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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  

 

 

 

Dott. Ssa Tiziana Maiorano, Ph. D 

Psicologa perfezionata in psicologia giuridica   

e psicodiagnostica forense 

 

                                                                   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

                                                                                           

• Date (da – a)  Da maggio 2010 ad oggi    

• Tipo di impiego   Psicologa   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica in ambito clinico, peritale e penitenziario 

 

 

 

 

                  Ambito Peritale                                         

• Date (da – a)  Da novembre2009 ad oggi    

• Tipo di impiego   Ausiliario di Ctu  

• Principali mansioni e responsabilità  Ausiliario in qualità di esperto di suggestionabilità del minore e psicodiagnosi infantile in diverse 

perizie in tema di “valutazione della capacità a rendere testimonianza del minore” e “attendibilità 

del testimone”. Psicodiagnosi infantile in casi separazione conflittuale. 

 

 

 
            Ambito Penitenziario 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2019 ad oggi. Incarico sino 31 dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa Circondariale di Matera  

• Tipo di impiego  Esperto psicologo ex art. 80 L.354/’75 (incarico per 30 ore mensili)   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dell’attività di osservazione e trattamento  

 

 

 

 

 

Nome  MAIORANO TIZIANA 

 

Data di nascita   

Residenza   

Contatti   

Email  

PEC 

  

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

AMBITO CLINICO 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2019 ad oggi. Incarico sino a 31 a dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di BARI. Via Marin, 3 - 70125 Bari (BA).   

• Tipo di impiego  Esperto psicologo ex art. 80 L.354/’75 (incarico per 45 ore mensili)   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito dell’attività di osservazione e trattamento  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 ad aprile 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica Urbino  

• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto “Sostegno alle relazioni familiari dentro e fuori il carcere - 2012” presso 

Casa di reclusione di Fossombrone (PU) e Casa Circondariale (Sez. Femminile) di Villa Fastiggi 

(PU) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di co-conduzione di gruppi   

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 ad settembre 2011/ Luglio 2012 a settembre 2012   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica Urbino  

• Tipo di impiego  Psicologa nel progetto “Emozioni e Disegno: lavorare con le emozioni attraverso il disegno” 

presso Casa di reclusione di Fossombrone (PU) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di co-conduzione di gruppi   

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica Urbino  

• Tipo di impiego  Progetto “Cineforum” presso Casa di reclusione di Fossombrone (PU).  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di co-conduzione di gruppi di detenuti nei Cineforum tematici “Così è la vita: il destino, 

l’occasione e la scelta”, “Mondi vicini, mondi lontani”, “Il sapore dei ricordi: ogni famiglia una 

storia” 

 

            Ambito Didattico 
 

• Date (da – a)  A.A.2010/2011 - 2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino - Facoltà Scienze della Formazione e Dipartimento Scienze 

dell’Uomo 

Tipo di Impiego  Docenza ai seminari di discussione del Corso di Perfezionamento Universitario in Perizia e 

Consulenza tecnica psicologica in ambito forense 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esercitazioni in tema di stesura della perizia nel modulo Abuso e maltrattamento – 

valutazione della capacità a rendere testimonianza. Esercitazioni in tema di separazione e 

affidamento. 
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• Date (da – a)  A.A. 2011/2012 e A.A.2012/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino - Facoltà Scienze della Formazione 

• Tipo di impiego  Titolare del contratto di attività integrative del corso ufficiale di “Psicologia dello sviluppo” del 

Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la Facoltà di scienze della 

Formazione dell’Università di Urbino 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a Contratto del Laboratorio di Ricerca bibliografica, analisi critica di un testo scientifico 

e stesura di un elaborato scritto”: Metodi per la ricerca bibliografica e strumenti di analisi critica 

di un testo di psicologia dello sviluppo” 

 

 

 

• Date (da – a)  A.A. 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino - Facoltà Scienze della Formazione  

• Tipo di azienda o settore  Titolare del contratto di attività integrative del corso ufficiale di “Psicologia Sociale” del Corso di 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso la Facoltà di scienze della 

