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Titoli



Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, conseguito il 05/04/1989 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con tesi
sperimentale su “Prima paternità e rapporto di coppia - Uno studio longitudinale”



Iscritta all’Albo degli Psicologi di Roma dal 17-2-1994



Specializzazione quadriennale post-laurea in “Psicoterapia Interattiva Cognitiva”



Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica dal 31-1-1997



Corso di Perfezionamento Post-laurea in “Psicologia e Giurisdizione Minorile”, tenutosi presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Roma “La
Sapienza”, a.a.1989-1990.



Abilitazione all’insegnamento delle materie di Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni



II Livello del Corso Avanzato Biennale in Psichiatria e Psicoterapia dell’Età Evolutiva, Azienda USL di Bologna, anni 2004-2005

Formazione Professionale



Training formativo presso il Corso di Formazione Quadriennale in “Psicoterapia Interattiva Cognitiva”, organizzato dall’Istituto di Formazione e Ricerca
della Comunità Terapeutica “Il Gabbiano” di Colico.



Formazione teorico-pratica ad orientamento clinico, con particolare riguardo alle tematiche giovanili e alla devianza, presso la Cattedra di Psicologia
Giuridica del Prof. Gaetano De Leo, Facoltà di Psicologia, Università “La Sapienza” di Roma, negli a.a. 1989/90 - 1990/91 - 1991/92.



Frequenza, dal 1989 al 1994 dei Laboratori del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione per l’approfondimento delle materie di
Criminologia e Psicologia Giuridica.



Supervisione della durata di un anno sulla propria attività clinica effettuata dal Prof. Gaetano De Leo, Università di Roma “La Sapienza”.



Psicoterapia individuale con indirizzo sistemico-relazionale.



I livello del Corso di Sessuologia Clinica tenutosi presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma nell’anno accademico 1986/87.



Corso su “Informazione-Formazione su Sostanza nocive e Tossicodipendenze” organizzato dalla Cooperativa Magliana ‘80 di Roma nel periodo novembredicembre 1986.



Seminario di Specializzazione su: “Competenze giuridiche e complessità sociale in materia di tutela civile dei minori”, organizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma nei giorni 11-13 luglio 1989.



Corso teorico-pratico di formazione alla mediazione giudiziaria penale, condotto dalla dott.ssa Jacqueline Morineau del “Centre de Mèdiation et de
Formation” di Parigi nei giorni 2-3-4 aprile 1997, 21-22-23 maggio 1997, 8-9-10 ottobre 1997 e organizzato dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.



Corso di Perfezionamento “I percorsi psico-socio-giuridici dell’abuso”organizzato del Tetto Azzurro – Centro provinciale Giorgio Fregosi, Roma ottobre
2000 – aprile 2001.



Corso di Formazione “Servizi Sociali e Forze dell’Ordine, verso una possibile integrazione”, Comune di Bologna, dicembre 2003-giugno 2004.



Supervisione clinica su casi di abuso sessuale effettuata con il Prof. Montecchi presso “Il Faro” (Centro Specialistico Provinciale sull’abuso e
maltrattamento) di Bologna (anni 2004-2006).

Attività Professionali



Ha svolto, da maggio 1989 a maggio 1990, funzioni di collaborazione e consulenza, in qualità di psicologa, presso l’Ufficio Interventi Civili della Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.



Ha svolto attività di consulenza e perizia presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.



Dal 04/04/1992 al 30-10-97 ha prestato servizio, in qualità di consulente psicologa, presso l’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero di
Grazia e Giustizia.



Da marzo 1994 ad ottobre 1997 ha prestato servizio, in qualità di consulente psicologa, presso il Servizio Sociale del Ministero di Grazia e Giustizia per i
Minorenni di Roma.



Ha svolto attività peritali, in qualità di CTU, presso il Tribunale Civile di Roma, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.



Dal 3-11-1997 a tutt’oggi presta servizio, in qualità di psicologa di ruolo, presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero di Grazia e
Giustizia, nelle sede di Roma (da novembre 1997 a luglio 2002), di Bologna (da agosto 2002 a settembre 2006) ed attualmente nella sede di Torino.

