
F O R M A T O 

E U R O P E O P E R I L 

C U R R I C U L U M 

V I T A E 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

 Email 

MALUCELLI MELISSA 

c/o Istituto di Scienze Forensi Corp. University    
Via Leonardo da Vinci n. 5, 20094 Corsico (Mi)                                    

02.3672.8310 (Segreteria)

melissa.malucelli@unisf.eu

      Nazionalità 

 Data di nascita 

ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Gennaio 2013 - ad oggi 
Studio privato, via Dè Ginori n.28, Firenze (presso Studio Medico Politerapico, 
dr. Serranò) 

Psicologa libera professionista 
Consulenze e sostegno psicologico individuale. 
Assessment neuropsicologico a pazienti affetti da demenza e relativa 
presa in carico del caregiver; 
CTP: perizie, valutazione del danno, certificazioni 
psicodiagnostiche. Consulenze sessuologiche. 

Febbraio 2012 - ad oggi 
Studio privato, via Paganini n.28, Firenze (presso Centro Zen) 

Psicologa libera professionista 
Consulenze e sostegno psicologico individuale. 
Assessment neuropsicologico a pazienti affetti da demenza e relativa 
presa in carico del caregiver; 
CTP: perizie, valutazione del danno, certificazioni 
psicodiagnostiche. Consulenze sessuologiche. 
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Date (da – a)  Giugno 2011 – Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Sito internet “Pagine blu psicologi e psicoterapeuti” 

• Tipo di impiego  Psicologa moderatrice 
⋅⋅⋅⋅Principali mansioni e responsabilità     Prime richieste di aiuto e consulenze online.

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Ospedale Sant’Anna, corso Giovecca n. 203, Ferrara. 

 Tipo di azienda o settore  Ausl di Ferrara, U.O. di Geriatria 
• Tipo di impiego  Volontariato 

Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento tutor in valutazioni neuropsicologiche di II livello, ambulatorio 
 disturbi cognitivi e colloqui caregiver      

• Date (da – a)  Agosto 2010 – Agosto 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Cidas, via V. Bertoni n.19, Copparo (FE) 

 Tipo di azienda o settore  Gam, Gruppo appartamento minori 
• Tipo di impiego  Educatrice 

⋅ Principali mansioni e responsabilità   Tutoraggio individualizzato a ragazza adolescente con disturbo di personalità.

• Date (da – a)  Marzo 2010 – Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
 Servizio Psichiatrico Territoriale, v.le Carducci n.54, Copparo (FE). 

 Tipo di azienda o settore  Ausl di Copparo 
• Tipo di impiego  Psicologo frequentatore

⋅⋅⋅⋅ Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento tutor in prime richieste di aiuto e attività di stimolazione cognitiva
 presso Centro Diurno collegato al servizio, utilizzo test psicodiagnostici  
 accreditati in letteratura, somministrazione test di personalità e utilizzo di 
 software predisposto all’uso di specifici singoli test di personalità 

• Date (da – a) Settembre 2009 – Marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ospedale Sant’Anna, corso Giovecca n. 203, Ferrara. 

 Tipo di azienda o settore Ausl di Ferrara, U.O. di Geriatria 
• Tipo di impiego Psicologo frequentatore

 Principali mansioni e responsabilità Affiancamento tutor in valutazioni neuropsicologiche di II livello, ambulatorio 
 disturbi cognitivi, visite di controllo progetto Cronos, gruppo caregiver  
 formazione e sostegno, colloqui caregiver, progetti di continuità  assistenziale, 
 stimolazione cognitiva 

• Date (da – a) Marzo 2009 – Settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Associazione Artemisia, v. del Mezzetta int. 1, Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore Centro per donne e bambini vittime di violenza
• Tipo di impiego Volontariato

⋅⋅⋅⋅ Principali mansioni e responsabilità Operatrice prima accoglienza di richiesta di aiuto, mansioni di counseling e di
 intervento in caso di crisi nelle situazioni di violenza. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Superamento dell’ esame di abilitazione professionale di Psicologo presso l’Università degli Studi di
Firenze nella sessione di Novembre 2010.

- Iscritta all’ Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n.6838 dal 9 Aprile 2011.

- Psicologa esperta nell’emergenza associazione Cerchio Blu della Protezione Civile di Firenze

- Socio SIPI (Società Italiana Psicologia dell’Invecchiamento).

- Iscritta all’ Albo FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) in qualità di Consulente Sessuale.

- Socio SIPEM SoS Toscana (Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza sez. Toscana)

• Date (da – a) Settembre 2019 - Maggio 2020
⋅⋅⋅⋅ Nome e tipo di istituto

 di istruzione o formazione 

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Master in criminologia investigativa, psicologia e psichiatria forense 
applicata ai sex offenders. 

