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Olivia Pagano 

Dati personali e 

Formazione 

 
Nata a Codroipo (UD) il 27/01/1972, nel 1999 ha conseguito la Laurea in Psicologia indirizzo 
Clinico e di Comunità presso l‟Università “La Sapienza” di Roma, cattedra di Psicologia Giuridica, 
Prof. G. De Leo. Nel 2001 iscrizione all‟Ordine Psicologi Lazio il 10/04/2001 n.9632 con 
annotazione nel 2007 all’albo degli Psicoterapeuti. Nel 2014 è Didatta del Centro Studi di 

Terapia Famigliare e Relazionale diretto dal Prof. L. Cancrini e lavora presso la scuola di 
specializzazione in psicoterapia post-universitaria “Dedalus” diretta dal Dr. F.Colacicco. Dal 2008 
ad oggi ricopre l‟incarico di Referente Regionale del Lazio, per l‟Associazione CISMAI 
Coordinamento Italiano Servizi per il Maltrattamento e Abuso all‟Infanzia. Dal 2014 è Terapeuta 
EMDR. Dal 2016 è Presidente dell‟Associazione di promozione sociale “Il Contrario di Uno”. 

Lingue straniere Inglese: buona conoscenza scritta e parlata; Francese: conoscenza scolastica 

Master e 

Perfezionamenti e 

Ricerca 

 

1999-00 Master Biennale di formazione in Psicologia Giuridica, G.P.G, Gruppo di Psicologia 

Giuridica, riconosciuta dall‟Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. 
1999-00 Corso di perfezionamento post-lauream: “La tutela del minore e dell‟adolescente” presso 

l‟Università “La Sapienza”, Roma. Direttore Prof. Malagoli Togliatti. Tesi finale supervisione Dott. 
Tortolani, Reparto di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Roma. 
2000-06 Specializzazione in psicoterapia familiare e sistemica presso l‟Istituto di Psicoterapia 

Relazionale, sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Presidente Prof. Cancrini;. 
2004 Corso propedeutico di “Valutazione Clinica nei casi di abuso e maltrattamento” Prof.. 

Malacrea 
2006-07-08 Corso triennale di formazione “Valutazione e trattamento nei casi di abuso e 

maltrattamento all‟infanzia”- Prof. M .Malacrea, Centro Tiama - Milano 
2009-2014 A.A. Training Di Allieva-didatta attualmente al V anno, presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica-Relazionale “Dedalus” Direttore: Dr. F. Colacicco, 
Direttore Scientifico: Prof. Luigi Cancrini - riconosciuta con D.M 29/09/94 n. 2238 pubbl. G.U. il 
20/10/94 n. 246, diploma equipollente ai diplomi di specializzazione universitari 
2010-2011 Responsabile per l‟Istituto Dedalus della ricerca “Modelli di attaccamento nelle coppie 
violente” in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, cattedra  Prof. 
Zavattini e Dr.ssa Velotti –Università “La Sapienza” di  Roma 
2011-2013 Membro del gruppo di ricerca presso il CSTFR “la TRIdi L. Smith Benjamin 

applicazione del  modello TRI con soggetti che presentano gravi disturbi di personalità ed 
effettuare poi una valutazione degli esiti” in collaborazione conUniversity of Utah Neuropsychiatric 
InstituteofPsychology-US                                                                                                                                                        
2015-2016 Attestati dei Master di formazione Lorna Smith Benjamin sui disturbi di personalità.                                                                                                                                                                           
2016 Attestato per il corso di formazione “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, 1° e 
2° Livello, organizzato da EMDR Europe  Association 

