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INFORMAZIONI PERSONALI Ottavia Pennisi 
 

  Via Cristoforo Colombo n.440 - Roma 

     349 0027093        

 pennisio@asli.info 

 

 

 

 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
 

2011-2017 Lavora come Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma. 
2013-2017 Lavora come supervisore presso l'Associazione “Percorsi e Legami” di Roma 

sugli invii del Servizio sociale dei minori segnalati dalle AAGG minorili. 
2014-2016 Fa parte della Direzione Scientifica del “Master in Psicologia Giuridica” I e II ed. 

del Centro per gli Studi Criminologici Giuridici e Sociologici di Viterbo e ne è 
docente in diverse lezioni. 

2008-2017 Collabora con il Centro di Logopedia e Neuropsicologia dell'Età Evolutiva “G. 
Sabbadini” di Roma come psicoterapeuta, con interventi individuali, genitoriali, 
familiari o di gruppo sia con i  bambini che con gli adulti. 

 Componente del Gruppo di lavoro “Promozione dell'affido familiare” istituito dal 
Garante  Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Roma. 

2016 Giornate a tema per genitori su: “Riconoscere e gestire la rabbia dei figlio”, “NO, 
NO, NO, arrivano i capricci! Il bambino difficile: come gestire il comportamento 
oppositivo”. 
Centro di Logopedia e Neuropsicologia dell'Età Evolutiva “G. Sabbadini” di Roma.  

2015 Organizza in collaborazione con la Cooperativa “Raggi di Sole” di Lariano il 
Convegno “La parola ai bambini”, 7 Marzo, Velletri. 

2015 Corso formazione per insegnanti: “DSA: stessa diagnosi ma bisogni diversi” 
Centro per gli Studi psicosociali “Raggi di Sole”, 3 Ottobre, Lariano 

2013 Progetto “Io al posto tuo” per favorire l'integrazione dell'alunno con Disturbo 
Specifico di Apprendimento all'interno della classe. 
Scuola Faà di Bruno di Roma. 

2013 Giornate a tema per genitori su: “Autonomia e dipendenza del bambino: come 
sostenerlo nella sua crescita”, “I DSA e le ricadute da evitare sull'autostima” e 
“Bulli e bulle: come riconoscerli e aiutare i nostri figli”. 
Centro di Logopedia e Neuropsicologia dell'Età Evolutiva “G. Sabbadini” di Roma.  

2003-2010 Lavora come Consulente tecnico d'ufficio 
Tribunale Penale della Procura della Repubblica di Roma 

2009 Corso di formazione per il personale scolastico: “I disturbi di apprendimento e gli 
aspetti psicologici: modalità relazionali tra scuola, famiglia e terapisti”. 
Istituto Professionale Sisto V di Roma 

2008-2009 Lavora come psicoterapeuta ai corsi di gruppo per adulti e per bambini balbuzienti 
Centro Punto Parola di Roma  

2004-2007 Lavora come Consulente Psicologo a tempo determinato, per il sotto-progetto 
“Centro Famiglia: consulenza e mediazione familiare” della 2° triennalità della 
legge 285/97 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore familiare.  
Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea in Psicologia 
Specializzazione in Psicoterapia familiare e sistemico-relazionale 
. 
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Comune di Monte Porzio Catone (RM) 
1999-2003 Collabora con il Centro per attività di ricerca sulla mediazione familiare 

Centro per l’Età Evolutiva di Roma 
2000-2001 Lavora come mediatore familiare presso il Centro pubblico di Mediazione 

Familiare 
Comune di Grottaferrata (RM)  

1996-2001 In qualità di tirocinante e poi di volontario svolge attività di Psicologo presso il 
C.I.M. (Centro di Igiene Mentale) della A.S.L. RM/E. 

1998-2000 Collabora per attività di ricerca ed attività didattica con la cattedra di “Psicologia 
dello sviluppo” della prof. M. D’Alessio 
Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma 

1994-1998 Collabora per attività di ricerca ed attività didattica con la cattedra di 
“Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari” della prof. A. Dell'Antonio 
Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

2016 Corso di formazione permanente: “Pratica del processo minorile civile e penale” 
Scuola Superiore della Magistratura 

2014-2015 Corso di formazione “Valutare le competenze genitoriali” 
Istituto degli Innocenti di Firenze 

2007 Corso Formazione “L'ascolto del minore coinvolto in un procedimento giudiziario: 
l'audizione protetta” 
Centro Bambino Maltrattato di Milano 

