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IRENE	ROSSETTI	 
Psicologa	psicodiagnosta	 

Studio	in	via	Spartaco	n.	28	–	20135	Milano	 

	
	
Consulente	libero	professionista	in	materia	psicologica	nell’ambito	della	giustizia	penale,	civile	e	minorile	
	
	
Ultime	esperienze	professionali		
	

Nov	2019	
oggi	

Collaboratore	 della	 Fondazione	 Guglielmo	 Gulotta	 (Milano):	 consulente	 del	 Consiglio	
d’Amministrazione	e	docente	nei	corsi	e	nelle	iniziative	formative	in	psicologia	giuridica		

Gen	2017	
oggi	

Consulente	psicodiagnosta	presso	A.R.P.	Studio	Associato	di	Psicologia	(Milano):	
Somministrazione	di	test	di	personalità	e	colloqui	di	anamnesi	per	descrivere	il	funzionamento	
degli	utenti	dello	studio.		

Apr	2012	
oggi	

Consulente	libero	professionista	in	materia	psicologica	nell’ambito	della	giustizia	penale,	
civile	e	minorile:	CTP,	ausiliario	del	Perito	e	del	CTU	per	valutazioni	psicodiagnostiche.	

Mar	2018		
Dic	2021	

Consulente	dello	 ‘Sportello	di	deontologia’	presso	 l’Ordine	degli	Psicologi	della	Regione	
Lombardia	(Milano):	servizio	di	consulenza	riservata	agli	iscritti	per	prevenire	comportamenti	
deontologicamente	non	corretti	e	promuovere	il	ruolo	dello	psicologo.	

Apr	2014	
Nov	2019	

Responsabile	 Segreteria	 Organizzativa	 e	 didattica	 della	Fondazione	 Guglielmo	 Gulotta	
(Milano):	 programmazione	 di	 corsi	 e	 iniziative	 formative	 in	 psicologia	 giuridica	 per	
professionisti	che	operano	nel	contesto	forense.	

Giu	2011	
Ott	2015	

Consulente	psicologa	presso	S.O.S.	il	Telefono	Azzurro	ONLUS	(Milano):	
• Gestione	 delle	 situazioni	 di	maltrattamento	 (abuso	 fisico,	 psicologico,	 sessuale)	 e	 di	

disagio	(bullismo,	difficoltà	relazionali,	problemi	familiari,	etc.)	attraverso	l’accoglienza	
immediata	della	richiesta	di	aiuto	sulla	linea	o	sulla	chat	dei	bambini	e	degli	adolescenti	
e	valutazione	di	eventuali	percorsi	necessari	da	intraprendere	di	sostegno	psicologico	
e/o	educativo	e/o	socio	assistenziale;		

• Presa	in	carico	e	follow	up	delle	situazioni	di	pregiudizio	della	salute	psicofisica	di	un	
minore	attraverso	il	coinvolgimento	dei	Servizi	Sociali	e/o	delle	Forze	dell’Ordine	e/o	
della	Procura;	

• Conduzione	di	eventi	e/o	laboratori	presso	le	Scuole	Secondarie	di	Primo	Grado	in	tema	
di	bullismo	e	di	sicurezza	in	internet	(adescamento	on	line,	cyberbullismo	e	sexting).		

• Partecipazione	 periodica	 agli	 incontri	 di	 formazione	 organizzati	 dal	 Centro	 Studi	 di	
Telefono	Azzurro	e,	come	auditrice,	ad	alcune	lezioni	delle	diverse	edizioni	del	master	
universitario	di	II	livello	“La	valutazione	e	l’intervento	in	situazioni	di	abuso	all’infanzia	
e	pedofilia”,	promosso	dall'Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia	

Mar	2010	
Apr	2014	

Borsa	di	studio	presso	la	Fondazione	Guglielmo	Gulotta	(Milano):	
Attività	di	 studio	 e	di	 ricerca	 in	materia	di	psicologia	 forense,	 sociale	 e	della	 comunicazione	
strategica	 per	 la	 realizzazione	 di	 eventi	 formativi	 volti	 a	 far	 acquisire	 competenze	 e	
professionalità	applicabili	al	contesto	psico-sociale	e	forense	(alienazione	parentale,	mediazione	
penale	e	giustizia	ripartiva,	persuasione	forense,	psicologia	investigativa,	etc.).		
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Partecipazione	a	corsi/congressi	in	qualità	di	docente/relatore	
	
- Milano,	ottobre–dicembre	2021,	ottobre–dicembre	2019,	e	febbraio	–	aprile	2018,	conduzione	di	Role	Playing	

all’interno	del	corso	“Il	difensore	nel	processo	penale	minorile”,	organizzato	dall’Ordine	degli	Avvocati	di	
Milano	e	dalla	Fondazione	Forense	di	Milano;	

- Roma,	8	novembre	2019,	intervento	in	tema	di	‘Le	richieste	di	un	genitore	di	trasferimento	in	un’altra	città	o	
Paese’	al	IV	Convegno	Nazionale	di	Psicologia	Giuridica;	