Partecipazione a 

convegni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2002 Workshop “I rituali nella famiglia” Prof. Boscolo – I.P.R. Roma 
2004 Workshop “Eredità familiare: l’intervista Generazionale e gli scenari di origine” Prof. Cigoli, “I disturbi 
ossessivi” Prof. Ugazio – I.P.R. Roma 
2005 Workshop “La consulenza di coppia” Prof. Canevaro – Università di Buenos Aires; “Il modello integrato 
nella presa in carico terapeutica” Prof. Fruggeri 
2006 Workshop “Cattivi Genitori” Dott. Stefano Cirillo –  
2007 Workshop “La coppia” Prof. P. Caillè ; “La terapia familiare” S. Minuchin 
2008 Workshop “La terapia sistemica individuale” Prof. Bertrando 
2009 Workshop “Nuovi orizzonti della terapia Familiare Europea”  La Sapienza Roma 
2010 Convegno “Stati generali sul maltrattamento e sull’abuso all’infanzia” CISMAI 
2010 Council of Europe campaign to stop sexual violence against children “HIGH LEVEL LAUNCHING 
EVENT” - Roma presso il Ministero delle Pari Opportunità 
2011 “Dove volano I Cormorani” Canevaro 
2011 Workshop “La famiglia nella testa” L.S. Benjamin sessione per allievi e allievi didatti 
2011 Meeting “la Supervisione Diretta” del Centro Studi Familiare e Relazionale - Torino 
2012 Workshop “La famiglia nella testa” L.S. Benjamin sessione per allievi e allievi didatti 
2012 Workshop “Il concetto di assoluto di coppia e la sua esplorazione” P. Caillè 
2012 Convegno “La Supervisione Indiretta” del Centro Studi Familiare e Relazionale - Prato 
2013 Congresso CISMAI “Conflittualità familiari: rimettiamo al centro il bambino” Ancona 
2013 Congresso SIPPR Congresso internazionale “Le risorse della psicoterapia relazionale”  
2013 Congresso Stati Generali del CISMAI –“ Proteggere i bambini nell‟Italia che cambia” Torino 
2013 Congresso Stati Generali del CISMAI – Workshop con il Prof David Finkhelor Torino 
2014 Congresso “Attaccamento e Trauma” Roma 
2014 Congresso CISMAI “Bambino separato, genitori in conflitto” Rimini 
2015 Corso di formazione “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, 1°2° Liv, EMDR  
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Relatore a  

congressi / 

seminari 

 

 

 

 

 

 

2016 Master Sui Disturbi Di Personalità Prof. Lorna Smith Benjamin –  Univ.Utah- U.S. 
2017 Congresso Stati generali sull‟abuso e il maltrattamento all‟infanzia CISMAI – Bologna “Coltivare e 
Promuovere Contesti Sicuri per Bambini e Ragazzi” 

 
2008 Con il Prof. L. Cancrini, presentazione di un caso clinico al convegno “Il Complesso del 

piccolo Hans” Quali cambiamenti nelle costellazioni edipiche contemporanee?” organizzato 
dall‟I.P.R.S., Roma, 23-24 maggio. 
2008 Convegno promosso dalla Provincia di Roma – ASL RM H “PEER-CORSI” Giovani in 
convegno-operatori a confronto nella sessione pomeridiana- tavola rotonda “Pubblico e privato 
sociale a confronto”  
2010 Convegno finale Progetto CIPS (CRESCERE INSIEME PIU‟ SICURI), Prevenzione nelle 

scuole elementari sul tema dell‟abuso e del maltrattamento all‟infanzia – Montopoli, (RI) 
2010 VII Congresso internazionale dell‟Efta (Associazione Europea di Terapia Familiare) Parigi - 

Relatore per il Workshop “The diagram of Wellness” (Il diagramma del Benessere) 
2011 Discussant durante l‟evento finale del Progetto “Prevenzione Giovani e Peer Education ” 

promosso dall‟ Agenzia comunale per le tossicodipendenze di Roma - Teatro Don Orione  
2012 CISMAI: Apertura dei lavori nel seminario di Formazione “Abuso sessuale dei minori e 

nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare per il contrasto al fenomeno e la presa in carico 
delle vittime” Save the Children, CISMAI e Polizia Postale- Progetto DICAM 
2012 CISMAI, organizzatore e modulatore del Seminario di Formazione “La prevenzione sul tema 

del Maltrattamento e dell‟Abuso all‟infanzia: un intervento necessario per la tutela della salute 
Pubblica dei bambini e delle loro famiglie” – Sala Comunale di Genazzano (RM) 
2013 SIPRR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale) Congresso Internazionale 

a Prato (7-8-9 Marzo). Intervento “La terapia sistemica individuale e la terapia ricostruttiva 
interpersonale: intersezioni e nuovi punti di vista” 
2014 CISMAI Relatore al Convegno “Esperienze di aiuto con le famiglie in difficoltà” Genazzano 