Formazione dell’Università di Urbino 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a Contratto del Laboratorio di Ricerca bibliografica, analisi critica di un testo scientifico 

e stesura di un elaborato scritto: Metodi per la ricerca bibliografica e strumenti di analisi critica di 

un testo di psicologia sociale  

 

 

 

 

• Date (da – a)  A.A.2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino - Facoltà Scienze della Formazione  

• Tipo di impiego  Docenza ai seminari di discussione del corso di Perfezionamento Universitario in Danno e 

Psiche: lutto, mobbing, stalking e altre tipologie di danno  
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Ambito di Ricerca 

 

 

 

 

 

 

Esercitazioni in tema di stesura della perizia. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2011 al maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino 

• Tipo di azienda o settore  Attività di Ricerca 

• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca Settore Scientifico disciplinare M-PSI/05 - Psicologia Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca nel progetto “La valutazione della suggestionabilità nel contesto penale: 

applicazione della scala di Gudjonsson gss2 in ambito peritale”. Questo programma di ricerca si 

proponeva di indagare la predittività della Scala di suggestionabilità di Gudjonsson circa la 

prestazione che il minore avrà in sede di audizione protetta e quanto questa scala possa essere 

considerata un valido supporto per la valutazione della suggestionabilità nell’assessment degli 

strumenti utilizzati per valutare la capacità testimoniale di un minore. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a novembre 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica presso Dipartimento di Psicologia e del 

Territorio dell’Università di Urbino 
 

• Tipo di azienda o settore  Attività di ricerca  

• Tipo di impiego  Borsa di Studio Ricerca  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca nel progetto “Suggestionabilità e testimonianza: tecniche e protocolli per la 

valutazione riduzione della suggestionabilità del testimone” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                            TITOLI DI STUDIO  

 
 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2019 ad oggi    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN NEUROPSICOLOGIA CLINICA: Età Evolutiva, 

Adulti e Anziani. Valutazione, Diagnosi e Interventi Riabilitativi. XIV Edizione. 

A.A. 2018-2019 – Istituto Skinner Roma e Università Europea di Roma 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master II livello. Data prevista conseguimento Aprile 2020  

 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 a maggio 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di Ricerca XXX ciclo in Studi Umanistici – Curriculum Scienze Umane – Settore 

disciplinare prevalente M-PSI/05 - Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline 

Umanistiche dell’Università di Urbino. Data conseguimento 24 maggio 2018. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ph D conseguito con Lode  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento Universitario in “Psicodiagnostica Forense. Somministrazione, 

codifica e interpretazione di test proiettivi” presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo “Tecniche proiettive: 

Presentazione tecniche di somministrazione, metodica di siglatura, elaborazione dei punteggi e 

stesura del profilo dei principali test proiettivi utilizzati in ambito forense, in particolare del test di 

Rorschach e del test di Wartegg. 

Modulo “Psicodiagnostica infantile: 

Presentazione tecniche, elaborazione e interpretazione di test per bambini da utilizzare in ambito 

forense: Blacky Picture; Favole della Duss; prove grafiche, WISC-III, CAT, FRT. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza con acquisizione di 29 crediti formativi universitari (CFU) così articolati:  

20 CFU DISCIPLINE PSICOLOGICHE 

Psicologia giuridica M-PSI/05; 

Psicologia clinica M-PSI/08; 

Psicodiagnostica M-PSI/08. 

9 CFU Laboratori, discussione di casi, simulazioni, stesura relazioni peritali, studio individuale ed 

elaborato finale. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Alta Formazione Post Laurea - Perfezionamento 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2009 a marzo 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato Professione Psicologo   

• Qualifica conseguita  Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Psicologo.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione di Psicologo  

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a giugno 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento Universitario in “Perizia e Consulenza Tecnica Psicologica in ambito 

Forense” presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I temi affrontati durante il corso sono i seguenti: elementi di diritto e psicologia giuridica, 

ordinamento giudiziario, metodologia della perizia e della consulenza tecnica nei casi di 

separazione e affidamento dei figli, adozione, affido 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. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza di 450 ore con acquisizione di 18 crediti formativi universitari (CFU). 