- Milano,	17	novembre	2017,	intervento	in	tema	di	‘Il	tentato	omicidio	in	età	avanzata:	ruolo	dei	fattori	di	declino	
cognitivi,	affettivo-relazioni	e	di	stress’	al	III	Convegno	Nazionale	di	Psicologia	Giuridica;	

- Milano,	 15	 novembre	 2015,	 intervento	 al	 corso	 La	 proficua	 collaborazione	 tra	 psicologi	 e	 avvocati:	
esperienze	di	consulenza	psicoforense,	organizzato	dalla	Fondazione	Guglielmo	Gulotta;	

- Milano,	a.a.	2013/2014	e	a.a.	2014/2015,	Liceo	Vittorio	Veneto	e	il	Liceo	Severi:	attività	di	docenza		in	tema	di	
psicologia	 giuridica	 per	 conto	 della	 Fondazione	 Guglielmo	 Gulotta	 all’interno	 dell’iniziativa	 “Progetto	
Eccellenza”;	

- Milano,	8	giugno	2013,	corso	di	alta	formazione	in	Psicologia	forense,	criminale	e	investigativa,	organizzato	
dalla	 Fondazione	 Guglielmo	 Gulotta:	 intervento	 ‘L’Alienazione	 Parentale	 nei	 sistemi	 internazionali	 di	
classificazione	delle	patologie		mentali’	;	

- Milano,	 12	 maggio	 2013,	 CRINVE,	 congresso	 internazionale	 di	 scienze	 criminologiche,	 organizzato	
dall’Istituto	FDE	(Mantova):	intervento	‘La	valutazione	dell’amnesia	post	crimine	con	l’autobiografical-Implicit	
Association	Test’;	

- Milano,	 31	 marzo	 2012,	 convengo	 La	 Sindrome	 da	 Alienazione	 Parentale:	 attualità	 e	 controversie,	
organizzato	dalla	Fondazione	Guglielmo	Gulotta	(Milano)	e	dall’UPf	(Unità	Psicoforense,	Milano):	intervento	
‘La	proposta	di	inserimento	dell’Alienazione	Parentale	nel	DSM-5	enell’ICD-11’.	

	
Pubblicazioni	
	
- AA.	 VV.	 (2017)	 Carta	 di	 Noto	 IV,	 aggiornamento	 del	 documento	 redatto	 per	 la	 prima	 volta	 nel	 1996	 in	

collaborazione	interdisciplinare	tra	avvocati,	magistrati,	psicologi,	psichiatri,	criminologi	e	medici	legali	dopo	
il	convegno	‘Abuso	sessuale	sui	minori	e	processo	penale’	

- Zago	S.,	Fumagalli	M.,	Inglese	S.,	Rossetti	I.,	Sartori	G.,	Priori	A.,	Lavazza	A.	(2014)	‘Remembering	and	lying	
in	 relation	 to	 crime:	 clinical	 and	 research	 implications’,	 in	 Criminal	 Behaviours.	 Selection	 of	 papers	
presented	at	 the	 II	 International	 congress	of	Advamced	High	School	 of	Criminological	 Science.	 FDE	 Institute	
Press®	

- AA.	 VV.	 (2013)	 Linee	 guida	 psicoforensi	 per	 un	 processo	 sempre	 più	 giusto,	 documento	 redatto	 con	
l’apporto	interdisciplinare	di	avvocati,	magistrati,	psicologi,	psichiatri,	neuropsichiatri	infantili	e	criminologi	
a	conclusione	del	del	Congresso	‘La	condanna	dell’innocente,	l’assoluzione	del	colpevole.	Cause	e	rimedi	nella	
prospettiva	psicoforense	-	tenutosi	a	Milano	il	23	novembre	2013,	organizzato	dalla	Fondazione	Guglielmo	
Gulotta	e	dall'Ordine	degli	Avvocati	di	Milano	

- Gulotta	G.	e	Rossetti	I.	(2013)	La	sindrome	da	Alienazione	Parentale:	Luci	ed	ombre.	In	Biscione	M.C.	e	
Pingitore	M.	(a	cura	di)	Separazione,	divorzio	e	affidamento.	Linee	guida	per	la	tutela	e	il	supporto	dei	figli	nella	
famiglia	divisa.	Franco	Angeli	Ed.	