(RM) 
2014 CISMAI Organizzatore e Moderatore al Convegno “FUORI DALLA RETE Procedure 

Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online” Presentazione della 
delibera Regionale di Ratifica delle linee guida redatte nel Progetto DICAM II Save the Children, 
CISMAI Polizia Postale. 
2015 CISMAI Relatore al Congresso “Protection Network” Tribunale per i Minorenni di Roma 
2015 “La rete di protezione: percorsi di cura e tutela all‟infanzia”, patrocinato dall‟Ordine degli 

Psicologi e dal CISMAI, in merito ai risultati dei programmi finanziati dalla Regione con il servizio 
“Spazio d‟ascolto del bambino maltrattato e della famiglia”. 
2015 CISMAI Relatore al Convegno “Casa Famiglia: Un'intera Comunità Che Accoglie” con 
l‟intervento “La realtà italiana e regionale delle situazioni di rischio evolutivo” 
2015 Dedalus Relatore per un Workshop rivolto ai didatti, al Congresso Internazionale “9th 

Meeting of Trainers” dell‟Efta (Associazione Europea di Terapia Familiare) Belgrado (Serbia)  
2015 Dedalus Relatore al III congresso della società italiana di psicoterapia (SIPSIC) “La 

Psicoterapia in Evoluzione. Disagi Emozionali e Disregolazione degli Affetti in Tempo di Crisi” 
Roma  
2016 IX Congresso internazionale dell‟Efta (Associazione Europea di Terapia Familiare) Atene - 

Relatore per il Workshop “From Invisible Loyalty To Visible Arrangement” e per un simposio 
congiuntamente alla Dr. L. Vittori e Dr. Rita Accettura 
2016 IX Congresso internazionale dell‟Efta (Associazione Europea di Terapia Familiare) Atene - 

Relatore per il per il simposio  “Act in your best way!” The development of the therapeutic aptitude 
during the training  
congiuntamente alla Dr. L. Vittori e alla Dr. Rita Accettura 
2017 Ospite relatore per il Festival della Psicologia, OPL per l‟evento “Emozioni in Rete”,  Roma, 

dibattito presso il Teatro Marconi sui temi bullismo e del cyberbullismo. 
2017 Dedalus Relatore al IV Congresso della società italiana di psicoterapia –SIPSIC- „Trauma e 

Società‟ “Il trattamento del trauma nelle famiglie adottive con figli adolescenti” Roma – Università 
“La Sapienza” 

 

 

Esperienze di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 ad oggi Incarichi di consulente tecnico d‟ufficio, per il Tribunale Ordinario e per il Tribunale 

per i Minorenni di Roma e incarichi come consulente tecnico di parte 
2001 ad oggi Libera professione nell‟attività psicologica, psicoterapeutica ad orientamento 

sistemico-relazionale, e peritale, nonché  nella formazione agli operatori di vari servizi per 
l‟infanzia, come asili nido e per gli adulti, servizi educativi e socio-sanitari  
2001-2004 insegnante di ruolo delle materie di Psicologia e Pedagogia presso l‟Istituto Tecnico 

Attività Sociali, indirizzo Dirigenti di Comunità “A. Poliziano”. 
2001-2003 collaborazione con la Comunità per minori maltrattati ed abusati del Centro di Aiuto al 

Bambino Maltrattato e alla Famiglia (CABMF) diretto dal Prof. L. Cancrini;  
2003-2004 Consulente psicologa sul tema dell‟affido e delle adozioni c/o il XVII Municipio di 

