

v Esperta nella valutazione psicodiagnostica dell’adulto, come libera professionista fornisce 
consulenza in tema di sostegno psicologico, analisi della comunicazione verbale e non verbale, 
counselling, coaching; fa parte del team di consulenti di Glocal University Network. 

v Nel 2012/2013 ha curato una rubrica sulla psicologia e sulla criminologia nel programma 
radiofonico “Qua la Manà” condotto da Alessandro Lillo, Stefania Lillo e Rodrigo De Maio 
(Radio Manà Manà FM 89.100). 

v Nell’anno 2013/2014 ha fatto parte della Redazione Scientifica della rivista “Legge” 
(Registrazione Trib. Roma n. 200 del 17 giugno 2011) e per lo stesso periodico ha collaborato 
attivamente alla sezione “Psyche et Jus”. 

v Nell’anno accademico 2013/2014 è stata Cultrice della Materia presso i corsi di laurea in 
"Relazioni pubbliche e Comunicazione d’Impresa" e in "Comunicazione, Media e Pubblicità" 



della IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione) di Milano, presso la cattedra di "Crisi 
ed emergenze: identificazione, gestione e comunicazione". 

v Nell’anno 2015 ha collaborato alla redazione dei testi del mesile “Delitti e Misteri”, Direttore 
Responsabile Dr. Francesco Mura (Autorizzazione Trib. Spoleto Registro giornali e periodici 
ROC 23161). 

v Negli anni 2014 e 2015 è stata docente a contratto presso il Master di I livello in Criminologia 
dell’UNINT e Ordine degli Avvocati di Cosenza. 

v Docente e relatrice in seminari e master ad indirizzo psicologico e criminologico presso 
Università e-campus e altri enti pubblici e privati 

v Nell’anno accademico 2016/2017 Docente a contratto (didattica integrativa) di “Sociologia e 
formazione delle Organizzazioni Sportive” – Modulo Formazione nei contesti Universitari presso 
Università di Roma Foro Italico 

v Nell’anno accademico 2016/2017 Docente a contratto (didattica integrativa) per attività 
seminariali ed esercitative presso la cattedra di “Didattica Pedagogia Speciale e Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione” presso Università di Roma Foro Italico 

 
ULTERIORI COMPETENZE E INFORMAZIONI 
 
Ottima conoscenza e utilizzo avanzato dei sistemi operativi MS e OS. 
Comunicatività e assertività, ottime capacità di lavorare in equipe, predisposizione al raggiungimento 
dell’obiettivo e spiccata attitudine al problem solving, gestione del conflitto, knowledge transfer, 
gestione delle dinamiche di gruppo e capacità di negoziazione. 
 

 
 
 

Flaminia Bolzan Mariotti Posocco 


