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Istruzione e formazione

Date 14/03/13

Titolo qualifica Abilitazione alla Professione di Psicologo 

Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Attualmente iscritta presso l'Ordine degli Psicologi della Puglia 
SEZ. A  Nr. di iscrizione 4112

Date 01/2012-06/2012 (A.A. 2011/2012)

Titolo qualifica Perfezionamento universitario in “ Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito 
forense”

Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Elementi di diritto e psicologia giuridica, ordinamento giudiziario, metodologia della perizia e 
della consulenza tecnica, separazione e affidamento dei figli, adozione e potestà genitoriale, 
danno psichico nelle diverse casistiche (incidenti stradali, mobbing, ecc.), imputabilità e 
pericolosità sociale, devianza e processo penale minorile, abuso e maltrattamento su minori. 

Date 03/2011-06/2011 (A.A. 2010/2011)

Titolo qualifica Perfezionamento Universitario in “Danno e Psiche. Lutto, stalking mobbing e altre 
tipologie di danno”

Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Il danno alla persona ed il suo inquadramento normativo ed evoluzione giurisprudenziale; 
elementi di diritto assicurativo e del lavoro; elementi di medicina legale; metodologia peritale 
e strumenti psicodiagnostici; aspetti concettuali e metodologici specifici nei casi di danno da 
lutto, mobbing e stalking. 

Date A.A 2007/2008 – A.A 2009/2010

Titolo qualifica Laurea in Psicologia Clinica

Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia con 
particolare riferimento alla psicologia clinica, dinamica e sociale, sia in un’ottica di intervento 
individuale che di contesti istituzionali. 

Qualifica conseguita Psicologo Clinico

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea Specialistica (Classe 58/S)

Date A.A. 2002/2003 – A.A. 2006/2007

Titolo qualifica Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell'intervento clinico

Istituto di istruzione o formazione Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Acquisizione di conoscenze teoriche e competenze operative e applicative di primo livello, 
con particolare riferimento all’ambito disciplinare della psicologia clinica, della psicologia 
dinamica e della psicologia sociale. 
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Qualifica conseguita Laurea triennale in discipline psicologiche

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Laurea di primo livello (Classe 34)

Date A.A. 1995/1996 – A.A. 1999/2000

Titolo qualifica Diploma di Maturità Linguistica

Istituto di istruzione o formazione Istituto Preziosissimo Sangue -Bari-

Principali materie / competenze
professionali oggetto dello studio

Lingua e letteratura Inglese e Francese

Esperienza professionale

Date 02/01/2019- “in corso”

Mansione o posizione ricoperta Psicologo Esperto in Osservazione e Trattamento, ex art.80 comma 4 legge 354/75

Principali attività Attività di osservazione e trattamento, valutazione tecnica sui casi trattati per la 
predisposizione della relazione di sintesi.

Datore di lavoro Ministero della Giustizia – Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato 
Regionale per la Puglia e la Basilicata - Istituti Penali di Trani

Tipo di attività o settore Attività libero-professionale, Settore penitenziario

Date 01/2019 - “in corso”

Mansione o posizione ricoperta Formazione professionale a psicologi in formazione in ambito penitenziario

Principali attività  Affiancamento nell'organizzazione del lavoro della figura dell'esperto ex art.80, delle equipe 
e della stesura delle relazioni; condivisione dei colloqui con i detenuti al fine di fornire 
strumenti sulla conduzione dell'incontro e del trattamento delle tematiche verso le quali 
l'esperto ex art.80 è chiamato a fornire la propria competenza delle risposte (profilo 
psicologico/criminologico e processo di revisione critica della condotta antigiuridica)

Datore di lavoro

Tipo di attività o settore Settore penitenziario

Date 06/08/20-31/12/20

Mansione o posizione ricoperta Progetto SUPPORTO- SUPerare i Problemi Orientando i Tuoi Obiettivi (Ed. 2020)

Principali attività Psicologo esperto ex art.80  conduttrice del gruppo di lavoro;  colloqui individuali  
motivazionali; incontri di gruppo secondo l'approccio dell'auto/mutuo aiuto orientato 
all'empowerment degli utenti in messa alla prova.

