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INFORMAZIONI PERSONALI Katia Guidetti 
 

  Via Elico de Pietri, n. 46, Reggio Emilia  

 3463562975 

 katia.guidetti@hotmail.it                       katia.guidetti.525@psypec.it 

www.laboratoriopsicologiaer.wordpress.com 

Sesso   Femminile        Data di nascita   14/06/1983       Nazionalità   Italiana  

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Psicologo libero professionista (Iscrizione all’Albo Emilia Romagna 
ai sensi della L. 56/89 – art. 7, Sez – A  numero 6288) 
 
Master II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
Perfezionamento in Psicologia giuridica: crimini sessuali e attività peritale 

  

Da Aprile 2015 –  

Attualmente esercitante 

Psicologa giuridica libero professionista  

CTU pressol Tribunale di Reggio Emilia, CTP in collaborazione con la Cooperativa Progetto Crescere 

▪ Attività di consulente giuridico in ambito sia civile che penale, sia come consulente del giudice che 
come consulente di parte 

Da Novembre 2013 –  

Attualmente esercitante 

Psicologa libero professionista - formazione 

Attività volta presso scuole, parrocchie, loghi di ritrovo informali, circoli 

▪ Progetto Pericoli di una vita digitale 

▪ Conduzione di incontri di sensibilizzazione ai rischi dell'utilizzo di internet e dei socialnetwork 
(adescamento online, cyberbullismo, furto di identità, dipendenza, ecc...) e sensibilizzazione alla 
tematica del bullismo rivolti a bambini ed adolescenti, genitori, insegnanti ed educatori 

Da Aprile 2011 –  

Attualmente esercitante 

Psicologa clinica libero professionista  

Via Elico de Pietri, n. 46, Rivalta di Reggio Emilia 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna n. 6288/A del 11/02/2010 

▪ Colloqui psicologici individuali e di gruppo; valutazioni e consulenze a fini clinici e forensi; 
orientamento; progettazione di interventi di prevenzione e promozione del benessere; formazione. 

▪ Studio Privato Reggio Emilia  
 
Psicologia. Psicoterapia. Consulenze ambito giuridico. Gruppi di crescita personale 
 
 

Da gennaio 2010 –  

Attualmente impiegata 

Educatrice 

Società Cooperativa Sociale CREATIV CISE, via Rosmini, 1, 42123, Reggio Emilia 

▪ Educatrice territoriale per il Servizio Sociale Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva, con compiti di 
gestione diretta dell’utenza, messa in rete delle risorse, analisi delle problematiche del territorio e 
creazione di adeguate risposte, lavoro di comunità e sul singolo nucleo familiare, lavoro in equipe. 

▪ Educatrice all’interno di progetti di sostegno domiciliare rivolti a bambini e ragazzi con difficoltà e alle 
loro famiglie, anche attraverso l’organizzazione di piccoli gruppi direttamente gestiti. 

▪ Educatrice all’interno di progetti rivolti a giovani ed adolescenti, allo scopo di aiutarli 
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nell’organizzazione e nello svolgimento dei compiti scolastici, favorire l’aggregazione, il 
coinvolgimento in attività ludiche di vario tipo e l’impegno sociale sul territorio. 

▪ Educatrice all’interno di scuole elementari e superiori, con ruolo di sostegno a bambini e ragazzi con 
problematiche cognitive, psicologiche, emotive e relazionali 

 

Da Ottobre 2012 a Ottobre 2015 

 
Mese del Benessere Psicologico 
Organizzato dalla società SIPAP, iniziativa a livello nazionale 

▪ L’iniziativa prevede l’offerta di consulenze psicologiche gratuite e la conduzione di seminari gratuiti:  

▪ 2012 “L’inganno dei sensi. Attenzione e percezione nel vivere quotidiano” e “La prima impressione è 
quella che conta. Stereotipi e pregiudizi” 

▪ 2013 “Adolescenti e facebook. Guida intergalattica per genitori”, “Sopravvivere a scuola. Aiutare e 
sostenere figli e studenti” e “Una vita insieme. La comunicazione nella coppia” 

