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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome LOMBARDI LAURA 

Residenza 

Indirizzo studio professionale 

VIA BENEDETTO CROCE  44, 20099       SESTO SAN GIOVANNI    (MI) 

UNITÀ PSICOFORENSE, VIA MOROSINI 12, 20135      MILANO 

Telefono 

Telefono studio 

335/6223125 

02/89072105-89071884 

E-mail dott.lauralombardi@gmail.com 

laura.lombardi.176@psypec.it 

Luogo di nascita Milano 

Data di nascita 15/01/1979 

Codice fiscale LMBLRA79A55F205Z 

 

AMBITO PROFESSIONALE 

• Da dicembre 2019 Ausiliaria nelle audizioni del minore in ambito penale per il Tribunale di 
Como, sezione GIP. 
 

• Da novembre 2019 Consulente Tecnico d’Ufficio Psicologo per il Tribunale di Lodi per le 
valutazioni nei casi di affidamento a seguito di separazioni e/o divorzi. 
 

• 14 ottobre 2017 Firmataria della Carta di Noto-Linee guida per l’esame del minore in 
ambito penale. 
 

• Da maggio 2016 Ausiliaria nelle audizioni del minore in ambito penale per il Tribunale di 
Milano, sezione GIP. 
 

• Da giugno 2014 Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici Psicologi per il Tribunale di 
Milano per le valutazioni nei casi di affidamento a seguito di separazioni 
e/o divorzi. 
 

• 23-24 novembre 
2013 

Firmataria delle Linee Guida Psicoforensi. Per un processo sempre più 
giusto. 

• 21 ottobre 2012 Firmataria del Pronunciamento degli esperti di psicologia e psichiatria in 
tema degli ostacoli al diritto alla bigenitorialità e sul loro superamento. 

• Da giugno 2012 a 
maggio 2014 

Collaboratrice al Progetto Una nuova vita, una casa per accoglierla 2, 
tenuto dal Consultorio Familiare Genitori Oggi/CAV Mangiagalli con la 
collaborazione del Comune di Milano, ai sensi del V Piano Infanzia e 
Adolescenza del Comune di Milano L. 285/97. 

• 16-17 marzo 2012 Firmataria del Protocollo di Milano - Linee guida per la consulenza 
tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei 
genitori: contributi psico-forensi. 

• Nel 2011/2012 Collaboratrice al Progetto per la sperimentazione di funzioni  
psicopedagogiche nei consultori familiari dell’Asl di Milano  (ex DGR 
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937/2010), diretto dal Consultorio Familiare Genitori Oggi. 

• Dal 2011 Apertura dello studio professionale privato di psicologia clinica e giuridica,  
Unità Psicoforense (via Morosini 12-Milano), all’interno del quale effettua: 

- consulenza e sostegno psicologico (individuale, di coppia, alla genitorialità); 

- diagnosi clinica; 

- mediazione familiare e sociale; 

- consulenze tecniche di parte e consulenze psicoforensi in ambito penale (in 
particolare nei casi di abuso sessuale e/o maltrattamenti su minori, 
circonvenzione d’incapace), civile (soprattutto nei casi di affidamento per 
separazioni e divorzi, danno biologico di natura psichica, circonvenzione 
d’incapace e mobbing) e minorile; 

- consulenza per casi deontologici.  

• Nel 2010 Collaboratrice al progetto M.I.L.A. Maternità, integrazione, lavoro, 
autonomia, approvato dal Ministero del Lavoro in base alla direttiva 2008 per 
i progetti sperimentali di volontariato, diretto dal Consultorio Familiare 
Genitori Oggi. 

Collaboratrice al progetto Una nuova vita, una nuova casa per accoglierla, 
approvato dal Comune di Milano e diretto dal Consultorio Familiare Genitori 
Oggi. 

• Dal 2010 Responsabile Editing e Collaboratrice del Comitato di Redazione della 
Rivista on line Psicologia & Giustizia, rivista ufficiale della Fondazione 
Guglielmo Gulotta  di Psicologia Forense e della Comunicazione. 

• Dal 2009 Collaboratrice e Responsabile dell’Area della Comunicazione della 
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della 
Comunicazione e docente, tutor, organizzatrice di corsi, seminari, 
convegni e workshop della Scuola di Alta Qualificazione in Psicologia 
Interpersonale, Investigativa Criminale e Forense, promossa dalla 
Fondazione Guglielmo Gulotta. 

In particolare docente per le tematiche inerenti la mediazione familiare, la 
consulenza psicoforense, le perizie e consulenze in ambito civile, penale e 
minorile. 

• Dal 2007 Consulente psicoforense e consulente tecnico di parte nelle cause in ambito 
civile, penale e minorile. 