Formazione richiesta dai criteri stabiliti dall'Ordine Nazionale degli Psicologi per l'ammissione 

all'Albo dei consulenti tecnici del giudice. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Alta Formazione Post Laurea - Perfezionamento  

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2006 a luglio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

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

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I laureati possono esercitare funzioni di elevata responsabilità nei servizi e nelle organizzazioni 

diretti alla persona, ai gruppi e alle comunità (sanità, servizi sociali, pubblica amministrazione, 

enti pubblici e privati, scuola), che richiedono competenze cliniche di tipo psicologico, nonché 

svolgere attività libero-professionale in campo clinico.  

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia Clinica con votazione di 110/110 e Lode – Titolo conseguito in data 1 luglio 

2008 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica (58/S) in Psicologia Clinica   

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a febbraio 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

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

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I laureati in Scienze psicologiche dell’intervento clinico possono svolgere, attività professionali in 

diversi ambiti, quali quelli relativi a strutture pubbliche e private, imprese, istituzioni educative, 

riabilitative e socio-sanitarie, nonché organizzazioni del terzo settore, in particolare nelle 

direzioni della valutazione psicometrica, riabilitazione neuropsicologica e psico-sociale e 

mediazione familiare. 

 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Psicologiche dell’intervento clinico, curriculum A) Metodi dell’intervento 

psicologico, mirato alla formazione per un intervento psicologico su soggetti, gruppi e istituzioni 

riferiti all’età adulta, con votazione 106/110 e Lode - Titolo conseguito in data 13 Febbraio 2006 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale (classe 34) in Scienze psicologiche dell’intervento clinico  

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2005 a Aprile 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Mondo Sole- CPA (Rimini) – Centro di Psicologia dell’Alimentazione, Direttore 

scientifico Dott. Matteo Mugnani - Presidente Chiara Ciavatta “Chiara Sole” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinica del vuoto teoria Lacaniana; Psicopatologia dei disturbi del Comportamento alimentare: 

Anoressia, bulimia, obesità, ortoressia dalla diagnosi al trattamento. 

 

• Qualifica conseguita 

 

Livello nella classificazione 

 Attestato di Frequenza di 48 ore (12 incontri) al Corso di Specializzazione sui Disturbi del 

Comportamento Alimentare  

 Corso di Specializzazione  
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•  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
TIROCINI 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 

 

 

 

Partecipazione colloqui con pazienti, riunioni di equipe, approfondimento test psicodiagnostici, 

stesura anamnesi 

 

 

 

 

 

 

 

Da 15 marzo 2009 a 15 settembre 2009 

Istituto di Psicologia Luigi Meschieri presso Facoltà di Scienze della Formazione  

dell’Univesità di Urbino- Tutor Prof.ssa Daniela Pajardi 

Tirocinio post-laurea Area Psicologia Clinica – 500 ore 

Partecipazione Perizie cause separazione conflittuale, elaborazione test, stesura relazioni  

peritali, partecipazione didattica Cattedra di Psicologia Giuridica 

 

Da 15 settembre 2008 a  14 marzo 2009 

Istituto di Psicologia Luigi Meschieri presso Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

di Urbino- Tutor Prof.ssa Daniela Pajardi 

Tirocinio post-laurea Area Psicologia Sociale – 500 ore 

Partecipazione Progetti presso Casa di Reclusione di Fossombrone, elaborazione test, 

partecipazione didattica Cattedra di Psicologia Sociale, elaborazione dati ricerca 

suggestionabilità.  

Da novembre  2007 a  marzo 2008 

SERT Crotone 

Tirocinio pre –Laurea – Tutor Dott. Vincenzo Ioele - 150 ore 

Partecipazione colloqui con pazienti, riunioni di equipe, approfondimento test psicodiagnostici,  

stesura anamnesi, approfondimento tematica psicologia delle tossicodipendenze e relazioni  

familiari. 