Attività Didattica e di Formazione



Ha collaborato, dal 1989 al 1997, con le Cattedre di Criminologia e Psicologia Giuridica del prof. Gaetano De Leo, presso il Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione nell’ambito di attività seminariali, di ricerca e di docenza.



E’ stata membro della Commissione d’Esame, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per gli insegnamenti di Criminologia e
Psicologia Giuridica.



E’ intervenuta, in qualità di docente, nell’ambito del Corso n. 4 “Stress, emozioni e comunicazione” organizzato dall’Università Aperta di Imola, negli anni
accademici 1993/94 - 1994/95, con tematiche relative a: “pragmatica della comunicazione”, “la negoziazione”, “il comportamento prosociale”.



Da novembre 1994 a gennaio 2002 è stata incaricata della supervisione dei tirocini per l’ammissione all’Esame di Stato della professione di Psicologo,
tirocini svolti presso il Servizio Sociale per i Minorenni di Roma della Giustizia Minorile.

Ambito socio-sanitario



E’ intervenuta nell’ambito del I Corso della Scuola per Educatori di Bologna con tematiche su “Il gruppo - la leadership” (febbraio 1994) e nell’ambito del
II Corso con tematiche su “problematiche psicosociali dell’intervento nel campo dell’AIDS” (febbraio 1995 e aprile 1996).



E’ intervenuta, in qualità di docente, nell’ambito del Corso della Regione Lazio per “Operatori di assistenza domiciliare agli anzian”i, con tematiche relative
a “I bisogni dell’anziano autosufficiente” e “Pedagogia speciale dell’anziano” (dicembre 1994 - maggio 1995).



Attività di docenza relativa alla devianza minorile nell’ambito del III anno di Corso della Scuola Superiore di Servizio Sociale presso il Centro Regionale
Formazione Operatori Sociali del Lazio e partecipazione alla Commissione d’Esame finale (aprile-giugno 1989).



Conduzione di Gruppi di Formazione presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione di Cesena, (dicembre 1989-febbraio 1990; gennaio-marzo 1991;
ottobre-novembre 1991; gennaio-marzo-ottobre 1992; marzo-settembre 1993).



Conduzione di Gruppi di Formazione presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione di Imola gennaio-marzo-novembre-dicembre 1992; marzo-aprile
1993; febbraio-maggio-ottobre-novembre 1994; gennaio-aprile -novembre1995; gennaio 1996.



Intervento formativo nell’ambito dell’attività di aggiornamento degli operatori del Comune di Ancona con tematiche relative a “Adolescenza e problemi
sociali” e “Tecniche di osservazione e trattamento” (aprile-maggio 1996).



Docenza riguardo la materia di “Psicologia Sociale” nell’ambito del corso per “Animatori socio-culturali”, organizzato dall’Ente di Formazione ANAPIA del
Lazio (maggio-giugno 1997).



Docenza riguardo la materia “Psicologia” nell’ambito del corso “Operatori di comunità per adolescenti”, organizzato dall’Ente di Formazione ANAPIA del
Lazio (luglio-settembre 1997).



Docenza nell’ambito del corso per “Educatori Professionali”, organizzato dall’Ente di Formazione ANAPIA del Lazio (settembre 1997) Intervento formativo
nell’ambito del Progetto “Azione integrata formazione operatori impianti sportivi”, organizzato dalla UISP di Roma (novembre 1998-maggio 1999).



Docenza riguardo la materia “Psicologia” nell’ambito del corso “Operatori di comunità per adolescenti”, organizzato dall’Ente di Formazione ANAPIA del
Lazio (giugno-luglio 1999).



Intervento al “Corso di Formazione di base sull’accertamento e sulla prevenzione dell’abuso all’infanzia in età scolare”, organizzato dall’Ufficio Interventi
Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e dall’Associazione per l’Età Evolutiva (giugno 1990).