Roma. Supervisore Prof. L. Cancrini. 
2003-2005 Psicologa consulente c/o il Servizio di Spazi Neutri e Protetti, VI Municipio di Roma, 

per la Coop Ibis, Coordinatore Dott. G. Di Cesare. 
2003-2010 Psicologa consulente c/o il “Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia” 

CABMF, diretto da L. Cancrini presa in carico di famiglie multiproblematiche, valutazione della 
recuperabilità delle competenze genitoriali, conflittualità, valutazione su sospetti casi di abuso e 
maltrattamento in danno dei minori, spazio neutro e spazio protetto. Centro di II livello su invio dei 
servizi socio sanitari territoriali, Associazione “Bambini nel Tempo” 
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Esperienze di lavoro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2007 Consulente psicologa con incarico di valutazione di coppie che hanno richiesto 

l‟idoneità all‟adozione nazionale e internazionale, Comune di Roma, V Dipartimento, Supervisione 
Prof. L. Cancrini. Coop “Bambini nel Tempo” 
2005-2012 Consulente psicologa all‟interno del Progetto “Tutela Giuridica” presa in carico di 

famiglie multiproblematiche, valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali, 
conflittualità, valutazione su sospetti casi di abuso e maltrattamento in danno dei minori, spazi 
protetti e spazi neutri, rivolto agli utenti dell‟ex Municipio VI, Roma. per la Coop Ibis in ATI con 
l‟Associazione Bambini nel Tempo, 
2006-2008; 2010-2011 Consulente psicologa nei progetti di Prevenzione 1) “Masterplan: 
educazione tra pari” in alcune scuole superiori di Roma, per la prevenzione delle condotte a 
rischio e dell‟uso e abuso di sostanze stupefacenti - territorio della ASL RM C – progetto 
finanziato dall‟ Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze A di Roma 2) “PEER- CORSI” 
progetto di educazione tra pari condotto in scuole superiori territorio ASL RM H, 3) referente del 
gruppo di lavoro per il Progetto “Prevenzione Giovani e Peer Education” nel territorio della ASL 
RMC-  (lotto III) finanziato dall‟ Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze di Roma. 
Cooperativa Ibis. 
2006 ad oggi attività di prevenzione primaria e secondaria in numerosi Istituti scolastici della 

Regione e della Città di Roma.  
2007-2016 Attività di formazione in favore dei servizi territoriali socio, sanitari ed educativi, 

nonché di docenza in Master di Psicologia Giuridica in ambito peritale sui temi legati alla tutela 
dei minori. Istituto “Dedalus” e Cooperativa “Bambini nel Tempo” 
2008 ad oggi Referente Regionale del Lazio, per l‟Associazione C.I.S.M.A.I Coordinamento 

Italiano Servizi per il Maltrattamento e Abuso all‟Infanzia. 
2009-2012 Consulente psicologa all‟interno del Progetto “Spazio Famiglia” per la COOP Ibis, in 

convenzione con il Municipio I: presa in carico di famiglie multiproblematiche, valutazione della 
recuperabilità delle competenze genitoriali, conflittualità, valutazione su sospetti casi di abuso e 
maltrattamento in danno dei minori, spazi protetti e neutri, rivolto agli utenti del Municipio I, Roma 
Centro Storico Comune di Roma 
2009 ad oggi Didatta dell‟Istituto “Dedalus”  
2009 ad oggi presso “Dedalus” in carico di famiglie e minoti, inviati dai Servizi Sociali del VIII e 

del X Municipio del Comune di Roma, e dal Tribunale Ordinario di Roma, situazioni di 
maltrattamento e abuso all‟infanzia, prescrizioni di psicoterapia nei casi di alta conflittualità tra 
genitori separati, e di sostegno alla recuperabilità delle competenze genitoriali, spazio neutro. 
2010-2011 Incarico come psicologa nel Progetto “Crescere insieme più sicuri” consulenza al 

servizio sociale dell‟Unione dei Comuni della Bassa Sabina e prevenzione sul tema dell‟abuso e 
maltrattamento all‟infanzia nelle classi della scuola Primaria – Progetto vincitore del Premio 
della Regione Lazio di Buone Prassi nella sezione pubblica amministrazione “La formica d‟oro” . 