▪ 2014 “Istruzioni per rendersi infelici”, “Pericoli di una vita digitale: come aiutare i propri figli” e “La 
comunicazione non verbale” 

▪ 2015 “La comunicazione: istruzioni per un uso efficace” e “Il difficile mestiere del genitore: ascolto e 
regole” 

 

Da marzo 2015 a Luglio 2015 Tirocinio formativo scuola di specializzazione 

Ospedale Maria Luigia, via montepelato Nord, 41, Monticelli Terme (PR) 

Tutor Dott.ssa De Bernardis Elena 

▪ Residenza psichiatrica: conduzione di colloqui di psicoterapia, partecipazione a formazioni interne, 
partecipazioni ad equipe e visite di reparto, somministrazione ed elaborazione test, stesura di referti 
e cartelle 

 

Giugno 2015 Formazione 

Protezione Civile Reggio Emilia, via della Croce Rossa, Reggio Emilia 

▪ Corso di formazione per Capi Squadra, con Associazione Therapon, gestione dei moduli “gestione 
del gruppo”, “leadership” e “comunicazione efficace” 

 

Da Febbraio 2014 a Giugno 2015 Tirocinio formativo scuola di specializzazione 

Progetto Crescere, via martiri della Bettola, 51, Reggio Emilia 

Tutor Dott. Pregheffi Verter 

▪ Osservazione di colloqui di psicoterapia, discussione di casi, sbobinature, analisi di Adult Attachment 
Interview, partecipazione ed analisi di Care Index, partecipazione ed analisi di Strange Situation, 
programmazione di percorsi terapeutici 

 
 

Maggio 2014 Maggio di Informazione Psicologica 
Organizzato da Psycommunity, la comunità degli psicologi on line, a livello nazionale 

 L’iniziativa prevede l’offerta di consulenze psicologiche gratuite e la conduzione di seminari gratuiti: 
“Sopravvivere all’adolescenza nell’era digitale: manuale per genitori ed insegnanti”, “Adolescenti e 
facebook: guida ai pericoli di una vita digitale” e “Istruzioni per rendersi infelici” 

 

Da settembre 2009 a  

Dicembre 2009 

 
Tirocinio formativo master 

Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia, via Venezia 12/2, Padova 

Tutor Prof. Sartori Giuseppe 

▪ Utilizzo strumenti: SVA, Millon Clinical Multiaxial Inventory, MMPI-II, CBA 2.0. 

▪ Analisi testimonianze di minori e loro raccolta, confronti tra testimonianze, analisi di perizie e stesura 
di relazioni in ambito di: capacità testimoniale, affidamento di minori, presunto abuso sessuale a 
carico di minori, omicidio, nomina di amministratore di sostegno 

 
 
 

Dal 07/11/2008 al 07/05/2009 Tirocinio formativo post laurea 

Studio legale associato Gulotta Varischi Pino, Viale Monte Nero, 84, Milano 

Tutor Prof. Avv. Gulotta Guglielmo 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

▪ Apprendimento di metodologie e tecniche valutative ed operative in psicologia giuridica; storia ed 
inquadramento della psicologia forense; ruolo della psicologia nel processo; deontologia 
professionale; elementi di psicologia della comunicazione; elementi di psicologia investigativa, scena 
del crimine e criminal profiling; psicopatologia forense; psicologia criminale e psicologia penitenziaria; 
metodologia peritale; coadiuvazione dell’avvocato nella cross examination di periti e testimoni; 
argomentazione e persuasione forense; psicosessuologia forense e abuso sessuale sui minori; 
processo civile: le dinamiche familiari e la consulenza tecnica in materia di affido; stesura di una 
perizia; strumenti di valutazione testistica in ambito forense: valutazione della persona, del minore e 
delle sue dichiarazioni; ricerca di articoli scientifici, articoli di legge e sentenze; archiviazione dati e 
materiale cartaceo; analisi e critica di perizie 

 

Dal 07/05/2008 al 07/11/2008 Tirocinio formativo post laurea 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, via Po, 14, Torino 