1999-2000 Corso biennale di formazione per Mediatori Familiari 
Centro per l'Età evolutiva di Roma 

1994-2000 Specializzazione in Psicoterapia familiare e sistemico relazionale 
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma 

1999-2000 Corso biennale di formazione per Mediatori Familiari 
Centro per l'Età Evolutiva di Roma 

1999 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici per il settore civile e penale presso il 
Tribunale di Roma 

1995-1999 Dottorato di ricerca in Psicologia Giuridica 
Università “La Sapienza” di Roma 

1995 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, come psicologa e 
psicoterapeuta ai sensi art.3 della L.56/1989 

1994 Corso di Perfezionamento in Psicologia e giurisdizione minorile 
Università “La Sapienza” di Roma 

1993 Laurea in Psicologia, Indirizzo dello Sviluppo ed Educazione, con votazione 
110/110 e Lode 
Università “La Sapienza” di Roma  

  
  

CONVEGNI, CORSI, MASTER in 
qualità di RELATORE  

 

  

2017 Docenza al Centro Interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela della 
persona del minore, Master di secondo livello dell'Università “La Sapienza” di 
Roma in collaborazione con il TM di Roma. Lezione su “L'ascolto del minore” 
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2015-2016 Docenze su: Elementi di Psicologia e Diritto, Responsabilità genitoriale e 
Adozione, L'ascolto del minore in ambito civile, L'ascolto dell'adulto in ambito 
civile, I test psicologici in ambito giudiziario civile, la consulenza sul minore vittima 
di abuso sessuale. 
Master in Psicologia Giuridica I ed. presso il Centro per gli Studi Criminologici 
Giuridici e Sociologici di Viterbo. 

  
2014-2015 Docenze su: Psicologia Giuridica, Psicopatologia del bambino e dell'adolescente, 

La Responsabilità genitoriale, L'ascolto del minore, La consulenza nel diritto di 
famiglia (Adozione, affidamento familiare, allontanamento del minore, Giudice 
onorario), Mediazione Familiare, La Consulenza sul minore vittima di abuso 
sessuale. 
Master in Psicologia Giuridica I ed. presso il Centro per gli Studi Criminologici 
Giuridici e Sociologici di Viterbo. 

2014-2015 

2013-2014 

Docenza al Master interdipartimentale e interdisciplinare di secondo livello in 
“Diritto del minore” dell'Università “La Sapienza” di Roma. Lezione su “L'ascolto 
del minore nei procedimenti civili” 

2012 “L'invio alla Mediazione Familiare e al Sostegno Genitoriale. Esperienze a 
Confronto”, Giornata studio organizzata dall'Associazione “Percorsi e Legami”, 18 
aprile 2012 Roma 

2011-2012 Docenza al Master interdisciplinare di secondo livello in “Diritto del minore”. 
Lezione su “La Mediazione familiare” 
Centro di Ricerca per la Tutela della Persona del Minore Università “La Sapienza” 
di Roma 

2000 “La Mediazione familiare e la psicoterapia. La mediazione familiare e gli avvocati", 
Convegno organizzato dal “Centro per l'Età Evolutiva”, 21 ottobre 2000, Roma 

1999 “La mediazione familiare. Risorsa per le famiglie in trasformazione”, 2° Convegno 
Nazionale S.I.Me.F, 14 -15 Maggio Roma. 

1998 “La famiglia, trasformazioni, tendenze, interpretazioni”, Giornata di Formazione 
interdisciplinare  
Centro Studi Giuridici sulla Persona, 10 gennaio 1998, Roma 

1997 “Funzione e ruolo delle comunità di tipo familiare: una lettura integrata verso nuovi 
modelli di intervento, di progettualità e di verifica”, Seminario di Studio 30-31 
maggio, Roma 
Università “La Sapienza” di Roma. 

1995 “Minori a Rischio a Roma e nel Lazio”, Centro Interdipartimentale di Studi e 
Ricerche per la tutela della persona del minore,  Università “La Sapienza” di 
Roma. 

  
  

CONVEGNI, CORSI   
  

2015 “Il Processo diagnostico nell'infanzia. Cosa e come valutare clinicamente sintomi e 
comportamenti del bambino”, Istituto di Ortofonologia, 16-17-18 Ottobre, Roma. 

2013 “Responsabilità Genitoriale e Tutela delle persone di età minore tra L.219/12, 
Decreto attuativo e ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996”, CamMiNo, 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i minorenni, 29 Novembre, Roma. 