Cooperativa “Bambini nel Tempo” 
2012 Docente e Tutor nel “Corso di formazione per la prevenzione e il contrasto alla pedofilia” X – 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici – Roma Capitale, corso in favore dei dirigenti scolastici 
e degli educatori delle scuole dell‟infanzia, per le 5 ASL del Comune di Roma. 25 incontri della 
durata di 8 ore ciascuno. Cooperativa “Bambini nel Tempo”,  Centro TiAma e  Coop “La Strada” di 
Milano. 
2012-2015 Incarico di consulente psicoterapeuta presso il servizio con l‟Unione dei Comuni della 

Bassa Sabina, all‟interno del progetto “Spazio di ascolto del bambino e della famiglia”, nell‟ambito 
specifico delle situazioni di valutazione e trattamento di casi di sospetto abuso e maltrattamento;  
2015 ad oggi: operatore dell‟équipe del Servizio di Valutazione Psicodiagnostica per Adulti e 

Minori, attivo presso l‟Istituto Dedalus di Roma. 
2015 ad oggi attività di Supervisione all‟interno del Centro diurno per persone con disabilità “Il 

piccolo principe sull‟arcobaleno” di Bocchignano di Montopoli in Sabina (RI), Cooperativa Sociale 
“Le mille e una notte”  
2015 ad oggi attività di Supervisione e didatta presso i Servizi pubblici e del Privato Sociale 

nell‟ambito della tutela del minore, delle famiglie multiproblematiche e per gli operatori che 
lavorano sull‟handicap 
2016-2017 coordinatrice per l‟Ordine degli Psicologi del Lazio del Progetto Educal - Educazione 

alla cittadinanza attiva e alla legalità (promosso congiuntamente con l‟Associazione Nazionale 
Magistrati sezione di Roma e Lazio e con l‟Ordine degli Avvocati di Roma). Interventi di 
sensibilizzazione e prevenzione in 18 scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi della 
sicurezza on-line (abusi on line-cyber bullismo) e della violenza nelle relazioni affettive, dei 
maltrattamenti in famiglia. 
2017-2018 attività di Supervisione per gli operatori domiciliari del SED, Servizio Educativo Minori, 

presso il Distretto Sociale della BassaSabina, Poggio Mirteto (RI), Cooperativa Sociale “Le mille e 
una notte” 
2017-2018 attività di Supervisione per gli operatori scolastici AEC, che lavorano nella scuola 

primaria del Distretto Sociale della Bassa Sabina, Poggio Mirteto (RI), Cooperativa Sociale “Le 
mille e una notte” 
2017-2018 attività di Supervisione per gli operatori scolastici AEC, che lavorano nella scuola 

primaria del Distretto Sociale di Guidonia Montecelio (RM), Coop Sociale “Le mille e una notte” 
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Esperienze di lavoro 

nella in formazione 

e  docenza 

 

 

2001-2003: Incarico di insegnamento materie di psicologia e pedagogia presso l‟Istituto Paritario   
“Poliziano” Roma; dal 2006 ad oggi attività di formazione diretta agli operatori dei Servizi socio 
sanitari e operatori delle istituzioni scolastiche; dal 2009 ad oggi docenza e seminari formativi nel 

Master in Psicologia Giuridica e Forense per CT, CTU e CTP organizzato da Bambini nel Tempo 
e Dedalus; dal 2009 ad oggi didatta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Sistemico Relazionale “Dedalus” afferente al CSTFR; 2014-2015 docenza per il Master “La tutela 
del Minore e dell‟Adolescente” presso l‟Università “La Sapienza” Roma A.A:2013-2015 
coordinatore per il CISMAI per la città di Roma, del Tavolo inter-istituzionale del Progetto 

