Note biografiche:
Nato il 18.03.1972
Istruzione e formazione:
- 2013 CORSO TALTAC2 - "Corso di formazione TaLTaC2 - software per l'analisi automatica dei testi" Università degli studi ‘Sapienza’ di Roma.
- 2011 CORSO FORMATORI - “Primo Corso Formatori Utenti C.E.T.S. v.2.2” (Child Exploitation Tracking
System-CETS) in data 21-25 febbraio 2011 – Microsoft e Polizia Postale delle Comunicazioni.
- 2010 SUMMER SCHOOL - The Social Self - Summer School in Neuroscience and Philosophy of Mind,
organizzata dall’Università di Sassari presso la facoltà Architettura di Alghero.
- 2010 SUMMER SCHOOL - TMS (Transcranic Magnetic Stimolation) Summer School in University of
Oxford.
- 2010 Dottore di ricerca - “European PhD corse in Cognitive Plasticity and Rehabilitation”, XXIII ciclo,
Università degli studi ‘Sapienza’ di Roma.
- 2007 Specializzazione in Ipnosi Clinica e Psicoterapia Ericksoniana conseguita presso la Scuola Italiana di
Ipnosi e Psicoterapia ericksonianai SIIPE (riconoscimento MURST del 16.11.2000).
Tesi sui ‘DCA ed ipnosi ericksoniana’.
Corso di formazione ‘Specialist Course in Understanding Child Sex Offenders’ – AIA, october2007.
- 2007 ’Corso di specializzazione sull’analisi della mentalità criminale e degli autori dei reati sessuali a
danno dei minori’. Organizzato da Europol – Paesi Bassi.
- 2007 Corso sul test di “Rorschach” organizzato dal A.R.P.C.I.
- 2006 Corso sulla “Perizia Psicologica” organizzato dal A.R.P.C.I.
Basic course ‘Child Abuse Diagnosis and investigation’ organizzato dall’ ICAA.
- 2005 Corso Pari – supporto lavorativo tra pari relativo ad eventi traumatici e stressanti, organizzato dal
Ministero dell'Interno - Dipart. di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità.
- 2003 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo, presso Università
Sapienza di Roma.
- 2002

Corso di formazione teorico pratica sui “disturbi del comportamento alimentare, tossicomanie,

parafilie, condotte violente auto/etero-dirette” presso SMORRL.
Corso di "pronto soccorso e primo intervento sanitario" – presso Ospedale SMDP (Rm)
09.07.2001 Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità. Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, A.A.: 2000-01.
Tesi riguardante il burnout negli operatori della polizia di stato.
Esperienze pratiche di formazione:
- 1998 - e.p.g. Università La Sapienza di Roma su “Gruppi ad orientamento analitico”.
- 1999 - e.p.g. Università La Sapienza di Roma su “Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo”.
- 1999 - e.p.g. Università La Sapienza di Roma su “Gruppi di tipo Bioniano”.
- 1999 - e.p.g. Università La Sapienza di Roma su “Gruppi di bioenergetica”.
Tirocini:
- 2001 - Tirocinio propedeutico all’Esame di Stato in psicologia clinica presso L'Associazione Italiana
Sessuologia Clinica (A.I.S.C.) di Roma.
- 2003 - Collaborazione scientifica con la cattedra di ‘Psicologia della Personalità’ del Prof. A. Gennaro“,

Sapienza” Università di Roma.
- 2004/2005 - Tirocinio teorico-pratico di 400 ore presso l’Unità Operativa del Policlinico di Tor Vergata di
Roma inerente DCA, gruppi e psicoterapia.
- 2006 - Frequentatore Scientifico presso il Servizio Speciale di Psicologia Clinica e Psicofarmacologia Day
Hospital –“ Sapienza” Università di Roma.
- 2010 - Institut des Sciences Cognitives – CNRS di Lyon – attività di ricerca in neuroscienze cognitive esperimento sui potenziali evocati motori, paradigma di libet e modificazione degli stati di coscienza.
Cultore della materia: criminologia, scienze criminali e diritto di pubblica sicurezza nell'ambito della
giurisprudenza. Università Europea di Roma 2011/13
Esperienze Lavorative:
2014 Università Europea di Roma - Professore a contratto di 'Psicologia giuridica e della devianza'.
2013 Università Europea di Roma - Professore a contratto di 'Criminologia, scienze criminali e diritto di
pubblica sicurezza.
2013-2014 Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
della U.E.) – External Training Expert for Second-Line Airport Officers Profile Trainings Psychology and
Communication.
2007-2014 CNCPO – Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia online, attività psicologiche e
di studio dei fenomeni emergenti della rete. Supporto al personale e ricerca scientifica finalizzata alla
selezione del personale impiegato in attività sensibili.
2012 Membro aggiunto del ‘Gruppo di lavoro interforze ed interdirezionale per lo studio di iniziative a favore
delle vittime di reato' (gruppo interdisciplinare Forze di Polizia).
2004-2006 Ministero dell’Interno - Polizia Postale e delle Comunicazioni - Direzione Centrale, presso l’UACI
– Unità di Analisi del Crimine Informatico, esperto di profiling e analisi psico-criminologiche. Docenze,
ricerca, analisi relative ai profili dei crimini informatici; studio e analisi del fenomeno pedofilia online; attività
di prevenzione sulla navigazione sicura dei minori in internet, pericoli del web e formazione di insegnanti e
genitori alla prevenzione del fenomeno. Attività di ricerca riguardo aspetti psicologici della pedofilia online;
studio e analisi per l’incremento dell’efficacia di contrasto del fenomeno sul territorio. Formazione. Progetto
di ‘formazione assistita’ per il supporto del personale impiegato in attività sensibili (contrasto alla pedofilia
online) e individuazione di strumenti per la selezione del personale idoneo (ricerca scientifica sull’impatto di
materiale sensibile negli operatori di polizia).
1991-2003
Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, mansioni operative.
Volontariato:
2012 - Servizio di Psicologia dell’Emergenza (approvato dal consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio 18 giugno 2012).
2009/2010 - presso la UOC Tutela Salute Mentale Riabilitazione Età Evolutiva e D.A. – Tutela Minori, ASL
RME.
2005/2006 - presso il Centro della Onlus AISIC (Associazione Italiana Stress e Invecchiamento) come
psicologo clinico.
2002/2003 - presso centro parrocchiale ‘Colle Verde’ Guidonia – Montecelio (Rm).
Principali tematiche/competenze professionali acquisite

