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Formazione accademica 

2011 – 2015 Laurea in Sociologia 
Indirizzo criminologico 

            Università del Salento 

        Tesi di laurea in Sociologia generale, dal titolo “Alfred 
Schütz, il linguaggio e la costruzione della realtà”. 
Formazione interdisciplinare incentrata sugli studi 
della devianza e dei processi di marginalità sociale. 
Analisi degli aspetti giuridici e psicologici del crimine.   

2015 - 2018 Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche 
            Alma Mater Studiorum di Bologna 

        Acquisizione degli strumenti teorici ed applicativi per 
operare nell'ambito criminologico, di tecniche 
investigative aggiornate e di adeguate competenze 
nelle metodiche riguardanti la prevenzione della 
criminalità. Esperto nell’analisi dei processi di 
vittimizzazione e dei relativi contesti sociali e 
relazionali entro i quali considerare una pluralità di 
fattori socio-ambientali. Consolidata conoscenza dei 
dati normativi in ambito penale e civile, nonchè dei 
metodi e delle tecniche di rilevazione utilizzati nelle 
victim survey. Analisi delle tecniche investigative 
applicate, associate all’osservazione empirica. 
Rilevazione, valutazione e interpretazione dei dati 
alla luce delle scienze psichiche e comportamentali, 
ricavati dallo studio dei fenomeni criminali e della 
reazione sociale ad essi.  
Tesi di laurea in Sociologia e Politica dei Mercati 
Illegali, dal titolo “Immigrazione minorile: il volto dei 
bambini invisibili”. 

2019-[2020] Master di II Livello in Criminologia Applicata e 
Psicologia Forense. 
LUMSA Master School 
Attualmente in fase di completamento 

Valutazione degli elementi psicologici e 
psicopatologici rilevanti in ambito legale. Analisi di 
psicologia e psicopatologia forense.  Valutazione del 
danno psichico. Svolgimento dell’accertamento 
peritale. 

 

                                                                                            Informazioni personali 

Data di nascita: 14.05.1990 
Indirizzo di residenza: Via Taranto, 135/c – Lecce 
Indirizzo di domicilio: Viale 4 novembre, 31 - Ferrara  
Cellulare: 327.3670368 
Email: federicadelmi@icloud.com 
 

 

 

 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 

Analisi della personalità e relativa indagine. I disturbi 
di personalità e i disturbi di natura psichica (DSM-V). 
Adozioni nazionali e internazionali: valutazione 
dell’idoneità. Affidamento dei minori. Violenza 
intrafamiliare. Bullismo e cyberbullismo. Profili 
criminologici. Vittimologia. Colloquio criminologico. La 
perizia inerente l’imputabilità e pericolosità sociale. 
Sex Addiction e crimini sessuali. Femminicidio. 
Cybercrime. Le consulenze tecniche interdisciplinari 
nella valutazione del danno. I quesiti e la stesura della 
relazione peritale in ambito penale e civile. 
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