Datore di lavoro Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata 

Tipo di attività o settore Attività libero-professionale, Settore penitenziario

Date 08/10/19 – 31/12/19

Mansione o posizione ricoperta Progetto SUPPORTO- SUPerare i Problemi Orientando i Tuoi Obiettivi

Principali attività Psicologo esperto ex art.80 conduttrice del gruppo di lavoro;  colloqui individuali  
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motivazionali; incontri di gruppo secondo l'approccio dell'auto/mutuo aiuto orientato 
all'empowerment degli utenti in messa alla prova.

Datore di lavoro Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio 
Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata 

Tipo di attività o settore Attività libero-professionale, Settore penitenziario

Date 06/2019- 11/2019

Mansione o posizione ricoperta Attività di gestione del Servizio Studi Universitari per attività Polo Universitario 
Regionale presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Svolgimento attività di coordinamento e contatti fra docenti ed uffici universitari, supporto allo 
studio, incontri individuali e di gruppo con i detenuti, gestione dei rapporti con l' 
Amministrazione Penitenziaria, stesura di relazione dell' attività

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; 

Tipo di attività o settore Incarico di collaborazione di natura autonoma , Settore universitario

Date 01/11/18

Mansione o posizione ricoperta Docenza per attività seminariale dal titolo
“Imprenditorialità giovanile e dimensioni psico-sociali: ricerca su studenti dell’Università di 
Urbino” per l'insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Principali attività Docenza

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- 

Tipo di attività o settore Incarico di collaborazione di natura autonoma per attività seminariale, Settore universitario 

Date 01/2016- 11/2018

Mansione o posizione ricoperta Attività di gestione del Servizio Studi Universitari per attività Polo Universitario 
Regionale presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Svolgimento attività di coordinamento e contatti fra docenti ed uffici universitari, supporto allo 
studio, incontri individuali e di gruppo con i detenuti, gestione dei rapporti con l' 
Amministrazione Penitenziaria, stesura di relazione dell' attività

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; 

Tipo di attività o settore Incarico di collaborazione di natura autonoma , Settore universitario

Date 25/10/17- 24/01/18

Mansione o posizione ricoperta Vincitrice Borsa di Studio per progetto "Libera-mente seconda edizione" presso la 
Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Co-conduzione del gruppo di lavoro con i detenuti, partecipazione alle riunioni di èquipe con 
gli operatori dell'Area Trattamentale, focus group.

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Casa di Reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 25/07/17- 17/10/17

Mansione o posizione ricoperta Partecipazione progetto "Cineforum 2017" presso la Casa di Reclusione di 
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Fossombrone

Principali attività Co-conduzione del gruppo di lavoro con i detenuti, partecipazione alle riunioni di èquipe con 
gli operatori dell'Area Trattamentale, focus group.

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Casa di Reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 23/10/17-13/12/17

Mansione o posizione ricoperta Docenza  per svolgimento Laboratori Cds Psicologia Clinica
-Laboratorio di intervento clinico in setting individuali e istituzionali (C e B)-

Principali attività Docenza 

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore Incarico di didattica integrativa, Settore universitario

Date 28/04/17-31/05/2017

Mansione o posizione ricoperta Docenza per l'insegnamento di Psicologia Giuridica Cds Psciologia Clinica

Principali attività Docenza 

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore Incarico di didattica integrativa, Settore universitario

Date 07/11/2016- 07/12/2016

Mansione o posizione ricoperta Docenza per attività seminariale

Principali attività Attività seminariale sull'argomento "Sostegno allo studio nelle materie psicologiche e 
sociologiche" nell'ambito dell'attività del Servizio di supporto allo studio per il Polo 
Universitario presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore  Settore universitario

Date 03/2012- “in corso”

Mansione o posizione ricoperta Collaboratrice presso Centro di ricerca e formazione in Psicologia giuridica

Principali attività Organizzazione workshop, segreteria organizzativa per corsi di perfezionamento

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” -Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di ricerca
e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore  Settore universitario 

Date 06/2013- “in corso”

Mansione o posizione ricoperta Cultore in Psicologia Sociale e Psicologia Giuridica

Principali attività Attività di docenza e collaborazione per gestione esami

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica
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Tipo di attività o settore Settore universitario

Date 01/11/2015- “in corso”

Mansione o posizione ricoperta Cultore in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Principali attività Attività di docenza e collaborazione per gestione esami

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici

Tipo di attività o settore Settore universitario

Date 10/2015- 12/2015

Mansione o posizione ricoperta Vincitrice Borsa di studio per progetto "Per una cultura delle differenze : impariamo a 
conoscerci" presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Conduzione del gruppo di lavoro con i detenuti, partecipazione alle riunioni di èquipe con gli 
operatori dell'Area Trattamentale, focus group.