Crimini di matrice sessuale e inquadramento giuridico e psichiatrico-forense;    
parafilie tipiche ed atipiche; sex crime investigation e criminal profiling; l’analisi 
della scena del crimine nei reati sessuali.

• Qualifica conseguita Criminologo

• Date (da – a) Gennaio 2015 - Ottobre 2016
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso biennale di formazione in Sessuologia Clinica presso Centro 
D.A.S. di Genova

Disturbi sessuali; disturbi psicoaffettivi, conflitti relazionali. 

• Qualifica conseguita Sessuologa Clinica

• Date (da – a) Novembre 2013 - Dicembre 2014
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Master universitario di II livello in Sessuologia Clinica presso Università di Pisa 

Le basi biologiche della sessualità; l’identità sessuale; le disfunzioni sessuali 
femminili e maschili; impatto dei fattori biologici,sociali, culturali ed ambientali 
sulla sessualità; i disordini della funzione del pavimento pelvico e l’impatto 
sulla sessualità; la relazione di coppia; l’identità di genere; la relazione  

terapeutica; approccio multi-mansionale integrato; formare gli operatori. 

• Qualifica conseguita Consulente sessuale
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• Date (da – a) Ottobre 2011- Giugno 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione 

o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Master in Psicodiagnostica presso Scuola di Psicoterapia Comparata (FI) 

Strumenti e tecniche dell’assessment psicologico: test per la salute 
mentale; valutazione dell’efficienza intellettiva; test di personalità; test in 
ambito organizzativo e aziendale; test proiettivi. 

• Qualifica conseguita Esperta in psicodiagnosi

 Date (da – a) Gennaio 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Master in Psicologia Giuridica presso Scuola di Psicoterapia Comparata (FI) 

Area civile: la consulenza in materia di separazione, divorzio e affidamento dei 
figli minori; la valutazione del danno psichico; la mediazione familiare; lo 
psicologo presso il tribunale dei minorenni; la valutazione del disturbo di identità 
di genere. 
Area penale: lo psicologo presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni; la consulenza tecnica in ambito di violenza sessuale 
sulle donne e abuso sui minori; lo psicologo in carcere; la consulenza tecnica 
in materia di imputabilità e pericolosità sociale; strumenti di valutazione in 
ambito penale. 

⋅⋅⋅⋅ Qualifica conseguita Psicologo giuridico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

9 Luglio 2009 
Facoltà di psicologia, Ateneo Fiorentino 

Psicopatologia dello sviluppo e psicopatologia del comportamento 
sessuale, elementi di fondamenti e neuroscienze anatomo – fisiologici del 
comportamento umano, fondamenti di neuropsichiatria infantile e 
psicologia dell’handicap, fondamenti di psicologia giuridica e criminologia, 
psicologia clinica, psicologia degli atteggiamenti e opinioni, fondamenti 
delle principali tecniche psicoterapeutiche, sociologia dell’educazione e 
della devianza. 

• Qualifica conseguita Dottore magistrale in psicologia (Vecchio Ordinamento).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione 
o formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Luglio 1998 
Istituto tecnico Guido Monaco di Pomposa, Codigoro (FE) 

Basi di computisteria, diritto privato, pubblico e commerciale, ragioneria 
teorica e applicata, matematica finanziaria, tecnica bancaria, economia 
politica ed economia finanziaria, lingua inglese e francese 

• Qualifica conseguita Diploma di ragioneria indirizzo commerciale
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

 

 

 

                          FRANCESE 

 

• Capacità di lettura DISCRETO 

• Capacità di scrittura      DISCRETO 

• Capacità di espressione    ELEMENTARE 

                                                   orale 

 
 
 

INGLESE 
 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

•   Capacità di espressione    ELEMENTARE 

                                  orale 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone capacità nell’instaurare relazioni di lavoro e di fiducia reciproca, con il 
singolo ma anche nel lavoro di èquipe. 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 
Buone capacità di organizzazione e suddivisione delle mansioni, della 
gestione dei tempi di lavoro e degli spazi condivisi.

 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE            Buone capacità empatiche e di ascolto, buone competenze relative ai problemi  
PERSONALI                                       di violenza sulle donne, di micro e macro emergenza. Discreta capacità di   
                                                            organizzare progetti di reinserimenti sociale. 
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FORMAZIONE e INTERVENTI 
 
 
 

• 2016: “Terza età: immagine sociale, ruolo e sessualità degli over 65” presso ASP Centro Servizi alla Persona – 
CAFÈ DELLA MEMORIA. Ferrara, il 27/04/2016. 
 