Tutor Prof. Avv. Gulotta Guglielmo 

▪ Ricerca di articoli scientifici; preparazione di lezioni accademiche e del relativo materiale; 
apprendimento del funzionamento di una struttura universitaria; elementi di psicologia giuridica, 
investigativa, forense, criminale e sociale; partecipazione a una ricerca sul recidivismo; revisione di 
testi di argomento psicogiuridico e preparazione dei relativi indici; partecipazione a convegni e 
seminari in materia psicogiuridica; studio e approfondimento di perizie e di processi; stesura di 
progetti di ricerca 

 

Da Luglio ad Agosto 2006 Educatrice 

Società Cooperativa Sociale CREAtiv, via M. L. King, 4, San Polo D’Enza, Reggio Emilia 

▪ Educatrice con ruolo di sostegno ad una bambina autistica, all’interno del campo giochi estivo 
InSport di Casalgrande (RE) 

 

Da Novembre 2004 a  

Maggio 2005 

Laboratorio teatrale per pazienti psichiatrici 

Casa di Riposo Villa Primula, Via Marani 9/1, Reggio Emilia 

▪ Collaborazione con la Dott.ssa Dallari Elena (psicoterapeuta) nell’ambito di un laboratorio teatrale 
rivolto a pazienti psichiatrici ospiti della struttura 

 

Da Ottobre 2004 a Maggio 2005 Collaborazione volontaria 

Dott. Iemmi Roberto, psichiatra, via Emilia, Reggio Emilia 

▪ Ricerca di materiale e articoli scientifici, consultazione di casi clinici, somministrazione questionari in 
ambito di psicologia sessuale 

 
 

Da Gennaio 2017 – Attualmente 
frequentante 

Master di II livello in Cura del trauma, impegno clinico e psicologico 
forense 

 
Livello 8 QEQ

  

Centro Studi Hansel e Gretel Honlus,  Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO), per  Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma 

▪ Cura del trauma, valutazione del trauma e dell’abuso in ambito giuridico e forense, approcci e 
tecniche specifiche in cura del trauma, principi della dissociazione, sindrome post-traumatica da 
stress, l’ascolto, perversione e cura del trauma degli abusanti, la memoria nel corpo, tecniche di 
mindfulness 

Da Gennaio 2013 –  

Conclusa (in attesa di tesi) 

Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-costruttivista Livello 8 QEQ 

SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, piazza di Porta San Mamolo, 7, Bologna 

Competenza psicoterapeutica, psicopatologia e diagnostica clinica, psicofarmacologia e conoscenza 
critica dei principali approcci psicoterapeutici cognitivo-evolutivi 
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24, 25, 26 Giugno 2016, 

11,12,13 Novembre 2016  

I e II livello EMDR  

Organizzato da EMDR Italia, Via Umberto I, 65, Varedo (MB) 

▪ Apprendimento del modello di Elaborazione Adattiva dell’Informazione, come applicare il protocollo 
EMDR nelle sue 8 fasi e fare una concettualizzazione dei casi,  come fare un piano di lavoro con 
EMDR secondo gli obiettivi terapeutici,  la conoscenza, la capacità e le competenze per applicare 
l’EMDR nella pratica clinica, l’EMDR nei principali disturbi psicologici e nei traumi 

Luglio 2015 Seminario professionalizzante Coping Power  

SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, piazza di Porta San Mamolo, 7, Bologna 

▪ Principi teorici e eziopatogenetici alla base dello sviluppo di comportamenti aggressivi in età 
evolutiva, presentazione del protocollo originale del Coping Power Program, basi teoriche e 
applicazione in ambito clinico 

Da Ottobre a Novembre 2014 Corso di formazione Il minore vittima di abuso  

Dott. Foti Claudio, centro Hansel e Gretel, Torino. Organizzato dal Servizio Sociale Integrato Unione 
Val d’Enza, via XXIV Maggio, RE 

Da Gennaio a Febbraio 2014 Corso di formazione Il rapporto con i minori sotto tutela  

Dott.ssa Vettori Daria, organizzato da Società Cooperativa Sociale CREAtiv, via Santi, 2, Quattro 
Castella, Reggio Emilia 

Da Settembre a Dicembre 2013 Percorso di supervisione per operatori del Servizio Sociale  