• 21-23 settembre 
2007 

Partecipazione alla stesura del Protocollo di Venezia-Linee guida in tema di 
diagnosi forense di abusi sessuali collettivi. 

• Da settembre 2007 Collaboratrice presso il Consultorio Familiare Genitori Oggi – Centro 
Aiuto alla Vita (CAV) Mangiagalli di Milano (via della Commenda, 37) come 
mediatrice familiare e psicologa, esperta nelle tematiche familiari, nelle 
relazioni di coppia, nelle relazioni conflittuali e nelle tematiche riguardanti la 
gravidanza, la maternità e la genitorialità. 

• Dal 2007 al 2011  Collaboratrice presso lo Studio Legale Gulotta Varischi Pino & Associati 
di Milano (viale Monte Nero, 84) come esperta in psicologia e psicologia 
giuridica, consulente psicoforense e come consulente tecnico di parte nella 
cause in ambito civile, penale e minorile. 

 
 
 



3 
 

ATTIVITÀ IN AMBITO FORMATIVO 

• Da febbraio 2020 Docente nel Corso di Alta Formazione in psicologia giuridica, criminale 
e investigativa per giuristi e psicologi, , promosso dalla Fondazione 
Guglielmo Gulotta, tenutosi a Milano. 0000000000cccc 

• 8 novembre 2019 Relatrice al IV Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica. Verso una 
giustizia delle relazioni. Ambiti tradizionali e nuove frontiere della psicologia 
giuridica, avvenuto a Roma il 7-9 novembre 2019 ed organizzato da PsicoIus – 
Scuola Romana di Psicologia Giuridica. 
Titolo del contributo nel Simposio La tutela dei rapporti genitori-figlio dopo 
la separazione: nodi problematici della valutazione: I casi di alienazione “spuria”. 

• 15 marzo 2019 Docente al Corso Una giornata con Guglielmo Gulotta e collaboratori 
dell’UpF: esperienze di psicologia forense, tenutosi a Milano. 
Titolo intervento: Affidamento dei minori nei casi di separazione conflittuale. 

• 17-19 novembre 
2017 

Relatore e uditore al III Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, 
avvenuto a Milano. 
Titolo del contributo: Lo psicologo mediatore familiare come consulente 
psicoforense. 
 

• 18 novembre 2016 Relatore al Convegno La valutazione delle competenze genitoriali tra 
scienza e prassi, organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta e 
dall'Istituto Universitario Salesiano Venezia con il Patrocinio dell'Ordine degli 
Psicologi della Regione Lombardia, dell'Ordine degli Avvocati di Milano, 
dell'AIAF Nazionale e del Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia e 
tenutosi a Milano.  
Titolo della relazione: Metodologia della valutazione in CTU: strumenti e metodi. 
 

• Gennaio-ottobre 
2016 

Docente al Corso di Alta Formazione in psicologia forense, promosso dalla 
Fondazione Guglielmo Gulotta, tenutosi a Milano.  
Temi delle lezioni: Elementi di psicologia per giuristi; Il ruolo del CTU, del CTP e 
la consulenza psicoforense; La mediazione familiare. 
 

• 14-15 novembre 
2015 

Docente al Corso La proficua collaborazione tra psicologi e avvocati: 
esperienze di consulenza psico-forense, dalla Fondazione Guglielmo 
Gulotta, tenutosi a Milano.  
Tema della lezione: La difesa dall’accusa di circonvenzione di incapace. 
 

• 13 dicembre  2014 Docente al Corso Avvocati e psicologici detectives: la psicologia 
investigativa in azione, promosso dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, 
tenutosi a Milano.  
Tema della lezione: Distinguere tra sincerità e menzogna. 
 

• 8 Novembre  2014 Docente al Corso di Formazione in Psicologia Forense Minorile, promosso 
dall’Associazione ITACA di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio 
Matrimonialisti Riminese.  
Tema della lezione: La mediazione familiare. 
 

• Ottobre-Novembre  
2014 

Docente al corso Il processo come teatro. Investigare la mente, accertare 
i fatti. Psicologia e processo, effettuato all’interno del Progetto Eccellenza, 
avviato dalle Associazioni Genitori dei Licei Scientifici Statali Vittorio Veneto 
e Severi, siti a Milano.  
Tema delle lezioni: Psicologia della testimonianza. 
 

• 7 ottobre 2014 Relatrice al Convegno Nazionale dedicato alla presentazione delle Linee 
Guida Nazionali: l'ascolto del minore testimone, tenutosi a Roma nell'Aula 
Giallombardo presso la Corte di Cassazione.  
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Tema della relazione: L’ascolto del minore testimone. 
 

