
Roma,  3 giugno 2014 
Segreteria Organizzativa a cura di: 
Direzione Centrale per le Risorse Umane  

Centro Psicotecnico  

tel. : 06 5495 4345 

E-mail: centropsicotecnico.rm@interno.it 

Passato, presente e futuro alla luce dei bisogni di 
sicurezza, dei contesti applicativi e dei  

modelli di intervento della psicologia in polizia 

 

Scopo del Convegno è di illustrare le compe-

tenze specifiche che caratterizzano la figura 

dello Psicologo di Polizia, e, attraverso la 

storia di una serie di progetti  e di interventi 

costruiti nell’ultimo ventennio, stimolare, 

all’interno di uno spazio creativo e fertile di 

riflessioni,  la ricerca di nuove strategie,  co-

muni ed efficaci,  per continuare a lavorare 

insieme e  soddisfare  i bisogni di sicurezza 

della gente e quelli di benessere dei poliziotti 

che lavorano per la sicurezza. 

 

Questa giornata di lavoro rappresenta un 

importante momento di promozione e svilup-

po della rete delle istituzioni e dei professioni-

sti che si occupano di sicurezza  e che posso-

no costruire insieme percorsi scientificamen-

te validi ed efficaci in tema di prevenzione ed 

intervento di taglio psicologico. 

  

Il convegno si articolerà in tre aree temati-

che, sviluppate  in una serie di interventi spe-

cifici,  nei quali i professionisti della salute 

mentale, i principali attori della sicurezza e i 

partner istituzionali si confronteranno sui 

temi della formazione e della  educazione, 

della ricerca, del sostegno e del soccorso e sul 

ruolo dello psicologo  nel contribuire alla  

promozione di una cultura del benessere e 

della sicurezza. 

Scuola Superiore di Polizia 

Con il contributo di: 



21 anni di Psicologia di Polizia 

10:00 Arrivo e registrazione dei partecipanti 

 

11:00 Indirizzo di saluto 

 Roberto SGALLA, Direttore della Scuola Superiore di Polizia 

INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

11:10 La figura dello psicologo: competenze e aree di 
intervento in osservanza delle leggi e delle disposi-
zioni concernenti la professione 

 Giuseppe Luigi PALMA, Presidente dell’Ordine Nazionale 
degli Psicologi  

11:20 Il ruolo dello psicologo nell’ambito della psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni 

 Francesco AVALLONE, Rettore dell’Università telematica 
"UNITELMA Sapienza" di Roma 

 

11:30 Intervento del Capo della Polizia - Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza, Alessandro PANSA  
 

PSICOLOGIA E POLIZIA 

11:40 Lo Psicologo di Polizia dalla L. 121/81  ad oggi 
 Maurizio IANNICCARI, Direttore del Servizio Personale 

Tecnico Scientifico e Professionale 

11:50 Il ruolo dello psicologo nella Polizia di Stato 
 Francesco FERRI, Psicologo della Polizia di Stato, Coordi-

natore delle attività del Centro Psicotecnico 

 
INIZIO SESSIONI 

Modera: Anna Maria GIANNINI, Ordinario di Psicologia della Fa-
coltà di Medicina e Psicologia dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma 

 

LA PSICOLOGIA MISURATA SUI BISOGNI DELLA POLIZIA 

E DEI SUOI OPERATORI 

12:00 «Prendiamoci le "menti" migliori» - La valutazione 
psicodiagnostica nella selezione psichica degli ope-
ratori di Polizia  

 Rosa CORRETTI  1° Dirigente Medico della P. di S.  a.r. 