	  
	  
Referenze		  
Prof.	Guglielmo	Gulotta,	avvocato,	psicologo,	già	professore	di	psicologia	giuridica 
(Università	degli	Studi	di	Torino)	  
Dott.ssa	Valeria	La	Via,	CTU	del	Tribunale	Ordinario	di	Milano	  
Prof.ssa	Laura	Parolin,	professore	ordinario	in	psicologia	dinamica	(Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca)	  
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Formazione	(sono	esclusi	gli	eventi/congressi/seminari	di	breve	durata)	
	
Mar	2019		
Dic	2019	

Formazione	permanente	in	psicopatologia	forense:	Linee	Guida,	Protocolli	e	procedure.		
(Responsabile	scientifico:	dr.	Ambrogio	Pennati)	

Gen	2018	
	Dic	2018	

Dal	 primo	 colloquio	 al	 trattamento:	 la	 diagnosi	 che	 serve	 al	 paziente.	 Master	 di	
Perfezionamento	presso	A.R.P.	Studio	Associato	di	Psicologia	Clinica	(Milano)		
(Direttore	responsabile:	dott.	Sabba	Orefice)		

Mag	2018		
Dic	2018	

Formazione	permanente	in	psicopatologia	forense:	Linee	Guida,	Protocolli	e	procedure.		
(Responsabile	scientifico:	dr.	Ambrogio	Pennati)		

Apr	2017	
Mag	2017	

Il	test	di	Roberts-2:	il	training		
(docenti:	prof.ssa	Laura	Parolin	e	dott.ssa	Francesca	Locati)	

Mar	2017		
Dic	2017	

	

Formazione	permanente	in	psicopatologia	forense:	Linee	Guida,	Protocolli	e	procedure.		
(Responsabile	scientifico:	dr.	Ambrogio	Pennati)		
Gruppo	di	supervisione	su	casistica	processuale	in	ambito	penale	a	cadenza	mensile.	

Dic	2014	
Dic	2016	

Tirocinio	 post	 master	 in	 psicodiagnostica	 presso	 A.R.P.	 Studio	 Associato	 di	 Psicologia	
Clinica	 (Milano)	 con	 la	 supervisione	 di	 Laura	 Parolin	 ed	 Elena	 Berselli:	 collaborazione	 nelle	
attività	psicodiagnostiche	attraverso	la	somministrazione	di	una	batteria	di	test	(scale	Wechsler,	
Rorschach,,	 Blacky	 Pictures)	 per	 la	 stesura	 di	 un	 profilo	 individuale	 volto	 a	 descrivere	 il	
funzionamento	cognitivo	ed	emotivo	dei	pazienti	dello	studio.		

Ott	2014	 Abilitazione	alla	somministrazione	e	all’interpretazione	del	Test	di	Rorschach	secondo	il	
metodo	comprensivo	di	Exner	presso	SIRC	(docente:	prof.ssa	Laura	Parolin)	

Nov	2012	
Ott	2014	

Studente	 del	 Master	 in	 Formazione	 Psicodiagnostica	 presso	 A.R.P.	 Studio	 Associato	 di	
Psicologia	Clinica	(Milano)	(Direttore	responsabile:	prof.ssa	Margherita	Lang)	
Teorie	 e	 strumenti	 per	 l'assessment	 del	 funzionamento	 psicologico:	
WISC-IV,	WAIS-IV,	KABC-II,	MCMI-III,	MMPI-2,	RORSCHACH,	ORT,	Blacky	Pics,	TAT.	

Nov	2011	
Mag	2012	

Tutor	 d’aula	 nel	 Corso	 di	 alta	 formazione	 in	 ‘Analisi	 della	 Scena	 del	 Crimine	 e	 Scienze	
Forensi’	(Milano),	organizzato	dal	Centro	Studi	Scena	del	Crimine		
(Direzione	Scientifica:	Dr.ssa	Roberta	Vitali)	

9	mar	
2011	

Abilitazione	alla	professione	di	psicologo	
Iscrizione	n.	03/14200	presso	l’Ordine	degli	Psicologi	della	Regione	Lombardia		

Gen	2010	
Giu	2010	

Tutor	 d’aula	 nel	 Corso	 base	 in	 ‘Psicologia	 investigativa,	 criminale	 e	 forense’	 (Torino),	
organizzato	dalla	Scuola	di	alta	qualificazione	in	psicologia	interpersonale,	investigativa,	criminale	
e	forense	(Direttore:	prof.	avv.	Guglielmo	Gulotta)		

Sett	2009	
Mar	2010	

Tirocinio	magistrale	presso	lo	Studio	Legale	Gulotta,	Varischi,	Pino	e	associati	(Milano)	
con	la	supervisione	del	prof.	avv.	Guglielmo	Gulotta:	formazione	in	consulenza	tecnica	psicologica	
in	ambito	giuridico	(consulenza	psicoforense).	

2006	-	2009	 Laurea	magistrale	in	Psicologia	conseguita	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano	Bicocca	
(Milano)	con	valutazione	103/110	(Relatore:	prof.	Marcello	Gallucci)	

Ott	2008	
Mar	2009	

Tirocinio	 triennale	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano	 Bicocca	 (Milano)	 con	 la	
supervisione	 del	 prof.	 Marcello	 Gallucci:	 studio	 e	 somministrazione	 di	 valutazione	
neuropsicologica	 del	QI,	 della	memoria	 e	 delle	 funzioni	 esecutive;	 applicazione	 dei	metodi	 di	
campionamento	e	analisi	dei	dati.	

Sett	2007	
Apr	2008	

Programma	Erasmus	presso	The	University	of	Essex	(Colchester,	UK)	

	