Da luglio 2004 a  settembre 2004  e da luglio 2005 a settembre 2005 

Centro di salute Mentale di  Crotone 

Tirocinio pre –Laurea – Tutor Dott. Ssa Maria Teresa Laino - 250 ore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

ESAME IDONEITA’ DOTTORATO 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime capacità di gestire relazioni con il singolo ed il gruppo in contesti clinici, didattici e di 

ricerca. Ottima capacità di ascolto e di gestione delle dinamiche con bambini e adolescenti e in 

età adulta, in contesto clinico e di ricerca.  

 
 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

Capacità di gestire  gruppi e di lavorare in équipe. Ottima capacità di gestire attività di ricerca. 

ottima capacità organizzazione di eventi formativi (workshop, corsi di perfezionamento, lezioni). 

 

 

Psicologa esperta in psicologia giuridica, psicologia della testimonianza e psicologia 

penitenziaria. Conoscenza maggiori test utilizzati in campo psicodiagnostico clinico e forense sia 

in età evolutiva che in  età adulta. Conoscenza maggiori software statistici per elaborazione dati 

ricerca (SPSS; R; ecc.). Conoscenza utilizzo maggiori banche dati ricerca bibliografica.  

 

 

 

 

- Iscritta alla Sezione A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia dal 14 maggio 2010 

(n°iscrizione 4345). 

-  Elenco CTU del Tribunale di Taranto dal dicembre 2014.  

 

-Elenco degli esperti ex art. 80 O.P. in psicologia del Dipartimento Amministrazione Penale delle 

Corti d'Appello di Bari, Lecce e Potenza e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità 

delle Corti d'Appello di Bari, Lecce e Potenza da novembre 2018. 

 

- CULTORE DELLA MATERIA per la cattedra di Psicologia Giuridica della Prof.ssa Daniela 

Pajardi presso Università di Urbino dall’A.A 2009/2010 ad oggi. 

 

- CULTORE DELLA MATERIA per la cattedra di Psicologia Sociale della Prof.ssa Daniela 

Pajardi presso Università di Urbino della Prof.ssa Daniela Pajardi dall’A.A 2009/2010 ad oggi. 

 

- CULTORE DELLA MATERIA per la Cattedra di Psicometria del Dott. Lamberto Lambertucci 

presso Università di Urbino nell’A.A. 2013/2014. 

 

-  CULTORE DELLA MATERIA per le cattedre di Psicologia della marginalità e della devianza e 

di Psicologia dei gruppi e di comunità della Dott.ssa Monia Vagni nell’A.A. 2010/2011 e A.A. 

2014/2015 – 2015/2016-2016/2017 

 

- CULTORE DELLA MATERIA per le cattedre di Psicologia della Comunicazione nell’A.A. 

2009/2010. 

 

 

1. ELENCO PUBBLICAZIONI 

2. ELENCO RELAZIONI A CONVEGNI 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 

per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
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1. Elenco Pubblicazioni 

 

- Pajardi, D., Vagni, M., Giostra, V., La Spada, V., & Maiorano, T. (2019). Stress e competenze genitoriali nelle separazioni 

giudiziarie. Analisi dei fattori protettivi e di rischio nelle relazioni parentali. Ricerche di Psicologia: 693-712, 

doi:10.3280/RIP2018-004009 

- Vagni, M., Maiorano, T., Pajardi, D., & Berlingeri, M. (2018).  Suggestionabilità interrogativa: il ruolo del contesto forense e 

dello stress post traumatico in bambini e adolescenti testimoni di presunta violenza sessuale. Psicologia Sociale, 2: 107-128.  

- Pajardi, D., Musso, D., Gangi, D., Maiorano, T., Marinelli, I., Cannini, E., La Spada, V. (2018). “Relazioni familiari in carcere: 

profili psicologici ed esperienze di intervento." pp. 139-166. In Pajardi, D., Rossano, A., Lendaro, C. M. e Romano, C. A. (a cura 

di). Donne e carcere. Giuffré Editore, Milano. ISBN 9788814223150.  

- Maiorano, T., Vagni, M. & Giostra, V. (2017). Aspetti evolutivi del trauma sulla suggestionabilità interrogativa dei minori 

testimoni. XXX Congresso Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 14-17 settembre 2017, Università di Messina, p.127.  