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Ambito territoriale del comune di Fossombrone; 
Casa di Reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 06/2015- 11/2015

Mansione o posizione ricoperta Partecipazione al progetto "Libera-mente" presso la Casa di Reclusione di 
Fossombrone

Principali attività Co-conduzione del gruppo di lavoro con i detenuti, partecipazione alle riunioni di èquipe con 
gli operatori dell'Area Trattamentale, focus group.

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Ambito territoriale del comune di Fossombrone; 
Casa di reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 19/03/2015- 19/08/2015

Mansione o posizione ricoperta Tutor per Corso Alta Formazione 

Principali attività Attività di tutorato e di supporto alla didattica, svolgimento laboratori didattici, nell'ambito del 
Corso di Perfezionamento in “Perizia e Consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 
(Ambito penale) 

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore  Settore universitario

Date 01/11/2014- 01/11/2015

Mansione o posizione ricoperta Cultore in Psicologia della marginalità e della devianza

Principali attività Attività di docenza e collaborazione per gestione esami

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore Settore universitario
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Date 16/07/2014-12/11/2014

Mansione o posizione ricoperta Vincitrice borsa di studio per progetto “La mia musica, il mio disegno, le mie 
emozioni...raccontate in gruppo” presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Conduzione del gruppo nell'ambito del progetto, partecipazione alle riunioni di èquipe con gli
operatori dell'area trattamentale, focus group con i detenuti

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Ambito territoriale del comune di Fossombrone; 
Casa di Reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 31/012014- 14/03/2014

Mansione o posizione ricoperta Tutor per Corso Alta Formazione

Principali attività Attività di tutorato e supporto alla didattica, svolgimento laboratori didattici,nell'ambito del 
Corso di Perfezionamento in “Perizia e Consulenza tecnica psicologica in ambito forense”, 

Datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - 
Dipartimento di Scienze dell'Uomo- Centro di ricerca e formazione in Psicologia Giuridica

Tipo di attività o settore  Settore universitario

Date 10/2012- 03/2013

Mansione o posizione ricoperta Partecipazione al progetto “Sostegno alle relazioni familiari dentro e fuori il carcere” 
Seconda Edizione presso la Casa di Reclusione di Fossombrone

Principali attività Partecipazione alle riunioni di èquipe con gli operatori dell'area trattamentale, focus group 
con i detenuti, partecipazione ai colloqui individuali di sostegno con i detenuti e con i familiari

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Ambito territoriale del Comune di Fossombrone; 
Casa di Reclusione di Fossombrone

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 03/2012-09/2012

Mansione o posizione ricoperta Vincitrice borsa di studio per progetto di ricerca

Principali attività Progetto “ Donne in carcere: Sostegno alle relazioni familiari con genitori, partner e 
figli” presso la Casa Circondariale di Pesaro -sezione femminile- ; partecipazione ai 
focus group ed ai colloqui con le detenute ed i propri familiari, colloqui ed incontri con le 
figure dell’area trattamentale, con l’Uepe e partecipazione alle riunioni di équipe.

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di 
ricerca e formazione in Psicologia Giuridica; Assessorato alle Pari Opportunità della regione 
Marche; Casa Circondariale di Pesaro

Tipo di attività o settore Settore universitario e penitenziario

Date 03/2011-03/2012

Mansione o posizione ricoperta Tirocinio formativo post lauream

Principali attività Partecipazione a Consulenze tecniche d'Ufficio presso il Tribunale di Milano;  Assistenza 
nell’attività di supporto psicologico-clinico presso il Policlinico Multimedica di Sesto San 
Giovanni (Milano);
Partecipazione a progetti in ambito penitenziario presso la Casa di Reclusione di 
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Fossombrone; 

Datore di lavoro Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” -Dipartimento di Studi Umanistici- Centro di ricerca
e formazione in Psicologia Giuridica

Date 10/2011-01/2012

Mansione o posizione ricoperta Tirocinio formativo pre-lauream
Caritas diocesana di Urbino

Principali attività Osservazione delle dinamiche interculturali e sostegno psicologico a soggetti stranieri o in 
difficoltà

Date 10/2005-02/2006

Mansione o posizione ricoperta Tirocinio formativo pre-lauream
Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale Bari -BA-
Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche

Principali attività Osservazione delle valutazioni cliniche e psicometriche in paziente ambulatoriali e 
ospedalizzati

Ulteriori informazioni 
IV CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Roma 07-09 Novembre 2019
“LO STUDIO UNIVERSITARIO IN CARCERE E L'ATTIVITA' DI TUTORATO: 
CONSIDERAZIONI SULL'ESPERIENZA DEL POLO UNIVERSITARIO REGIONALE 
DELL'UNIVERSITA' DI URBINO”
Terni De Gregory V., Lecce S.,Sabbatini C., Desideri G., (2019)

XIX CONVEGNO SIO
ORIENTAMENTO INCLUSIVO E SOSTENIBILE: RICERCHE, STRUMENTI, AZIONI
Università di Catania, Università Kore di Enna 17-19 Ottobre 2019
“MOTIVAZIONI INDIVIDUALI E SOCIALI NELLO STUDIO UNIVERSITARIO IN 
CARCERE”
Pajardi D., Terni De Gregory V., Lecce S., Sabbatini C., Desideri G., (2019)

D. Pajardi, D. Musso, D. Gangi, T. Maiorano,I. Marinelli, E. Cannini, S. Lecce, V. La Spada 
RELAZIONI FAMILIARI IN CARCERE: PROFILI PSICOLOGICI ED ESPERIENZE DI 
INTERVENTO
 Donne e Carcere, Giuffrè Editore,  2018. ISBN : 978-88-14-22315-0

 III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Milano 17-19 Novembre 2017
“STUDENTI DENTRO E STUDENTI FUORI”: DALLA CRESCITA CULTURALE DEL 
DETENUTO AL CONTATTO SOCIALE TRA CARCERE E UNIVERSITA'
Lecce.S.,Terni De Gregory V., Ceri E., Galleti A., Pajardi D. (2017)

XVI CONVEGNO SIO
L'ETA' DELL'INCERTEZZA : ORIENTAMENTO E LIFE DESIGN NEL 21° SECOLO
Simposio : “L'Università va in carcere”
Università degli Studi di Milano-Bicocca 13-15 Ottobre 2016
ESSERE DETENUTI ED ESSERE STUDENTI
IL PROGETTO DEL POLO UNIVERSITARIO FRA L'UNIVERSITA' DI URBINO “CARLO 
BO” E LA CASA DI RECLUSIONE DI FOSSOMBRONE : OBIETTIVI FORMATIVI E 
RIEDUCATIVI DELLO STUDIO IN CARCERE
Pajardi D., Lecce S., Terni De Gregory V. (2016)
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XXVII CONGRESSO AIP ( Associazione italiana di Psicologia)
Sezione di psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Università della Calabria Arcavacata di Rende 18-20 settembre 2014
L'INFLUENZA DELL'INTELLIGENZA EMOTIVA SULLA SUGGESTIONABILITA'
INTERROGATIVA
Maiorano T., Vagni M., Signoretti S., Mengucci M., Lecce S., Zonno M., Gangi D. (2014)
Cosenza: Pelliegrini Editore. ISBN: 978-88-6822-206-2

10° convegno nazionale SIPCO ( Società Italiana di psicologia della comunità) 
Cesena 19-21 giugno 2014.
Marinelli I., Gangi D., Maiorano T., Cannini E., Lecce S., Zonno M. (2014)
ESPRIMERE LE EMOZIONI IN CARCERE: ESPERIENZE DI INTERVENTI
(p.114) – Costruire comunità ospitali e sostenibili. Nuove sfide per la Psicologia di Comunità
a cura di D. Mazzoni, I. Barbieri, G. Prati, E. Cicognani, C. Albanesi. Bologna:
Dipartimento di Psicologia 2014 ISBN9788898010189
  

Capacità e competenze personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue

Inglese Comprensione Parlata Scritta
Ascolto Lettura Interazione 

Orale
Produzione 
Orale

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

Francese
Comprensione Parlata Scritta
Ascolto Lettura Interazione 

Orale
Produzione
Orale

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

C1 Uten
te 
avan
zato

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione fra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana), ottima 
capacità nella relazione con il pubblico

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto col pubblico e alle 
scadenze delle attività lavorative

Capacità e competenze tecniche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

Patente Automobilistica (Patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

Firma f.to  Silvia Lecce
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