 Ugo UNGARO, Psicologo della Polizia di Stato del Centro di 

Neurologia e Psicologia Medica 

12:20 «Misuriamo la stoffa per le uniformi senza usare il 

centimetro» - La selezione  psicoattitudinale per 
l’accesso ai ruoli di Polizia 

 Daniela GRANATI, Funzionario addetto dell’ Ufficio Attività 
Concorsuali 

 Sandro LUZI, Psicologo della P. di S. del Centro Psicotecnico 

12:40 «Ci prendiamo cura di chi si prende cura» - Il sup-
porto psicologico all’operatore di polizia 

 Ruggiero BORZACCHIELLO, Vice Questore vicario della 
Questura di Foggia 

 Giovanni IPPOLITO, Psicologo della P. di S. della Questura 
di Foggia  

13:00 «Aiutare senza bruciarsi» - La  psicologia dell’e-
mergenza in Polizia dalla professione di aiuto alla 
relazione di aiuto 

 Laura TREMARELLI, Psicologo della P. di S. del Centro di 

Neurologia e Psicologia Medica 

 Giuseppe BRIGANTI, Direttore della Sezione Operazioni di 

Addestramento e Sicurezza Volo dell’XI Reparto Volo di 
Pescara  

13:20  Pranzo 

15:00 «La Scuola Superiore si incammina verso migliori 
itinerari» - Formazione integrativa o colmativa? 

 Maria Luisa PELLIZZARI, Direttore del Servizio Studi, Corsi 

ed Addestramento della Scuola Superiore di Polizia 

 Daniela DI MARCO, Psicologo della P. di S. della Scuola 

Superiore di Polizia  
 

LA PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI INVESTIGATIVI 

15:25 «Aiutiamo i nostri Donnie Brasco a lasciare la loro 
identità senza dimenticare la loro storia» - L’attivi-
tà di selezione e formazione del personale impie-
gato in attività “undercover” 

 Linda SPAGNA, Psicologo della P. di S. del Centro Psico-

tecnico 

 Roberto TORRE, Dirigente la Sezione Corsi del 1° Servizio 
Affari Generali e Internazionali della Direzione Centrale 

per i Servizi Antidroga 

15:45 «Nella fabbrica degli orchi aiutiamo i poliziotti ad 

attraversare le mura dei  silenzi» - Il contatto con i 
minori e con le donne vittime di violenza 

 Renato CORTESE, Dirigente della Squadra Mobile della 
Questura di Roma  

 Rita STACCONE Psicologo della P. di S. della Questura di 
Roma 

16:05 «Lavoriamo insieme perché nessuno rimanga im-
prigionato nella rete» - Investigazione di Polizia 
delle Comunicazioni 

 Antonio APRUZZESE, Direttore del Servizio Polizia       

Postale e delle Comunicazioni 

 Patrizia TORRETTA, Psicologo della P. di S. del Servizio 
Polizia Postale e delle Comunicazioni 

16:25 «Facilitiamo chi ha rotto il silenzio a rimanere 
integro» - L’intervento della psicologia al Servi-
zio Centrale di Protezione 

 Sergio PASCALI, Direttore del Servizio Centrale di     

Protezione 

 Francesco BORRELLI, Psicologo della P. di S. del Servi-

zio Centrale di Protezione 

 

LA PSICOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA  
DELLA GENTE 

16:50 «Aiutiamo i poliziotti del 113 a mantenere la li-
nea» - Un modello di formazione didattico-
esperienziale per la comunicazione in sala opera-
tiva.  

 Giuseppe VOLPE, Direttore della Scuola per il Controllo 

del Territorio di Pescara 

 Silvia LA SELVA, Psicologo della P. di S. del Centro Psi-

cotecnico 

17:10 «Per il campionato azzurro giochiamo con la ma-

glia bicolore» - L’intervento dello psicologo di 
Polizia nella gestione della sicurezza nelle mani-
festazioni sportive 

 Ida BONAGURA, Psicologo della P. di S., Direttore del 

Centro Psicotecnico 

           Elisa Beatrice COZZA, Segretario dell’Osservatorio    

Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 

17:30 «Nuove strade per incontrarci sulla piazza» -  

L’ordine pubblico e il ruolo dello psicologo della 
Polizia di Stato  

 Armando FORGIONE, Direttore dell’Ufficio Ordine    
Pubblico  

 Antonello MEI, Psicologo della P. di S. del Centro di 
Neurologia e Psicologia Medica 

 
IMMAGINARE PER INIZIARE AD ESSERE  

NUOVE STRADE PER IL FUTURO 

 Giovanni CUOMO, Direttore Centrale di Sanità 

 


