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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono una Psicologa Clinica e Forense formata specificatamente per poter svolgere due diversi 

ruoli: supporto e valutazione in ambito clinico e CTP in ambito giudiziario civile e penale. 

Sono stata formata in sostegno, valutazione e riabilitazione in ambito clinico presso 

l'Università degli Studi di Milano – Biccocca e ho ampliato le mie conoscenze tramite i tirocini 

professionalizzanti svolti presso la "Clinica per lo Stress e il Disadattamento Lavorativo" 

dell'Ospedale Mangiagalli – Regina Elenea di Milano e il reparto di "Neuropsichiatria Infantile" 

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara. 

Il mio percorso di studi si è concluso con la Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e 

Investigativa con la votazione di 110/100 con lode. In seguito ho acquisito esperienza 

professionale presso l'"Unità Psicoforense" (Via Morosini, 12, - Milano) e lo "Studio Legale 

Gulotta, Varischi, Pino" (Viale Monte Nero, 84 – Milano). Ho inoltre frequentato diversi 

convegni e corsi di formazione e ho acquisito il titolo di "esperta in psicologia forense, criminale 

e investigativa" per la partecipazione in qualità di tutor al corso di Alta Formazione in queste 

tematiche. 

Sono altresì iscritta al Master Biennale in Psicodiagnostica Clinica e Forense per acquisire la 

specializzazione anche in questo ambito. 
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

GENNAIO 2014 

Iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi della Lombardia, n. 

03/16692. 

Abilitazione all'esercizio della professione conseguito presso "Università 

degli Studi di Pavia". 

Da MAGGIO 2012 

a MAGGIO 2013 

Tirocinio professionalizzante presso "Fondazione Guglielmo Gulotta di 

Psicologia Forense e della Comunicazione" di Milano e "Studio Legale 

Gulotta, Varischi, Pino" di Milano. 

MARZO 2013 

Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia – indirizzo "Psicologia 

Criminale e Investigativa" – conseguito presso "Università degli Studi di 

Torino" con la votazione di 110/110 con Lode. 

Tesi dal titolo: "La psicologia forense in azione: casistica giudiziaria", 

relatore Avv. Prof. Gulotta Guglielmo. 

Da OTTOBRE 2011  

a FEBBRAIO 2012 

Tirocinio curriculare svolto presso “Azienda Ospedaliero - Universitaria 

Maggiore della Carità” di Novara nella Struttura complessa di 

Neuropsichiatria Infantile. 

MARZO 2009 

Diploma di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – 

curriculum “Valutazione, sostegno e riabilitazione nell’adulto e 

nell’anziano” - conseguito presso “Università degli Studi di Milano - 

Bicocca” con la votazione di 94/110. 

Tesi dal titolo “La memoria ed i suoi tranelli: i falsi ricordi nella 

testimonianza”, relatore Prof.ssa Papagno Costanza. 

Da OTTOBRE a 

DICEMBRE 2008 

Tirocinio curriculare svolto presso “Ospedale Maggiore Policlinico 

Mangiagalli Regina Elena” nel reparto di Neuropsicologia presso 

“Clinica del Lavoro - Centro per lo stress ed il disadattamento 

lavorativo”. 
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FORMAZIONE EXTRA - UNIVERSITARIA 

Da NOVEMBRE 2014 

a SETTEMBRE 2016 

Iscrizione al Master Biennale in "Psicodiagnostica Clinica e Forense" 

organizzato da "LR Psioclogia" 

Da GENNAIO a 

GIUGNO 2013 

Partecipazione in qualità di tutor al "Corso di Alta Formazione in 

Psicologia Forense, Criminale e Investigativa" organizzato da 

“Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della 

Comunicazione”. 

MARZO 2013 
Convegno "Lo psicologo consulente in ambito giudiziario" organizzato 

da "Ordine degli Psicologi della Lombardia". 

Da OTTOBRE a 

DICEMBRE 2012 

Partecipazione in qualità di tutor al corso "La cross-examination: 

un'arte scientifica" organizzato da “Fondazione Guglielmo Gulotta di 

Psicologia Forense e della Comunicazione”. 