Supervisione agli operatori della casa-famiglia “Villa Glori” di Roma per malati terminali di A.I.D.S (novembre 1990-giugno 1992).



Organizzazione, con le Cattedre di Criminologia e Psicologia Giuridica del Prof. Gaetano De Leo, del Corso, promosso dal Ministero della Sanità, su
“Formazione, Informazione, Educazione Sanitaria nel campo della prevenzione e lotta all’AIDS”; conduzione di gruppi nell’ambito di tale corso (giugno
1991).



Conduzione di Gruppi di Formazione nell’ambito del Corso su “AIDS, assistenza domiciliare e comunità terapeutica: il volontariato sociale come risorsa
nella relazione d’aiuto”, organizzato dalla Caritas Diocesana di Como e dalla Comunità Terapeutica “Il Gabbiano” di Colico (marzo-aprile 1993).



Docenza su tematiche relative alla “Psicologia cognitiva” nell’ambito del corso di formazione per “Mediatore dei conflitti scolastici”, organizzato dal
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università “La Sapienza” di Roma (giugno 2001).



Docenza sulle tematiche relative agli interventi nel settore della tossicodipendenza e devianza, effettuata nell’ambito del Master in Criminologia (Roma,
marzo 2006).

Ambito della Giustizia



Docenza riguardo la materia “Tematiche sulla comunicazione”, nell’ambito del I Corso di Formazione tecnico-professionale per Vice Sovrintendente di
Polizia Penitenziaria, presso la Scuola di Formazione del Personale Penitenziario per Adulti di Roma, per un totale di 30 ore (marzo-maggio 1995).



Intervento di formazione nell’ambito del seminario su “Analisi della domanda formativa degli educatori della giustizia minorile”, organizzato dalla Scuola
di Formazione del Personale per i Minorenni di Roma (aprile-maggio 1992).



Docenza nell’ambito del Corso per “Operatori per Provvedimenti Giudiziari” organizzato dalla Regione Lazio (settembre-ottobre1992).



Docenza riguardo la materia “Tematiche sulla comunicazione ed introduzione all’approccio sistemico-relazionale” nell’ambito del III Corso di Formazione
(I modulo) per Assistenti Sociali Coordinatori, presso la Scuola di Formazione del Personale Penitenziario degli Adulti (novembre 1994).



Docenza riguardo la materia “Strutture, processi e reti di comunicazione con particolare riferimento al contesto operativo” nell’ambito del III Corso di
Formazione (II modulo) per Assistenti Sociali Coordinatori, presso la Scuola di Formazione del Personale Penitenziario degli Adulti (giugno 1995).



Docenza nell’ambito del “Corso pilota interprofessionale (ex art. 127, L.309/90)” per Operatori Penitenziari, Frascati, novembre 1995, febbraio-maggio
1996.



Docenza nell’ambito del V-VI-VII corso di riqualificazione ed aggiornamento del personale (ex art. 36, L.162/90), presso la Casa Circondariale di Viterbo,
riguardo la materia “nozioni di sociologia criminale”, ottobre-dicembre 1996.



Attività formativa sul tema “Lavori di gruppo” nell’ambito del laboratorio di orientamento per lo staff del IV Corso di Formazione per Assistenti Sociali
Coordinatori, organizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ottobre 1997.



Attività formativa relativa alla conduzione di “Gruppi di Lavoro” nell’ambito del III Corso di Formazione Interprofessionale, a cura del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, giugno 1998.



Docenza nell’ambito del corso di formazione sul D.P.R. 448/88 organizzato dal V Dipartimento del Comune di Roma per operatori dei servizi sociali sul
tema “I servizi: aspetti interistituzionali tra organi giudiziari, servizi minorili della giustizia e del territorio”, giugno 1988.



Docenza sul “sistema dei servizi minorili della Giustizia”, nell’ambito del Corso per Avvocati organizzato dalla Camera Penale di Bologna (giugno 2005).

