
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

Informazioni personali 
Nome / Cognome: Vittoria Terni de Gregory 

 

 

 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

  

Date  01/2016- 11/2017 

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

Principali attività  Attività di supporto nella pianificazione, organizzazione e metodologia di studio, incontri 
individuali e di gruppo con i detenuti, 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  Settore universitario 
 

 

Date  11/2017- 09/2018 

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

Principali attività  Attività di supporto nella pianificazione, organizzazione e metodologia di studio, incontri 
individuali e di gruppo con i detenuti, stesura di relazione dell’attività. Partecipazione riunioni 
CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori  
per i Poli Universitari Penitenziari). 
 

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  10/2018- 04/2019 
 
Mansione o posizione ricoperta  Attività volontaria di gestione del Servizio 
Studi Universitari per attività Polo Universitario Regionale presso la Casa di 
Reclusione di Fossombrone 
 
Principali attività  Attività di supporto nella pianificazione, organizzazione e 
metodologia di studio, incontri individuali e di gruppo con i detenuti, stesura di relazione 
dell’attività. Partecipazione riunioni CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori  
per i Poli Universitari Penitenziari). 



 
 
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  26/07/18- 7/03/19 

Mansione o posizione ricoperta  Partecipazione progetto "LIBERA-MENTE IN GRUPPO, terza 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  23/10/2018- 6/12/2018 

Mansione o posizione ricoperta  Vincitrice incarico di didattica integrativa finalizzato allo svolgimento del laboratorio 
“Ricerca Bibliografica” previsto all’interno del Corso di Studi di Scienze e Tecniche 
Psicologiche L-24, presso la Casa di Reclusione di Fossombrone 

Principali attività  Mettere gli studenti in grado di effettuare una ricerca bibliografica per la realizzazione di un 
lavoro scientifico, secondo i criteri in uso in tale campo /  Mettere in grado di utilizzare le fonti 
reperite e di redigere una bibliografia finale / Fornire gli elementi di base per la stesura e la 
valutazione di lavori scientifici, inclusa la dissertazione finale di laurea. 
 

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  30/11/17- 30/12/17 

Mansione o posizione ricoperta  Vincitrice Borsa di Studio per progetto "CINEFORUM" 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  25/10/17- 21/01/18 

Mansione o posizione ricoperta  Partecipazione progetto "LIBERA-MENTE IN GRUPPO, 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  07/11/2017- 22/11/2017 

Mansione o posizione ricoperta  Collaborazione occasionale 

Principali attività  Attività seminariale sull'argomento "Studenti dentro-Studenti fuori- scambio di esperienze di 
studio tra studenti detenuti e studenti liberi" nell'ambito dell'insegnamento di Psicologia 
Giuridica. 

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  04/2016 – in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Collaboratore 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  04/2016 – 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 

Tipo di attività o settore  Settore universitario 
 
 
 

   

       

 

 

 

• Date (18/03/2016-24/06/2016) 

   

   

   

• Tipo di impiego  Tutorato e supporto alla didattica nell'ambito del Corso di Alta Formazione in “Perizia e 
Consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 
 
 

 

 

 Datore di lavoro 

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

 

 

 

• Date (03/2015 – 03/2016) 

   



   

   

• Tipo di impiego   Tirocinio formativo post laurea 
 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Datore di lavoro 

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

 

 

 

• Date (10/2010 – 12/2010) 

   

   

   

• Tipo di impiego   Tirocinio formativo pre laurea presso Casa Circondariale Villa Fastiggi (PU) 
 
 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

  
 
Osservazione colloqui clinici con i detenuti; Partecipazione attività ricreative Sezione Femminile; 
Partecipazione attività teatrali all’interno dell’istituto 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2-3/02/2019) 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

Corso sul Test di Rorschach, Sistema Comprensivo di Exner, III Livello 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

  

Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P Milano 

 

 

Approfondimento regole di somministrazione e di siglatura del test, modalità di interpretazione 
proposte dal ESC in ambito clinico e forense con soggetti adulti. 

 
 
 
 
 

• Date (26/03/2017-29-10-17)   



 

• Qualifica conseguita 

 

 

Corso sul Test di Rorschach, Sistema Comprensivo di Exner, I e II Livello 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

  

Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P Milano 

 

 

Apprendimento regole di somministrazione e di siglatura del test, modalità di interpretazione 
proposte dal ESC. 

 
 
 

• Date (11/10/2016) 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

Abilitazione alla Professione di Psicologo 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti 

Attualmente iscritta presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia 
SEZ. A  Nr. di iscrizione 19234 (dal 19-01-2017) 

   

   

   

• Date (01/2015-06/2015_A.A 
2014/2015) 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

Corso di Alta Formazione in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense” 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

  

Dipartimento di Scienze dell’Uomo (DIPSUM), Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

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 (A.A 2011/2012-A.A 2013/ 
2014) 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

 

 

Laurea in Psicologia Clinica (vot.110/110 e lode) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 

  

Dipartimento di Scienze dell’Uomo (DIPSUM), Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

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.  

 

 

Laurea Magistrale (Classe LM-51) 

 

 

• Date (A.A 2007/2008-A.A 
2010/2011) 

  

 

 

 



 

• Qualifica conseguita 

 

Laurea in Scienze Psicologiche dell'intervento clinico (vot.108/110) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 

  

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

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. 

 

Laurea di primo livello (Classe L-34) 

 

 

• Date (A.A 2002/2003-A.A 
2006/2007) 

 

• Qualifica conseguita 

  

 

 

 

 

Diploma di Maturità Scientifica (vot.94/100) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / 
competenze professionali 

oggetto dello studio 

 

 

  

Istituto A. Volta Riccione (RN) 

 

 

. Matematica, Fisica, Scienze, Latino, Lingua e Letteratura Inglese 

 

 

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

   

 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buona capacità di lavorare con i gruppi (bambini, adulti e anziani) maturata attraverso 
esperienze di lavoro estivo presso centri di animazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Precisione e buone capacità organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office 

 
.   

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 



 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI 

  

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) 
  

 

 

 
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) 
 
 
III CONVEGNO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
Milano 17-19 Novembre 2017 
“IL COLLOCAMENTO ALTERNATO “PARI TEMPO” NELLA LETTERATURA. RISORSE 
E CRITICITA’ 
La Spada V, Viano A., Terni De Gregory V., Ceri E., Pajardi D. (2017) 
 
 

 

 