Sostegno psicologico in seno a individui gruppi e

comunità, psicoterapia e ipnosi clinica individuale e di gruppo. Criminologia e psicologia clinica. Profiling e
analisi criminali. Analisi dei dati.

Gestione e approccio multidisciplinare relativo agli abusi sessuali dei minori e nuove tecnologie, Social
Network.
Caratteristiche patologiche della pedofilia e utilizzo delle nuove tecnologie. Pedofilia on-line e modus
operandi del pedofilo. Segni di abuso. Intervista e colloquio minorile. Colloquio clinico e criminologico.
Profiling del pedofilo on-line. Progetti di ricerca in ambito delle neuroscienze e clinico.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Sapienza di Roma, SIIPE

di Roma, Ministero dell’Interno, Interpol, Microsoft, A.R.P.C.I., CNC-Cnrs di Lyon, A.USL Rm E..
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Università – Istituti d’istruzione – Centri di ricerca.

Convegni, congressi e seminari:
2001 - Seminario di studio su “La valutazione e il trattamento dell’autore di abuso e violenza sessuale” del
prof. Karl R. Hanson.
2001- Seminario di formazione clinica del prof. G. Nardone “Terapia breve strategica”.
2001 - Seminario sul “Mobbing” organizzato dal COISP di Roma.
2003 - Workshop avanzato di B.A. Erickson “Focalizzare la trance” organizzato dalla SIIPE di Roma.
2003 - Seminario formativo sul “Pensiero magico e pensiero realistico nel trattamento dell’ansia. L’uso
dell’intervento ipnotico con bambini e adolescenti insieme ai loro adulti” organizzato dalla SIME di Roma.
2004 - Convegno. La professione di psicologo: norme di tutela, libero mercato ed etica professionale. Ordine
psicologi Lazio 20/21/22 maggio.
2004 - Convegno “Maltrattamento e abuso sui minori: I Danni a breve e lungo termine” – ISMA e Centro
Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia.
2004 - Seminario del prof. Camillo Loriedo “La fase dell’impegno in psicoterapia: come utilizzare l’ipnosi per
costruire l’alleanza terapeutica con il soggetto” organizzato dalla SIIPE di Roma.
2005 - Seminario del prof. Camillo Loriedo “Gli interventi paradossali nella psicoterapia ericksoniana”.
Workshop avanzato della prof. Danie Beaulieu “Tecniche di impact therapy per il trattamento di individui,
gruppi, coppie e famiglie”.
2005 - Seminario del prof. Camillo Loriedo “Approccio naturalistico e resilienza nell’ipnosi e psicoterapia
ericksoniana” organizzato dalla SIIPE di Roma.
2006 - Workshop avanzato del prof. Giuseppe De Benedictis “Il terzo occhio: immaginazione e creatività in
ipnosi”.
2006 - Workshop avanzato del prof. Danie Beaulieu “Impact Therapy e prospettiva ericksoniana”.
2006 - Workshop avanzato del prof. Camillo Loriedo “L’utilizzazione: la suggestione postipnotica nella
psicoterapia ericksoniana”.
Componente organizzazativo del convegno “Neuropolitics” presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di
Roma “Sapienza” dal 11 al 13 Marzo 2008 nell’ambito delle iniziative per la Brain Awareness Week.
2008 - Relazione su caso clinico presso convegno Cibaria: Disturbi del comportamento alimentare e
trattamenti integrati – Roma.
2009 - Convegno ‘Normalità e Devianza’ organizzato dall’Associazione Italiana di Psicoterapia Interazionista
– Montegrotto Terme, Padova.
2011 - Convegno 'La psicologia del lavoro e delle organizzazioni e le trasformazioni sociali'. Ordine psicologi
Lazio 19 novembre.
2012 - Seminario Prof. Ernest L. Rossi - Breaking new – ‘Il processo creativo a 4 stadi come niovo metodo
breve di cura mente’ - corpo – Scuola di Psicoterapia Strategico Integrata SCUPSIS, Roma.
Convegno. La mediazione: una competenza interdisciplinare. Ripensare la separazione. Ordine psicologi
Lazio, 30 maggio 2012.