2012 “Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni”, XXXI Congresso 
Nazionale dell'AIMMF, 22-24 Novembre 2012  

2012 “La giurisdizionalizzazione del processo minorile”, Incontro di studio organizzato 
dal CSM Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata, 11 Luglio, 
Corte di Appello Roma.  

2011 “Crescere Comunicando” Seminario formativo AIMMF, 28 Maggio Roma. 
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2011 “Il giudice onorario per i minori: specializzazione e integrazione dei saperi”, 
Seminario nazionale AIMMF 23-24 Settembre Roma 

2011 “Cittadini in crescita: tra inclusione ed esclusione”, XXX Congresso Nazionale 
dell'AIMMF, 24-26 Novembre, Catania 

2009 “La C.R.I.- Current Relationship Interview”, Seminario organizzato dall'Ordine 
Psicologi del Lazio, 17 Ottobre, Roma. 

2007 “La richiesta di Mediazione familiare: aspettative, luoghi, risposte”, 8° 
Convegno Nazionale S.I.Me.F, 25-26-27 Parma. 

2003 “Bambini che assistono alla violenza domestica”, 3° Convegno Nazionale 
C.I.S.M.A.I., 11-13 Dicembre, Firenze 

  
1997 “Genitori. Individui e relazioni intergenerazionali nella famiglia”, IV Congresso 

Internazionale SIPPR, 15-18 Maggio, Orvieto. 
1995 “Gli scenari dell'Adozione internazionale: tra affetti, rappresentazioni e 

norme”, 23-24 Novembre Milano. 
  
  

PUBBLICAZIONI   
 “I disturbi specifici dell'apprendimento e le ricadute sull'autostima, O. Pennisi, in 

AAVV Il percorso psicologico evolutivo e la scuola: nozioni da acquisire e compiti 
di sviluppo, Kappa, 2014. 
“Il Bullismo”, I. Ippolito, O. Pennisi, P. Popolla, in AAVV Il percorso psicologico 
evolutivo e la scuola: nozioni da acquisire e compiti di sviluppo, Kappa, 2014 

 “Il fallimento adottivo: un'analisi qualitativa sui minori “restituiti” nel Tribunale per i 
minorenni di Roma”, O. Pennisi in Minorigiustizia, n.2, 2013. 

 “Quale minore e quale genitore”, O. Pennisi, in Prospettive Sociali e Sanitarie, 
Anno XXXI n.10, 2001. 

 “La comunità educativa: cosa ne pensano gli operatori?”, O. Pennisi in G. De Leo, 
B. Bussotti, E. Josi (a cura di), Rischi e sfide nel lavoro di comunità familiare. 
Esperienze di progettazione, metodologie dell'intervento e supervisione, Giuffré, 
2000.  

 “La rappresentazione sociale della validità genitoriale dei giudici minorili del T.M. di 
Roma”, O. Pennisi, in R. Ardone (a cura di) Percorsi di mediazione familiare. 
Riflessioni, modelli, esperienze della Società Italiana di Mediazione Familiare, 
Kappa, 2000  

 “L'affidamento congiunto: vantaggi e rischi”, O. Pennisi in Centro Studi Giuridici 
sulla Persona - La famiglia: trasformazioni, tendenze, interpretazioni, 1998. 

 “L'iter degli stati di abbandono presso il Tribunale per i Minorenni di Roma”, P. Re, 
O. Pennisi, R. Lombardi in A. Dell'Antonio (a cura di) Minori a rischio e istituzioni, 
Giuffré, 1996. 

 “Il giudice tutelare nella contesa dei figli e la collaborazione dei servizi”, P. Re, O. 
Pennisi in Minori e giustizia, n. 3 1996. 

 “I diversi aspetti dell'affido congiunto”, O. Pennisi in Il bambino incompiuto, n. 5 
1996 

 “La collaborazione tra Giudici Tutelari e Servizi nella contesa dei genitori divisi 
(artt.337 C.C.)”, P. Re, O. Pennisi in Il bambino incompiuto, n. 3-4 1995. 
 

 “La tutela del bambino nei procedimenti in Stato di Abbandono”; A. Dell'Antonio, P. 
Re, O. Pennisi in Esperienze di giustizia minorile, n. 3-4 1994. 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

      
 Ottavia Pennisi 
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Roma, 8/05/2017                                                                       

  
 