Unione Val d’Enza, via XXIV Maggio, 47, Bibbiano (RE) 

Novembre 2013 Ciclo di 3 seminari Separazioni giudiziali. Quale sistema per 
promuovere e sostenere nuovi equilibri nelle relazioni sociali 

 

Unione Val d’Enza, via XXIV Maggio, 47, Bibbiano (RE) 

8 Marzo 2013 Seminario La valutazione delle capacità genitoriali  

L’Arcobaleno Servizi, via J. F. Kenndy, 17, Reggio Emilia 

▪ Relatori: Giovanni Camerini, Laura Volpini, Magda Tura, Daniela Scrittore, Marta Rovacchi 

14 Dicembre 2012 Seminario Dalla separazione all’alienazione parentale  

L’Arcobaleno Servizi, via J. F. Kenndy, 17, Reggio Emilia 

▪ Relatori: Tiziana Magro, Giovanni Camerini, Marco Scarpati, S. Rosa 

Da Gennaio a Febbraio 2012 Corso di formazione Il ruolo dell’educatore nell’equipe psicosociale: 
definizione di compiti e limiti 
L’educatore territoriale: quali luoghi e relazioni 

 

Dott.ssa Vettori Daria, organizzato da Società Cooperativa Sociale CREAtiv, via Santi, 2, Quattro 
Castella, Reggio Emilia 

Da Ottobre 2010 a Giugno 2011 Corso di formazione per volontarie  

Associazione interculturale donne insieme contro la violenza O.N.L.U.S. Non da sola, via Spani, 12/a, 
Reggio Emilia 

▪ Che cos’è la violenza di genere, tipologie della violenza di genere, risorse e bisogni della donna 
maltrattata, risorse e punti di forza della donna operatrice e volontaria, metodologia teorica e pratica 
dell’approccio e dell’aiuto alla donna maltrattata, rapporto con la rete e le istituzioni, aspetti specifici 
dell’associazione e modalità organizzative 
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Da Marzo ad Aprile 2011 Ciclo di 3 seminari: Educare all’autostima  

Organizzato da Coopselios (via M.K. Gandhi, 3, Reggio Emilia), in collaborazione con Impresa 
Famiglia (Scuola per Genitori, direttore scientifico Paolo Crepet, via E. Fermi 134, Vicenza), 
Associazione APPER (Associazione per la Professione di Psicologo e Psicoterapeuta) e Comune di 
Reggio Emilia 

▪ Educare all’autostima: 
Come educare i figli all’autostima, relatrice Maria Rita Parsi 
Autostima e amore di sé, relatore Paolo Franchini 
Coltivare l’autostima per migliorare la propria qualità di vita, relatore Paolo Crepet 

Da Gennaio a Dicembre 2009 Master di II livello in Psicopatologia e neuropsicologia forense Livello 8 QEQ 

  Università degli studi di Padova, Facoltà di Psicologia, via Venezia 12/2, Padova 

▪ Direttore Prof. Sartori Giuseppe 

▪ Area giuridica: elementi di diritto penale e civile; elementi di diritto della famiglia; elementi di diritto 
minorile; ruoli processuali e responsabilità del consulente; ambiti extra-giudiziali. Fenomenologia dei 
processi penale, civile e minorile: il reato e i suoi elementi strutturali; il nesso di causalità, la 
criteriologia e le probabilità causali; le definizioni convenzionali del diritto e la psicologia; le regole del 
contraddittorio; i criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia 

▪ Area psicologica: principi generali relativi alla psicodiagnostica; elementi di psicopatologia; elementi 
di neuropsicologia clinica; psicologia della testimonianza; psicologia del trauma e dell'abuso 

▪ Area strumenti: strumenti per l'assessment psicodiagnostico e di personalità; strumenti per la 
valutazione cognitiva; strumenti per l'individuazione della simulazione di patologia 

Dal 20/05/2009 al 22/05/2009 Congresso Internazionale Abusi, falsi abusi e scienze forensi  

Bicocca, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Psicologia, p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1, 
Milano 