- Vagni, M., Maiorano, T.& Pajardi D. (2017). Memoria e suggestionabilità interrogativa nei minori testimoni in casi di presunto 

abuso sessuale. Maltrattamento Abuso all’Infanzia, 19, n.2.  

 - Gudjonsson, G. H., Vagni, M., Maiorano, T., & Pajardi, D. (2016). Age and memory related changes in children's immediate 

and delayed suggestibility using the Gudjonsson Suggestibility Scale. Personality and Individual Differences, 102: 25-29, doi: 

10.1016/j.paid.2016.06.029.  

- Vagni, M. e Maiorano, T. (2016). Vecchi e nuovi volti della devianza. In A. Quadrio e D. Pajardi (a cura di), La società 

“ripensata”. EDRA Editore, Milano.  

- Vagni, M., Maiorano, T., Pajardi, D., & Gudjonsson, G. H. (2015). Immediate and delayed suggestibility among suspected 

child victims of sexual abuse. Personality and Individual Differences, 79, 129-133.  

- Pajardi, D., Gudjonsson, G., Vagni, M. & Maiorano, T. (2015). Studies on evaluation of suggestibility in juvenile courts with 

Gudjonsson scale in Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life : The 14th European Congress of 

Psychology, 7-10 July 2015 Milan, Italy : abstract book. Milano, Innexta S.r.l. ISBN 9788898116225.  p. 175  

- Maiorano T., Vagni M., Signoretti S., Mengucci M., Lecce S., Zonno M., Gangi D. (2014). L’influenza dell’intelligenza emotiva 

sulla suggestionabilità interrogativa. XXVII Congresso AIP – Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Preatti (pp. 

69), Arcavacata di Rende, 18- 20 settembre. Cosenza: Pelliegrini Editore. ISBN: 978-88-6822-206-2.  

- Marinelli I., Gangi D., Maiorano T., Cannini C., Lecce S., Zonno. M. (2014). Esprimere le emozioni in carcere: Esperienze di 

interventi. In Mazzoni D., Barbieri I., Prati G., Cicognani E., Albanesi C. (a cura di), Costruire comunità ospitali e sostenibili. 

Nuove Sfide per la psicologia di comunità. Atti del 10° Convegno Sipco (pp. 114-115), Cesena, 19-21 Giugno ISBN 978-

8898010-18-9  

- Maiorano T., Vagni M., Pajardi D. (2013). Strategie di coping e stile relazionale nel contesto interrogativo attraverso la gss2, 

in Boerchi, D., Camisasca, E., Caravita, S.C.S., Castelli, I., Ionio, C.A., Massaro, D., Milani, L., Traficante Valvassori, D., Valle, 

A., Valtolina, G.G. (a cura di), XXVI Congresso AIP Sezione Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Pre-Atti (pp. 462-463). 

Milano: Vita e Pensiero – ISBN: 978-88-343-2657-2  

 - Marinelli I., Pajardi D., Maiorano T., Gangi D., Musso D., Cannini E., Albini C. (2013). Famiglie detenute: Esperienze di 

Gruppi di parola a sostegno delle relazioni familiari, in: Abitare zone di confine: incontri possibili tra Psicologia sociale, 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, tra accademia e realtà sociale: atti del congresso della Sezione AIP di Psicologia 

delle Organizzazioni E Psicologia Sociale- pp. 57-57 (a cura di) Associazione Italiana di Psicologia - Padova: Università degli 

studi di Padova, 2013 - ISBN 88-86688-29-6.  

- Paci L., Maiorano T., Vagni M., (2012). La misura della suggestionabilità infantile attraverso il BONN test, In AIP, Congresso 

Nazionale delle Sezioni Chieti, 20-23 Settembre 2012. 1992-2012 Psicologia Scienza, Società (pp.241-241). Espress Edizioni, 

Torino. ISBN: 978-88-97412-663.  

