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Nome: Alessia 

Data e luogo di nascita 21 ottobre 1997– Cori (LT) 
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Indirizzo Via Francesco Provizi n°1,04012-  Cisterna di Latina (LT) 

N° telefono: 3420302311 

Formazione: 

- Corso di laurea in sociologia- Essami sostenuti: Istituzioni di diritto pubblico, lingua inglese, Psicologia 

sociale, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, antropologia culturale,sociologia della cultura, 
istituzioni di sociologia, storia del pensiero sociologico, psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 
sociologia corso avanzato, sociologia economica, sociologia dei processi socializzativi ed educativi, 
politica sociale, amministrazioni politiche e società, sociologia della famiglia, abilità 
informatiche,sociologia politica, sociologia dell'ambiente e del territorio, lingua spagnola, matematica 
per le scienze sociali, statistica, economia politica, diritto, criminologia e sociologia della devianza e 
storia contemporanea. 
 
-Corso di alta fomazione in scienze forensi, criminologia investigativa, sopralluogo tecnico sulla scena 
del crimine e criminal profiling (master di primo livello, dodicesima edizione 2020/2021) presso la CSI 
Academy di Roma di cui ne è presidente la Dott.ssa Roberta Bruzzone. L'ho conseguito con una 
votazione di 110/110 ottenendo un certificato di qualifica professionale acquisendo il titolo di 
criminologo- esperto in scienze forensi, criminologia investigativa e criminal profiling. 
 
-Discussione su un caso pratico presso la CSI Academy con votazione finale di 100/100.  
 
-Attestato di Partecipazione al primo convegno nazionale "A pista fredda"- cold case investigation- il 
ruolo delle scienze criminologiche e forensi nei casi a pista fredda- 6 e 7 marzo 2021. Presidente 
Dott.ssa Roberta Bruzzone. 
 
-Attestato di partecipazione in Evidence Collection. Crime Scene Investigation Techniques and 
Strategies Training Course. RA.SE.T. Formazione Ricerca e Sviluppo. ( 3 Dicembre 2021) 
 
-Certificato di Partecipazione al corso di CNV (COMUNICAZIONE NON VERBALE) e Facial action 
coding sistem- international institute of applied psychology and human sciences in partenariato 
internazionale con ZIVAC group (Bucarest)- Docente Igor Vitale - per un totale di 14 ore di formazione- 
30/11/19-01/12/19 
 
-Cerificato di Partecipazione al corso internazionale di psicologia criminale ottenuto a Roma il 9-10 
Novembre 2019 per un totale di 16 ore di formazione con la Dott.ssa Roberta Bruzzone e il Dott. James 
Harris. Presidente del corso il Dott. Igor Vitale, direttore scientifico. 
 
-Certificato di Partecipazione al corso internazionale di psicolgia criminale e tecniche e tattiche di 
interrogatorio. Corso organizzato da Paphs a Roma, il 27-28 Ottobre 2018 per un totale di 16 ore 



formative. Docenti: Dott.ssa Roberta Bruzzone, Prof. Aldert Vrij (Olanda), Dott. Igor Vitale, Dott. Todor 
Todorov ( Bulgaria), Dott.ssa Gergana Katsarova (Bulgaria). 
 
-Partecipazione al webinar sul conflitto familiare- Riflessioni giuridiche e psicologiche- Organizzato dallo 
Studio Cataldi, il diritto quotidiano. 
 
-Partecipazione al webinar dal titolo “The best interest of the child. Aspetti legali, psicologici e 
sociologici”. Presso l’ AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani 27 ottobre 2021). 
 
-Attestato di partecipazione in qualità di moderatrice e partecipante alla giornata mondiale del malato di 
Alzheimer: sensibilizzare e approfondire (21-22 settembre 2021 ore 15: 30 19: 30) presso Obiettivo 
Formazione. 
 
-Socia dell’associazione culturale “Vita e Scienze” e segretaria del comitato scientifico.  
 
-Coautrice di due articoli pubblicati sulla rivista “Vita & Scientia” intitolati “Il fenomeno del bullismo” e 
“Violenza assistita. I figli nel pieno di una violenza passiva”.In collaborazione con Il Dott. Emanuele 
Mascolo, Giurista, Avvocato, Formatore, Esperto in Criminologia.  
 
-Socia dell’OVS (Osservatorio Violenza e Suicidio), il cui Presidente è il Dott. Stefano Callipo, Psicologo 
Clinico, Giuridico, Psicoterapeuta e Docente SAPP. 
 
-Attestato di partecipazione al corso di Prevenzione e valutazione del rischio suicidiario (Giovedì 9 
Dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:00- Roma) Docente Dott. Stefano Callipo.  
 
-Tirocinio presso la CSI Academy di cui è Presidente la Dott.ssa Roberta Bruzzone.  
 
 
-Intervista in Radio tv presso Live is live Network 

 

Conoscenze linguistiche: italiano (madrelingua), inglese- livello avanzato (certificazione Trinity), francese- 

conoscenze di base  
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