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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Indirizzo:    Viale Giannantonio Selva 77, 00163, Roma 
Telefono:    +39.06/35402199 
Cellulare:    +39.340/1600176 
e-mail: flaminia.bolzan@unicusano.it   
PEC:  
 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
 
Psicologa Clinica e Forense, Criminologa, Dottore di Ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello 
Sport. 
È Docente a Contratto e Relatrice nell’ambito di Convegni, Seminari e Master ad indirizzo psicologico 
e criminologico di interesse nazionale, svolge attività libero professionale in ambito clinico per la 
valutazione, consulenza e sostegno psicologico e opera in qualità di consulente tecnico di parte in 
ambito giuridico per tematiche inerenti: separazioni e affidamento di minori; valutazione capacità 
genitoriali; abusi su minori; violenza domestica; maltrattamenti in famiglia; stalking; imputabilità; 
valutazione del danno psichico; valutazione compatibilità con regime carcerario; ricostruzione 
criminogenetica e criminodinamica di fatti delittuosi. 
È consulente e ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche sulle tematiche inerenti l’attività 
professionale di pertinenza e collabora in qualità di blogger con la testata giornalistica del gruppo 
City News, RomaToday. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Maturità classica - Liceo Visconti – 2000/2005 
 
Laurea in Scienze dell’Investigazione – Università degli Studi dell’Aquila – 2005/2009 
Tesi: “Narcisismo e aggressività come origine dell’azione delittuosa nelle relazioni affettive e 
sociali” Relatore Prof. Roberto Filippini, Correlatore Prof. Saverio Fortunato 
 
Tirocinio formativo in giornalismo d’inchiesta - Università degli Studi dell’Aquila – 
gennaio/settembre 2007  
Tesi: “Ustica” Supervisore Prof. Michele Migliozzi 
 
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica – IFOS - 2009/2010 



Tra gli argomenti trattati: 
- Il minore nel circuito penale 
- Bullismo e devianza giovanile: La consulenza, l’intervento, il cyberbullismo e altre condotte 

a rischio 
- Maltrattamenti in famiglia, abusi e violenze sui minori, pedofilia 
- Mediazione penale e familiare 
- Tossicodipendenze e alcolismo 
- Mobbing 

 
Laurea Specialistica in Psicologia clinica e di comunità - Università degli Studi Europea di Roma – 
2010/2012  
Tesi: “Criminal profiling e profilo psicopatologico del serial killer” Relatore Prof. Paolo Capri, 
Correlatore Prof. Giovanni Cuomo  
 
Frequenza del Corso di formazione biennale in Psicodiagnostica  – C.E.I.P.A. – 2013/2014 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo – Università degli Studi di Chieti – 2014 

Dottorato di ricerca in “Scienze del movimento umano e dello sport” - Università degli Studi di 
Roma “Foro Italico” – 2015/2018 - SSD M/PED - 03 – Tesi: “La rappresentazione sociale dell’attività 
motoria e sportiva in riferimento al contesto detentivo tra gli studenti del Foro Italico e la realtà 
carceraria di Rebibbia Femminile: per uno sguardo pedagogico sul movimento e lo sport in 
carcere” Supervisore Prof. Pasquale Moliterni  

 
LINGUE ESTERE 
 
Inglese - ottimo (scritto e parlato: C1) 
Francese - buono (scritto e parlato: B2) 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

v ottobre 2020 a oggi – Docente a contratto – Università Niccolò Cusano 
Attività: Titolare della Cattedra di Psicologia Sociale e dello Sport (SSD M-PSI/05; M-EDF/02) 
nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie (CDL L-22) 
 

v ottobre 2020– Docente a contratto – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
Attività: Incarico di docenza per il Master di II livello in Genetica Forense A.A. 2019/2020, 
modulo “Il ruolo dello psicologo sulla scena del crimine e la partecipazione al processo 
investigativo” 
 



v gennaio 2015 a oggi – Psicologo/Criminologo Libero Professionista  
Attività: Consulenza psicologica in ambito clinico e forense, sostegno psicologico, valutazione 
psicodiagnostica, presso studio privato (Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio n° 20983) 
 

v giugno 2017 a oggi – Collaboratrice di Cattedra e Cultore della materia – Facoltà di 
Giurisprudenza della Libera Universitá degli Studi Sociali “LUISS” Guido Carli  
Attività: partecipazione alle lezioni frontali, erogazione approfondimenti tematici, supporto agli 
esami di profitto presso la Cattedra di Diritto Penale (Prof. ssa Francesca Minerva) 
 