- Vagni M., Maiorano T., (2012). La suggestionabilità testimoniale dei minori presunte vittime di abuso sessuale: applicazione 

della Gss2 di Gudjonsson - In AIP, Congresso Nazionale delle Sezioni Chieti, 20-23 Settembre 2012. 1992-2012 Psicologia 

Scienza, Società (pp.400-401). Espress Edizioni, Torino. ISBN: 978-88-97412-663.  
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-  Pajardi D., Marinelli I., Musso D., Gangi D., Maiorano T. (2012). Le Relazioni tra detenuti e familiari: aspetti teorici e 

metodologici di una esperienza di sostegno e di rete in AIP, Congresso Nazionale delle Sezioni Chieti, 20-23 Settembre 2012. 

1992-2012 Psicologia Scienza, Società (pp.400-401). Espress Edizioni, Torino. ISBN: 978-88-97412-663.  

- Musso D., Pajardi D., Marinelli I., Cannini E., Gangi D., Maiorano T., (2012). Support for family relationships inside and 

outside prison In: ICE 2012 Conference Samos (Grecia) 5-7 luglio 2012 Research and Training Institute of East Aegean Vol.1, 

(pp.8889), Valadis Prachialis-  ISBN:9786185009045.  

- Maiorano T., Psicologia, Cultura, in Faucitano S. e Comelli F. (a cura di), "Etnopensieri: eredità di gruppo e trasformazione 

dell'identità individuale: scenari urbinati formativi e professionali fra clinico e sociale", Mimesis ed. Milano (2008), pp. 104-107. 

ISBN:9788884836038.   

- Maiorano T., Ascoltare – Comprensione/ non Comprensione-Incomunicabilità, in Faucitano S. e Comelli F. (a cura di), 

"Etnopensieri: eredità di gruppo e trasformazione dell'identità individuale: scenari urbinati formativi e professionali fra clinico e 

sociale" Mimesis ed. Milano (2008), pp. 119- 121. ISBN:9788884836038.  

  

  

2. Elenco Relazioni a Convegni  

- Vagni, M., Maiorano, T., Giostra, V. & Pajardi, D. (2017) Mobbing: aspetti psicopatologici e strategie di coping. Terzo 

convegno nazionale di psicologia giuridica, Milano, 17 – 18 e 19 novembre 2017.  

- Maiorano T., Pajardi D., Cannini E. (2013). Emozioni e disegno: presentazione di un progetto di ricerca e intervento che 

utilizza il “gruppo” in carcere, Relazione a IX CONVEGNO NAZIONALE LA PREVENZIONE NELLA SCUOLA E NELLA 

COMUNITA’: “SMART COMMUNITY” – Padova 4-6 luglio 2013.  

- Maiorano T., Vagni M. (2010), La Scala di Suggestionabilità di Gudjonsson: validità dell’uso applicativo in ambito peritale, 

relazione al II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 14-16 ottobre 2010 – Urbino.  

- Musso D., Pajardi D., Cannini E., Gangi D., Maiorano T., Marinelli I. (2010), Genitori e figli: quando il reinserimento sociale 

riguarda anche la famiglia, relazione al II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 14-16 ottobre 2010 - Urbino.  

- Pajardi D., Musso D., Maiorano T., Evangelista D. (2010), La Scala di Suggestionabilità di Gudjonsson: Aspetti e criticità della 

somministrazione della versione italiana dello strumento, relazione al II° Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica 14-16 

ottobre 2010- Urbino.  

- Musso D., Maiorano T., Evangelista D., Pajardi D. (2009), For an Italian version of Gudjonsson Suggestibility Scale: A 

psychometric study, relazione al Congresso internazionale della European Association of Psychology and Law (EAPL)-2-5 

Settembre 2009 – Sorrento.  

- Musso D., Evangelista D., Maiorano T., Pajardi D. (2009), Communication and the training in the Police Investigations. 

Relazione al convegno internazionale a “Colloque Psychologie sociale & Communication ”- 21-24 giugno 2009 – Tarbes.  

- Musso, D., Evangelista, D., Maiorano, T., Pajardi, D. (2008), La suggestionabilità interrogativa e le tecniche d’intervista. I° 

Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica – 25-27 Settembre 2008 – Bari. 

 