DICAM II „Fuori dalla Rete‟ Procedure Operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso 
sessuale online” finanziato da fondi DAPHNE, capofila Save the Children Italia e partner Polizia 
Postale Italiana; 2016-2017: Formatore per l‟Ordine degli Psicologi del Lazio del Progetto 
Educal - Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità del gruppo degli psicologi che hanno 

lavorato nelle scuole coinvolte 

Attività scientifica e 

di consulenza negli 

Enti e Istituzioni 

 

dal 2014 ad oggi è membro della commissione scientifica violenza on-line del CISMAI; dal 2015 
ad oggi è Referente per il Lazio della Campagna nazionale “Donare Futuro” e parteciperà come 
membro della campagna al tavolo permanente sull‟affido istituito dalla Regione Lazio;dal 2016 

partecipa per il CISMAI al Gruppo di Lavoro per la Convenzione dei Diritti dell‟Infanzia e 
dell‟Adolescenza (CRC) e ha presenziato in diverse occasioni istituzionali (Ministero della Salute); 
2016 per conto del CISMAI è stata audita presso la Commissione Giustizia, sulla legge per il 
bullismo e cyberbullismo; dal 2017 ad oggi partecipa per il CISMAI ai Tavoli di Lavoro per 

l‟attuazione del Piano biennale nazionale di prevenzione e contrasto all‟abuso e allo sfruttamento 
sessuale dei minori, nello specifico al tavolo “Sviluppo di progettualità e strumenti in favore di 
vittime e autori” Dipartimento delle Pari Opportunità  Presidenza del Consiglio del Ministri  

Pubblicazioni 

 
 
2017 “Progetto Educal” A cura di: M.C. Centinaro, F. R. De Gregorio, S. Luponio, O.Pagano, V. 

Poggini, E. Rupnik – Volume Unico, Marzo 2017 - H.E.-Herald Editore -  Roma                                                                                                       
2017 O. Pagano, R. Accettura  “La formazione del terapeuta al CSTFR: condivisioni e nuove 
proposte nel contesto internazionale dell’EFTA” Notte Stellata, rivista on-line di psicoterapia, 

n.1/2017, inserto  Aprile 2017                                                                                                     
2017 M.L. Vittori, O. Pagano, R. Accettura  “Be in your best way: working in family therapy training 
with relational and interpersonal tools” in pubblicazione sulla Rivista Internazionale Human 
Systems: The Journal of Therapy, Consultation & Training, Vol 1.                                             
2015 Pagano, O “Strategie di prevenzione e cura dell‟infanzia maltrattata” 

Atti del Convegno Protection Network – “Rete Permanente per la tutela dell‟Infanzia e della 
Donna” svoltosi in Albano Laziale il 3/7/2013.                                                                               
2014 a cura di Allegro, S.- Nanni, W.- Pugliese, V. Contributo alla redazione  DICAM II – Fuori 
dalla Rete. Procedure Operative per la Tutela delle vittime Minorenni di Abuso on-line” – 

Pubblicazione Save The Children Italia                                                                                                                                                
2011 Poster presentato al Congresso CISMAI ad Abano Terme per conto della Cooperativa 
“Bambini nel Tempo”: “Crescere Insieme Più Sicuri” (C.I.P.S.)Laboratori di Prevenzione contro il 
fenomeno dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia nelle Scuole Primarie della Bassa Sabina”        
2010 Pagano, O -  Ragazzo, E.  Il Diagramma del Benessere: una nuova tecnica di lavoro per i terapeuti 
sistemici relazionali, Atti 7, Congressi EFTA “Nuove prospettive di pratica sistemica” , Parigi 2009.                                                                                              
2005 Pagano, S. -  Pagano, O  “La cattiveria non esiste” Ed. Graficstyle – Udine.                                                                                 
2005 “La relazione madre-bambino rom nei provvedimenti detentivi: un’indagine esplorativa condotta nel 

carcere di Rebibbia Femminile -The relationship mother-child amon gypsies during imprisonment: an 
explorative research carried out in Rebibbia Female Prison, Rome” in International Journal of Migration 
and Transcultural Medicine, Vol 1-n1.  
 
 

Roma, lì 10/12/2017 

                                    Dr.ssa Olivia Pagano 
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