v giugno 2020/04 settembre 2020 – Consulente - RAI Radio Televisione Italiana  
Attività: Consulente in video per la Produzione “La Vita in diretta Estate” in ordine alle tematiche 
di interesse psicologico, criminologico e sociale 
 

v giugno 2020 - Docente a contratto – Istituto Beck  
Attività: Docente del Master annuale in Etnopsichiatria e Psicologia della migrazione, modulo 
“Disagio sociale, devianza, criminalità, marginalità” 
 

v maggio 2019/aprile 2020 - Consulente Scientifico – ANIA (Associazione Nazionale Imprese 
Assicuratrici)  
Attività: Prestazione d'opera intellettuale in forma di consulenza relativamente alle tematiche 
di interesse psicologico, investigativo e criminologico; revisione sistematica della letteratura in 
materia giurisprudenziale sul reato di frode assicurativa e sulle metodologie di assessment del 
rischio frode. Elaborazione di un disegno per lo sviluppo di un software relativo alla condivisione 
di informazioni e alla mappatura del rischio frode, elaborazione di un disegno di ricerca sulla 
percezione sociale della frode assicurativa 
 

v giugno 2019/settembre 2019 – Consulente - RAI Radiotelevisione Italiana  
Attività: Consulente in video per la Produzione “Unomattina Estate” in ordine alle tematiche di 
interesse psicologico, criminologico e sociale e ideatrice della rubrica “I gialli dell’estate” 
 

v giugno 2019 - Docente a contratto – Istituto Beck  
Attività: Docente presso il Master annuale in Etnopsichiatria e Psicologia della migrazione, 
Modulo “Disagio sociale, devianza, criminalità, marginalità” 
 

v marzo 2019/luglio 2019 - Docente a contratto – Università Cattolica del Sacro Cuore Istituto di 
Anatomia e Istologia Patologica 
Attività: Docente presso il Master di I e II livello in “Tecniche Diagnostiche Autoptiche e Forensi” 
e “Tecniche Diagnostiche Autoptiche, Forensi ed Istocitotecnologiche” A.A. 2018/2019 
 

v ottobre 2018/maggio 2019 – Docente a Contratto – Università degli studi di Roma “Foro Italico”  
Attività: Programmazione e gestione di attività seminariali ed esercitative nell'ambito del corso 
di Didattica, Pedagogia Speciale e Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (L22) 



 
v settembre 2018/maggio 2019 – Trainer/Ricercatore – Università degli studi di Roma “Foro 

Italico”, CSEN 
Attività: Consulenza professionale nell'ambito del Progetto Erasmus+ Sport Mew (Movement, 
Environment, Well Being) in ordine a revisione della letteratura sui benefici sociali e aspetti 
educativi dello sport e dell'attività motoria, organizzazione e progettazione incontri mensili con 
volontari per sperimentazione attività del modello di azione, somministrazione e 
interpretazione di questionari e interviste, individuazione strumenti, metodologie e strategie 
per potenziamento dell'efficacia del progetto rispetto alla partecipazione sociale 
 

v marzo 2017/maggio 2017 – Docente a Contratto – Università degli studi di Roma “Foro Italico”  
Attività: Programmazione e gestione di attività seminariali ed esercitative nell'ambito del corso 
di Sociologia e Formazione delle Organizzazioni Sportive - Modulo Formazione nei contesti 
Universitari (LM47) 
 

v ottobre 2016/febbraio 2017 – Docente a Contratto – Università degli studi di Roma “Foro 
Italico”  
Attività: Programmazione e gestione di attività seminariali ed esercitative nell'ambito del corso 
di Didattica, Pedagogia Speciale e Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (L22) 
 

v marzo 2016/novembre 2016 – Consulente – Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma 
Attività: Consulente Tecnico del Dr. Francesco Scavo Lombardo in materia psicologica e 
criminologica  
 

v settembre 2015/marzo 2016 – Consulente - RAI Radio Televisione Italiana  
Attività: Consulente in video per la Produzione “Domenica In” in ordine alle tematiche di 
interesse psicologico, criminologico e sociale 
 

v luglio 2011/gennaio 2016 – Collaboratore/Assistente – AIASU (Associazione Internazionale per 
l’Applicazione delle Scienze Umane), Prof. Francesco Bruno  
Attività: Collaborazione con il Prof. Francesco Bruno, Criminologo, Neurologo e Psichiatra, 
Professore Ordinario di Pedagogia Speciale presso l’Università della Calabria UNICAL; 
nell’attività accademica, di formazione e di ricerca, e nell’attività privata in ambito clinico e 
forense 