2012 - Seminario. Crime Scene Investigation. Psicologia criminale. Università Europea di Roma 11-12
maggio.
2012 - Convegno. Il futuro dell'immaginazione: il libro rosso di C.G. Jung. Ordine psicologi Lazio 14 aprile.
2013 - Seminario intensivo, 'Pedofilia', Università Unilink di Roma, Maggio.
2013 - Seminario di aggiornamento, 'Immigrazione clandestina e traffico di esseri umani', Ministero
dell'Interno, Giugno 2013.
2013 - Conferenza, 'Supporto e salute psico-sociale nelle grandi emergenze. Modelli ed esperienze di
intervento a confronto'. Ordine degli psicologi del Lazio Seminario di R. Solomon et al., Novembre.
Docenze:
2006 - Docenze all’Istituto Superiore Nazionale di Anagni per il seminario 'Programmazione
Neurolinguistica', Dicembre.
2006 /2007 - Docenze al Corso di Psicologia Giuridica e Scienze Forensi dell’Università di Camerino’.
2007/2008 - Insegnamento al Master di II livello di Psicologia Giuridica e Forense ‘Università Sapienza di
Roma.
2007/2008 - Docenze al Master di primo livello in Criminologia e Scienze Forensi “Università degli Studi del
Sannio”.
2011/2014 - Docenze di psicologia criminale al master di primo livello in Criminologia e Scienze Forensi
dell’Università Europea di Roma.
2012/13 - Docente di “Criminologia, Scienze Criminali e Diritto di Pubblica Sicurezza” Facoltà di
Giurisprudenza, Università Europea di Roma.
2012/2013 - Docenze di 'psicoterapia e ipnosi ericksoniana' presso il corso di specializzazione in
psicoterapia della scuola Scienze e Metodo di Reggio Emila (scuola riconosciuta dal MURST).
2012/2013 - Docenze di psicoterapia ericksoniana presso il corso di specializzazione in psicoterapia della
scuola ‘Polopsicodinamiche’ di prato (scuola riconosciuta dal MURST).
2012/2013 - Docenze di criminologia e psicologia clinica su "Serial killers e sex offenders" presso la scuola
di specializzazione in psicoterapia ‘Polopsicodinamiche’ di Prato (scuola riconosciuta dal MURST).
Relazioni svolte per convegni:
‘ Il recupero del minore in situazione di disagio’. Convegno sul tema del “Il minore autore, testimone e vittima
di reato. Analisi della scena del crimine e aspetti criminologici” Università Europea di Roma, 26 e
27 ottobre 2012.
- ‘Casistica della pedofilia online: analisi e stime del fenomeno sommerso’. Convegno organizzato
da ECPAT Italia Onlus, ANFI, Fastweb, Biblioteche di Roma con il patrocinio di Roma Capitale (29
novembre 2011).
- SEMINARI DI FORMAZIONE ‘Abuso sessuale dei minori e nuove tecnologie: un approccio multidisciplinare
per il contrasto al fenomeno e la presa in carico delle vittime’. Diciassette seminari organizzati nelle principali
province Italiane da Save the children Italia Onlus con Polizia Postale e delle Comunicazioni - CNCPO
(Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale delle Comunicazioni,
l’Osservatorio nazionale per il contrasto alla pedofilia e pornografia minorile presso il Dipartimento delle Pari
opportunità della Presidenza del Consiglio ed il C.I.S.M.A.I.(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
maltrattamento e l’abuso), 2011/2012.
- Consapevolezza dell’intenzione di movimento e suggestione post ipnotica. Organizzato da Associazione
Italiana Psicologia (AIP), presso Università degli studi di Catania (2011).

-Disturbi del comportamento alimentare ed ipnosi ericksoniana. AISIC Onlus, organizzato presso l’Hotel
Borghese di Roma (2006).
Pubblicazioni:
- Cognitive impact of child sexual abuse images and Implicit Associations, Cotroneo et Al. (2013). In corso di
sottomissione.
- Intention to move and motor awareness related to post hypnotic suggestion, Cotroneo et Al. (2013). In
corso di sottomissione.
- Abuso sessuale, minori e nuove tecnologie, Cotroneo et Al. (2012). Psicologia in sardegna. Periodico
dell'Ordine degli Psicologi in Sardegna n.1 del 2012.
- DCA e trattamenti integrati. Una visione binoculare, Sponti, Cotroneo, Leo (2007). Rivista Italiana di Ipnosi
Clinica e Sperimentale (Rivista di Ipnosi n.2,), FrancoAngeli, Milano.
- Il burnout nell'operatore di polizia, Cotroneo e Tranzillo, (2002). Rivista del SIULP.