▪ Storia dei falsi abusi sessuali collettivi; contagio; suggestionabilità; il ricordo nell’infanzia; validità delle 
tecniche proiettive; abusi e falsi abusi perpetrati dal clero; legislazione in fatto di patria potestà ed 
errori giuridici; pornografia minorile e giurisprudenza in merito; l’incidente probatorio in caso di abusi 
sessuali su minore; l’esame del minore e della sua testimonianza; garanzie europee in favore dei 
minori vittime; tutela del minore in caso di abuso; falsi abusi a sfondo satanico; imputabilità 
nell’abuso di minori; trattamento penitenziario dei condannati per abusi sessuali su minori 

15/11/2008 Workshop Novità in Scienze Forensi  

Patrocinato da Comune e Provincia di Parma, RIS, IABPA e Università degli Studi di Parma, tenutosi 
allo Starhotels du Parc, v.le Piacenza 12/c, Parma 

▪ Interventi in materia di: ricerca di tracce in tossicologia forense; analisi del DNA; la prova scientifica 
nel processo penale; revisione del processo per nuove prove scientifiche; accertamenti tecnico-
scientifici su software di comunicazione; le indagini foniche; uso della BPA; determinazione 
dell’epoca della morte; analisi del figlicidio in italia; tecniche di identificazione delle armi da fuoco; 
banca dati balistica IBIS 

Dal 25/09/2008 al 27/09/20018 I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica  

Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari, p.zza Umberto I, 1, Bari 

11/03/2008 Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo: processi e contesti 
educativi, sociali e clinici 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia, Borgo Carissimi, 10, Parma 

▪ Votazione 108/110 

▪ Tesi dal titolo ‘La valutazione della personalità psicopatica: ricerca per la validazione del PPI-R. 
Analisi del campione dei tossicodipendenti’; relatore Prof. Rovetto Francesco, correlatrice Dott.ssa 
La Marca Sarah 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 
 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Da Marzo a Giugno 2007 Corso di Perfezionamento in Psicologia giuridica: crimini sessuali e 
attività peritali 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia, Borgo Carissimi, 10, Parma 

▪ Direttore Prof. Rovetto Francesco 

▪ Definizione clinica e criminalistica dei crimini sessuali; il colloquio con la vittima di abuso e strumenti 
utili; strumenti per la valutazione della testimonianza e della sua raccolta; crimini intrafamigliari; 
valutazione testistica in materia di crimini sessuali; disfunzioni e disturbi sessuali; le droghe da 
stupro; delitti, sessualità e comunità; lo stalking; crimini sessuali internazionali e turismo sessuale; 
omicidio e crimini sessuali; pedofilia; la possibile criminalizzazione della vittima di abuso; stesura di 
una perizia in tema di abuso 

08/07/2005 Laurea triennale in Psicologia Scienze del comportamento e delle 
relazioni interpersonali e sociali 

Livello 6 QEQ 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Psicologia, Borgo Carissimi, 10, Parma 

▪ Votazione 90/110 

▪ Tesi dal titolo ‘L’anorgasmia femminile’; relatore Prof. Rovetto Francesco, correlatore Dott. Leoni 
Mauro 

Giugno 2002 Diploma di Maturità Scientifica Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Aldo Moro, via XX Settembre, Reggio Emilia  

▪ PNI (Piano Nazionale dell’Informatica) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Buono Molto buono Discreto Discreto Sufficiente 

Spagnolo Ottimo Ottimo Molto buono Buono Sufficiente 

Francese Discreto Sufficiente Sufficiente Sufficiente Scarso 

Catalano Buono Molto buono Scarso Scarso Insufficiente 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Pinnacle, Nero 

▪ Buon utilizzo di strumenti quali posta elettronica, internet, motori di ricerca 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

Pubblicazioni: 

- Guidetti, K. (2008) Violenza sessuale e droghe, in Rovetto, F., Rossi, L., La Marca , S. (2008) 
Psicologia Giuridica: crimini sessuali e attività peritale, Santa Croce 

 

Socia Fondatrice e VicePresidente dell’Associazione di Promozione Sociale  

La Bottega creativa di Amèlie 

Socia dell’Associazione per l’EMDR in Italia 
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Dati personali 
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. 

  