• 2018: “Fra matrimonio e unioni civili – quale tutela alle famiglie ricomposte, regolate dalle convivenze di fatto”, 
convegno AIAF TOSCANA, Pistoia 19/05/2018. 
 

• 2020: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “Adolescenza rubata, abusi 
sessuali”, puntata del 5 Ottobre 2020. 
 

• 2020: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “Femminicidio”, puntata del 14 
Dicembre 2020. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “Mobbing e molestie nel mondo 
del lavoro”, puntata del 18 Gennaio 2021. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “ Gli effetti sociologici e 
psicologici del lockdown”, puntata del 01 Febbraio 2021. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “Trasgressioni sessuali e 
perversioni”, puntata del 15 Febbraio 2021. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “ Gioco d’azzardo, ludopatia, 
mafia”, puntata del 15 Marzo 2021. 
 

• 2021: Corso webinar per operatori di polizia dell’emergenza e del soccorso  “ Sex Offender ”, Cerchio Blu, 
10.04.2021. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’Ora legale- One Tv Emilia Web, argomento “ Tutela dei minori in famiglie 
borderline”, puntata del 19 Aprile 2021. 
 

• 2021: Intervento scuola  Liceo Classico  “ Strategie di intervento post pandemia”, 27.04.2021. 
 

• 2021: Ospite trasmissione L’Ora legale – One Tv Emilia Web, argomento “ Pandemia, solitudine e boom 
dei sociale”, puntata del 17 Maggio 2021. 
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PUBBLICAZIONI 

Pubblicazione articolo Malucelli M., « Rassegna dei principali test sessuologici utilizzati a livello nazionale e 
mondiale », FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica). 

Pubblicazione articolo Malucelli M., « La sessualità nella terza età tra psicologia e medicina ». Auser Informa 
Toscana, anno XIV n.4, Novembre – Dicembre 2015. Casa Editrice Aldenia News. 

 Pubblicazione libro « Aspetti psicosociologici del giocatore d’azzardo patologico. Realtà italiana di una piaga sociale. 
» Aldenia Edizioni, 2016.

Pubblicazione articolo rivista scientifica Malucelli M., Boncinelli V. « Approfondimenti sugli strumenti psicodiagnostici 
dei disturbi sessuali » Rivista di Sessuologia Clinica 2016/2, pp. 41-55, Franco Angeli, 2016. 

Pubblicazione articolo « Quando la sessualità è in rete: adolescenti e sexting » Comacchio web, anno XV – N.2, 
Maggio 2017. 

Pubblicazione articolo « Anche un piacevole passatempo può trasformarsi in ossessione: la pornodipendenza. » 
Comacchio web, anno XV – N.3, Giugno 2017. 

Pubblicazione articolo « Droghe e sessualità: in Italia spopola il chemsex ». Comacchio web, anno XV – N.4, Luglio 
2017. 

Pubblicazione articolo « Quando il rapporto finisce troppo presto, eiaculazione precoce ». Comacchio web, anno XV – 
N.5, Agosto 2017.

Pubblicazione articolo « Fantasie sessuali. Normalità o perversione? ». Comacchio web, anno XV – N.6, Settembre 
2017. 

Pubblicazione articolo « Piacere sotto le lenzuola: le dimensioni contano? ». Comacchio web, anno XVI – N.1, Luglio 
2018. 

Pubblicazione articolo « Menopausa: apatia sessuale e psiche ». Comacchio web, anno XVI – N.2, Agosto 2018. 
Pubblicazione articolo « Normalità- trasgressione- perversione nelle pratiche sessuali: quali differenze? ». Comacchio 
web, anno XVI – N.3, Settembre 2018. 

Pubblicazione articolo « La ninfomania: piacere sessuale o disturbo? ». Comacchio web, anno XVI – N.1, Giugno 
2019. 

Pubblicazione articolo « Parafilie tra fascino e curiosità ». Comacchio web, anno XVI – N.2, Luglio 2019. 

Pubblicazione articolo « Andropausa, cos’è e come si manifesta ». Comacchio web, anno XVI – N.3, Agosto 2019. 

Da Novembre 2019 – Collaborazione con rivista « Tutto Settimanale », in cui mi occupo della rubrica dedicata alla 
sessualità. 

IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 196/2003 SUL “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, SI 
AUTORIZZA AD UTILIZZARE I DATI DEL PRESENTE CURRICULUM. 

FIRENZE IL 12/08/2021 
MELISSA MALUCELLI 