• Febbraio-Aprile 
2014 

Docente al corso Il processo come teatro. Investigare la mente, accertare 
i fatti. Psicologia e processo, effettuato all’interno del Progetto Eccellenza, 
avviato dall’Associazione Genitori del Liceo Scientifico Statale Vittorio 
Veneto, sito in Milano.  

Tema delle lezioni: Psicologia della testimonianza. 

• Gennaio-Marzo 
2014 

Conduttrice di tre incontri sul tema della psicologia dello sviluppo, psicologia 
dello sport e della comunicazione richiesta dalla Società Pozzuolo Calcio: 

 22 gennaio: Bambini si nasce…uomini si diventa; 

 12 febbraio: Crescere con lo sport; 

 12 marzo: Motivazione e comunicazione. 

• 23-24 novembre 
2013 

Relatrice al Congresso La condanna dell’innocente e l’assoluzione del 
colpevole. Cause e rimedi nella prospettiva psicoforense, tenutosi a 
Milano.  

Titolo dell’intervento: Esperienze psicoforensi.  

• 16-17 marzo 2012 Relatrice al convegno Verso un protocollo per l’affidamento dei figli. 
Contributi psico-forensi.  

Titolo intervento: La metodologia della consulenza: proposte operative per un 
protocollo sull’affidamento.  

• 14-16 ottobre 2010 Relatrice al II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, tenutosi ad 
Urbino.  

Titolo dell’intervento: Vicende giudiziarie a confronto: analisi di dieci casi italiani 
di presunto abuso sessuale collettivo. 

• 25 settembre 2008 Relatrice al I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica, tenutosi a Bari. 

Titolo dell’intervento: La consulenza psicoforense: i processi psicologici nel processo 
penale. 

 

PUBBLICAZIONI  

 La valutazione degli aspetti contestuali e motivazionali legati alla testimonianza- metodi e 
strumenti, con M. Liberatore, in G.B. Camerini e U. Sabatello (a cura di), Compendio di psichiatria e 
Psicologia Forense dell’Età Evolutiva, Giuffré, Milano, 2018. 

 Ruolo, obiettivi e metodi del ctu in materia di affidamento dei figli, con A. Balabio e M. 
Liberatore, in Gulotta G. (a cura di), La scienza psicosociale nell’affidamento dei figli. Il Protocollo di 
Milano, Giuffrè, Milano, 2016. 

 Vicende giudiziarie a confronto: analisi di dieci casi italiani di presunto abuso sessuale 
collettivo, con A. Balabio, M. Liberatore, in Gulotta G. (a cura di), Gli abusi sessuali collettivi su minori: 
fatti e fattoidi, Giuffrè, Milano, 2016. 

  L’accuratezza del ricordo, in Gulotta G., Camerini G.B. (a cura), Linee Guida Nazionali-L’ascolto 
del minore testimone. Commentate articolo per articolo, Giuffré, Milano, 2014. 

• Il mediatore familiare come consulente psicoforense (trial consultant), Psicologia & Giustizia, 
anno XIII, n.1, 2012. www.psicologiagiuridica.com. 

• La consulenza psico-forense: esperienze di interazione professionale tra psicologi e avvocati, 
con M. Liberatore, A. Balabio e F. Bordino, in Gulotta G., Curci A., Mente, società e diritto. Atti del I 
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Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica svoltosi a Bari 25-27 settembre 2008, Giuffrè, Milano, 2010. 

• La risoluzione stragiudiziale del conflitto coniugale: la separazione collaborativa, con G. 
Gulotta e M. Liberatore, in Mediares. Semestrale sulla mediazione, n.13/2009. 

• L’Intervista Cognitiva: uno studio sulla sua efficacia, in Psicopatologia Cognitiva, anno II, n.2, 
2005. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Dal 2017 Membro dell’Associazione Italiana Consulenti Psicoforensi. 

• Da gennaio 2009 Mediatore Sistemico Familiare e Sociale, iscritta all’Albo dell’Associazione 
Italiana Mediatori Sistemici (AIMS), n.2436. 

• Dal 17 febbraio 
2006 

Psicologa, iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, nella sezione A, n.03/9670. 

• Gennaio 2006 Abilitazione alla professione di psicologo conseguita presso l’Università 
degli Studi di Torino, con votazione 130/140. 

• Anno 2002/2003 Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, presso 
l’Università Statale di Milano-Bicocca, con votazione 105/110. 

 Titolo della tesi: “La conduzione dell’esame testimoniale: uno studio 
sull’efficacia dell’intervista cognitiva”. 

Relatore: Prof.ssa L. Macchi. 

 

 

Milano, 25 marzo 2020 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96. 


