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FORMAZIONE 
 
17.10.1986 Laurea in Psicologia  presso l’Università di Ginevra (indirizzo 
«psychologie génétique et ses applications»); 
 
15.12.1988  Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova con 
punteggio 110/110 ; tesi in psicologia giuridica : « L’affidamento dei minori a genitori 
separati : criteri di valutazione degli operatori psicosociali ; 
 
21.9.1994  Dottorato di ricerca in sociologia e metodologia della ricerca 
sociale,  con una tesi in sociologia della famiglia : « Valutazione della colpa e 
percezione sociale : il caso delle separazioni e dei divorzi ». 
 
E’ iscritta all’albo degli psicologi della Lombardia sin dal 15.1.1990. 
E’ scritta all’albo degli psicoterapeuti della Lombardia 
E’ specialista in psicologia giuridica 
E’ iscritta all’albo degli Consulenti tecnici d’Ufficio del Tribunale di Milano sin 
dal 10.1.1990. 
 
Parla correntemente  il francese, l’italiano, l’inglese, lo spagnolo ; conosce il 
tedesco. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
1987-1990 ha lavorato come educatrice presso “Il centro”, con ragazzi psicotici. 
 
1987-1995 ha collaborato come Assistente con il prof Assunto Quadrio presso il 
Dipartimento di psicologia e il Centro di Psicologia Giuridica; 
 
1995-2003 Docente a contratto di Psicologia  Sociale presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ; 
 
1996- 2011 ha fatto parte del Comitato scientifico e del corpo docente del corso di 
perfezionamento universitario su « La consulenza tecnica-psicologica in ambito 
giudiziario » organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
 
1999-2001 Docente al corso di perfezionamento universitario su « Diagnosi e 
intervento in psicologia giuridica » dell’Università degli Studi di Urbino; 
 
2003-2004 Docente a contratto di Psicologia Giuridica presso la Facoltà di 
Psicologia  dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
2007-2009 Docente al Master in psicologia Giuridica dell’Università Vita e Salute, 
San Raffaele Milano. 



 
2011-2014 Docente a contratto di Psicologia Giuridica presso l’Università Bicocca  
di Milano. 
 
 
 
ATTUALMENTE  
 
Dal 1988 svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio presso la IX sezione 
Civile del Tribunale di Milano e presso il Tribunale ordinario di Como, presso la 
Corte di Appello del Tribunale di Milano presso il Tribunale per i Minorenni  
particolarmente per quanto riguarda l’affidamento dei minori ; 
 
Dal 1988 esercita la libera professione quale consulente tecnico di parte, 
sostegno alle coppie e alle famiglie in crisi; 
 
Dal 1995 svolge attività psicoterapeutica con adulti e minori; 
 
Dal 2010  svolge consulenza presso la scuola Svizzera di Milano; 
 
 
FORMAZIONE CONTINUA  
 
Ha seguito un costante aggiornamento professionale e personale  
• analisi personale dal 1992 al 1997 con un membro della SPI. 
• Supervisioni di casi 

 
• Etica e professione. Applicazione pratiche del codice deontologico degli 

psicologi italiani (2004) 
• sfide individuative nelle relazioni di coppia -Centro italiano di psicologia 

analitica. (2008) 
• l’uso delle perizie nelle separazioni e nei divorzi (2009) 
• la PAS, la sindrome di alienazione genitoriale (Gea) (2010) 
• master sui Disturbi dell’apprendimento e del comportamento in età evolutiva 

(2012-2013) del IPS 
• Corsi sul metodo EMDR di 1° e 2° livello (2013-2014) 
• Applicazione dell’EMDR con i bambini e gli adolescenti (2015) 
• concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR (2015) 
• EMDR e anoressia (2016) 
• WISC – somministrazione, scoring e interpretazione clinica (2016 
• l’EMDR nel contrasto al bullismo, cyberbullismo (2017) 
• corso sul test Minnesota Multiphasic Personality Inventory (2017) 
• Trattamento dei PTSD complessi utilizzando il metodo AIP dell’EMDR (2018) 
• lavorare con i genitori altamente conflittuale con il metodo della coordinazione 

genitoriale (2018-2019)  
 

 
  Milano, 22.1.2019     Suzanne Haller 



 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
SUZANNE HALLER (1988) 
Gli aspetti psicologici della devianza criminologica, In Assunto Quadrio (a cura di),  Argomenti di 
psicologia giuridica, I.S.U., Milano. 
 
SUZANNE HALLER (1990) 
La costruzione del parere nella consulenza tecnica d’ufficio, Categorie psicologiche e categorie 
giuridiche, Abstracts, Congresso nazionale, Divisione di psicologia giuridica, Sips, Milano 26-28 
marzo. 
 
SUZANNE HALLER (1992) 
L’idoneità educativa : i criteri e i metodi di valutazione, in Assunto Quadrio e Lucia Venini, 
Genitori e figli nelle famiglie in crisi, Giuffrè, Milano. 
 
SUZANNE HALLER (1993) 
Il minore e la giustizia, in Emanuella Saita (a cura di), Il minore, la società e la giustizia, ISU, 
Milano 
 
SUZANNE HALLER (1995) 
Separazione, divorzio e affidamento dei figli, in Assunto Quadrio e G. De Leo (a cura di), 
Manuale di psicologia giuridica, LED, Milano 
 
SUZANNE HALLER (1997) 
I criteri e i metodi di valutazione dell’idoneità educativa nelle consulenze tecniche d’ufficio dal 
1981 al 1990., in V. Cigoli, G. Gulotta, G. Santi (a cura di), Separazione, divorzio e affidamento 
dei figli : tecniche e criteri della perizia e del trattamento, Giuffrè, Milano 
 
SUZANNE HALLER (1997) 
Un’identità emergente: il mediatore familiare, Famiglia oggi, San Paolo, n 11, Milano. 
 
SUZANNE HALLER (2000) 
Separazione coniugale, divorzio, affidamento dei figli, in Elena Magrin (a curta di), Guida al 
lavoro peritale, Giuffré, Milano. 
 
SUZANNE HALLER (2000) La Norma, in Assunto Quadrio, Anna Marina Clerici, Marzia 
Simionato (a cura di), Psicologia e Problemi giuridici, Giuffrè, Milano.  
 
SUZANNE HALLER (2000) Gli aspetti psicologici della devianza criminologica, in Assunto 
Quadrio, Anna Marina Clerici, Marzia Simionato (a cura di), Psicologia e Problemi giuridici, 
Giuffrè, Milano.  
 
SUZANNE HALLER (2001)  
La consulenza tecnica d’Ufficio in tema di affidamento di minori presso il tribunale di Milano : 
esame di 63 relazioni peritali. Relazione presentata  al convegno di psicologia giuridica, 
settembre, Milano. 
 
SUZANNE HALLER (2007) 
La consulenza tecnica psicologica nei casi di separazione e divorzio e la nuova normativa 
dell’affido condiviso, in Assunto Quadrio e Marta Rivolta (a cura di), Aggiornamenti di psicologia 
giuridica, Giuffré, Milano.  
 
SUZANNE HALLER (2012)  
Separazione coniugale, divorzio, affidamento dei figli: la consulenza tecnica d’ufficio, in Elena 
Magrin (a cura di), La valutazione psicogiuridica, Giuffré, Milano. 
 