Ambito scolastico



Docenza su tematiche relative alla comunicazione, nell’ambito del “Progetto Genitori” realizzato presso la Scuola Media Statale “Santorre di Santarosa” di
Roma nell’anno scolastico 1994/95.



Intervento formativo nell’ambito del Corso di Aggiornamento degli insegnanti della Scuola Media Statale “Santorre di Santarosa” di Roma (settembreottobre 1991).



Intervento di formazione nell’ambito del “Corso di Formazione per Docenti Referenti di Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze”,
Cagliari, novembre 1991.



Conduzione di Gruppi di Formazione Psicologica per insegnanti delle scuole medie superiori di Oristano e provincia su “Il sistema scuola e l’interazione
comunicativa con l’adolescente (novembre 1993).



Conduzione di Gruppi di Formazione Psicologica per insegnanti dell’Istituto Magistrale “Margherita di Castelvi” di Sassari su “Analisi del sistema classe”
(dicembre 1993).



Conduzione di un Corso di Formazione per gli insegnanti della Scuola Media Statale “Santorre di Santarosa” di Roma su tematiche relative alla “Gestione
del gruppo classe” (dicembre 1993-gennaio 1994).



Conduzione di un Corso di Formazione Psicologica per insegnanti delle scuole medie superiori di Oristano e provincia sul tema: “La gestione del gruppo
classe” (marzo 1994).



Conduzione di un Corso di Formazione Psicologica per gli insegnati dell’Istituto Magistrale “Margherita di Castelvi” di Sassari sul tema: “la gestione del
gruppo classe” (aprile 1994).

Attività di Ricerca



E’ stata membro del Gruppo di Ricerca presso il CNR su “Il nuovo Codice di Procedura Penale Minorile. Aspettative e valutazioni negli operatori della
Giustizia”.



Dal 28/03/1991 al 30/09/1992 ha collaborato con la Commissione di Studio CNR per l’elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di
supporto all’organizzazione giudiziaria. Tale attività è stata svolta presso la III Sezione Penale del Tribunale di Roma nell’ambito del Gruppo di Ricerca,
che fa capo alla Commissione CNR, sull’osservazione delle modalità applicative della video registrazione del nuovo processo penale.



Ha partecipato alla Ricerca-Intervento, organizzata dall’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, sul tema “Indagine
conoscitiva sulle caratteristiche qualitative delle Comunità educative per minori” (anno 1993).



Ha partecipato, in qualità di consulente dell’Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, alla Ricerca-Intervento “Progetto di
razionalizzazione dei dati e di monitoraggio degli interventi sulle tossicodipendenze negli Istituti Penali Minorili”, finanziata dal Dipartimento degli Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata dalla Fondazione LABOS, nel periodo ottobre 1994 - maggio 1995.

Pubblicazioni



De Leo G., Morganti U., L’adolescente e la sua vita: aspetti psicosociali e prevenzione della devianza e della tossicodipendenza, in “Atti del III corso di
aggiornamento per operatori dei Servizi Materno-Infantili” USL RM 10, Roma, 1989.



Morganti G., La videoregistrazione presso la III Sezione del Tribunale Penale di Roma, in “Verbalizzazione degli atti processuali e tecnologie di supporto Rapporto finale sugli esperimenti di videoregistrazione nel processo penale, CNR, 1992.



Casciotti S., Curti Gialdino F., De Orsi V., Morganti U., Tressanti G., Viggiani L., Comunità educative per minori: indagine conoscitiva, in “Esperienze di
giustizia minorile”, 1-2, 1995.



Morganti U., Esigenze formative degli operatori della giustizia minorile, in A. Mestitz (a cura), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffrè,
1997.



Morganti U., Pappalardo A., Adolescenti che fanno paura e che hanno paura, in Martini A. “La paura”.



Donati F., Lugli L., Morganti U., Tavormina M., L’USSM, si racconta: esperienze, modelli operativi, criticità e prospettive della messa alla prova, in Mestitz
(a cura), Messa alla prova: tra innovazione e routine. Una ricerca sul campo, Carocci, (in corso di pubblicazione).