MARZO 2012 
Seminario on-line "Psicopatologia e Crimini Sessuali" organizzato da 

"Sezione Italiana - National Center for Victims of Crime (NCVC)". 

Da OTTOBRE a 

NOVEMBRE 2011 

Corso “La Valutazione dell’Abuso Sessuale Individuale e Collettivo tra 

Diagnosi Psicologica, Accusa e Difesa” organizzato da “Fondazione 

Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione”. 

APRILE 2011 

Convegno “Le Neuroscienze Forensi” organizzato da ”Università degli 

Studi di Torino” in associazione con “Fondazione Guglielmo Gulotta di 

Psicologia Forense e della Comunicazione”. 

FEBBRAIO 2011 

Giornate di Studio “La violenza sessuale sulle donne: tra violenza 

domestica e reati predatori” organizzata da “Scuola di Alta Formazione 

in Discipline Psicologiche”. 

NOVEMBRE 2010 

Serate di Studio “Individuare il colpevole e scagionare l’innocente: le 

sfide della psicologia investigativa” organizzate da “Fondazione 

Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione”. 



Curriculum Vitae Dott.ssa ALICE DEL PERO 

 

Viale Giulio Cesare, 62 – 28100 Novara (NO)  P.Iva: 02400240038 

Tel. 345 0732133  E-mail: alice.delpero@gmail.com  PEC: alice.delpero.455@psypec.it 

assicurata per la RC con Allianz S.p.A., Polizza n. 47854832 (massimale € 1.000.000,00) 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO PSICOLOGICO 

2013 

Trial Consultant e consulente di parte nella casistica penale seguita 

dall'Avvocato de Lalla e dall'Avvocato La Ferrera per lo Studio Legale de 

Lalla – Via Francesco Sforza 19, 20122 Milano. 

Autrice di alcuni articoli inseriti nel sito dello Studio Legale de Lalla 

(http://www.studiolegaledelalla.it):  

- "La trial consultation e la difesa penale (anche nei reati sessuali)" 

- "La richiesta di revoca sostituzione della misura cautelare: l’errata 

diagnosi di pericolosità sociale e la valutazione della documentazione 

sanitaria del carcere" in "La memoria difensiva dell'accusato: modi e 

tempi" 

- "L'accusa (falsa?) di abuso sessuale e la difesa del rapporto 

genitoriale". 

- "La Convenzione di Lanzarote e il problema dell'ascolto del minore in 

ambito giudiziario". 

2009 

Collaborazione con la Dott.ssa Cardenas (ambito psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni) per il rilevamento di dati sulla qualità della 

didattica in una scuola piemontese e inserimento in database per 

l’analisi con SPSS. 

Individuazione dei focus risultanti da uno studio condotto presso una 

Clinica in provincia di Novara riguardante lo stress lavorativo. 

 

  

http://www.studiolegaledelalla.it/?s=del+pero+alice
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COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese. Lettura: Ottimo; Scrittura: Buono; Comprensione: Ottimo; 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Ottime competenze comunicative acquisite durante le esperienze di 

tirocinio e tutoraggio e in atre attività lavorative extrauniversitarie. 

Ottime competenze relazionali e comunicative con professionisti di settore 

diverso dalla mia specializzazione. 

Eccellenti competenze relazionali con i bambini e gli adolescenti 

maturate durante le esperienze di tirocinio e le attività di volontaria presso 

centri estivi e come allenatrice di pallavolo. 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Leadership (responsabile della preparazione e organizzazione del 

materiale informatico per corsi di formazione e udienze). 

Ottime competenze organizzative acquisite in seguito all'esperienza di 

preparazione, contatto e organizzazione di corsi di formazione. 

Egregie competenze gestionali. 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft, iOs e Android. 

Ottime capacità di utilizzo di programmi di video-editing e presentazioni 

multimediali. 

 

      In Fede 

Dott.ssa Alice Del Pero 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