v ottobre 2013/settembre 2014 – Collaboratrice di Cattedra e Cultore della materia – IULM 
Libera università di Lingue e Comunicazione  
Attività: Partecipazione alle attività didattiche della Cattedra di Crisi ed Emergenze: 
Identificazione, gestione e comunicazione, presso i Corsi di Laurea in Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione d’Impresa e Comunicazione, Media e pubblicità 
 



v luglio 2013 - Docente a contratto – UNINT e Ordine Avvocati Cosenza  
Attività: Docente presso il Master di I Livello in Criminologia, Moduli “Criminal Profiling” e 
“Comportamento Omicidiario Seriale” 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

v Bolzan Mariotti Posocco F., Caradonna R., “La mediazione civile e commerciale” in “La 
mediazione: Aspetti giurdici e sociali” (a cura di) Francesco Bruno – Pensa MultiMedia Editore - 
2012 – pp. 81/99 

v Bolzan Mariotti Posocco F., “Il lato oscuro dell’animo umano: Criminal Profiling e profilo 
psicopatologico del serial killer” - Aracne Editrice – 2013 

v Bersani F.S., Corazza O., Albano G., Valeriani G., Santacroce R., Bolzan Mariotti Posocco F., Cinosi 
E., Simonato P., Martinotti G., Bersani G., Schifano F., “25C-NBOMe: Preliminary Data on 
Pharmacology, Psychoactive Effects, and Toxicity of a New Potent and Dangerous 
Hallucinogenic Drug.” - Biomed Research International 2014; 2014:734749.  

v Bolzan Mariotti Posocco F., Bruno F., “Il minore portatore di sofferenza psichica e 
comportamentale” in Keiron: come si diventa educatori professionali (a cura di) Francesco Bruno 
– Pensa MultiMedia Editore – 2015 – pp. 117/124 

v Valeriani G., Bersani F.S., Liberati D., Polli E., Girolami M.T., Imperatori C., Bolzan Mariotti 
Posocco F., Manuali G., Bersani G. – “Generalized and specific emotion impairments as 
potential markers of severity in Obsessive Compulsive Disorder: a preliminary study using 
Facial Action Coding System (FACS).” - Psychiatria Danubina, 2015; 27:159-67  

v Bersani F.S., Coviello M., Imperatori C., Francesconi M., Hough C.M., Valeriani G., De Stefano G., 
Bolzan Mariotti Posocco F., Santacroce R., Minichino A., Corazza O., “Adverse Psychiatric 
Effects Associated with Herbal Weight-Loss Products.” - Biomed Research International 2015; 
2015: 120679  

v Moliterni P., Bolzan Mariotti Posocco F., “Attività motorie e sportive come forma di mediazione 
per un nuovo significato ri-socializzante e ri-educativo della pena” – Epale Journal n.2, 2017  

v Moliterni, P., Bolzan Mariotti Posocco, F., Schino F. (2018). “Uguaglianza, differenze, diversità 
e inclusione in un mondo sempre più complesso. Il contributo della pedagogia speciale 
all’analisi delle questioni interculturali”. Rivista Il Nodo. Per una Pedagogia della Persona. Falco 
editore, n. 48/2018. 

v Magnanini, A., Cioni, L., Bolzan Mariotti Posocco, F. (2018). “Educazione alla genitorialità e 
sport. Uno studio esplorativo su un campione di genitori di figli con disabilità.” Annali online 
della Didattica e della Formazione Docente 10 (15-16), 491-503. 



v Bolzan Mariotti Posocco, F. (2017) “La violenza nello sport.” in La furia di Medea: La violenza 
che inganna (a cura di) Petrini, P., Veneruso, D., Franco Angeli, Roma. 

v Bolzan Mariotti Posocco, F. (2018) “Sport in carcere e prospettive di genere” In Donne e sport: 
riflessioni in un’ottica di genere (a cura di) Virgilio, G., Lolli, S., Emil, Bologna. ISBN 
9788866802945  

v Bolzan Mariotti Posocco, F., Penna, C., Bruno, F. (2016) “I fattori criminogenetici nell’analisi del 
comportamento criminale: spunti di riflessione per il trattamento del reo.” Rassegna Italiana di 
Criminologia. Pensa Multimedia, Lecce. 147 

 
ULTERIORI COMPETENZE E INFORMAZIONI 
 
Ottima conoscenza e utilizzo avanzato dei sistemi operativi MS e OS. 
Comunicatività e assertività, ottime capacità di lavorare in equipe, predisposizione al 
raggiungimento dell’obiettivo e spiccata attitudine al problem solving, gestione del conflitto, 
knowledge transfer, gestione delle dinamiche di gruppo e capacità di negoziazione. 
 
 
 
 


