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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina Perotta  
 

  

 Viale Raffaello, 11, 80027, Frattamaggiore, Napoli 

  3386921801 

 giusyperotta@pec.it 
giusetta.92@hotmail.it  

 

Sesso Donna | Data di nascita 03/11/1992 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Dicembre 2017- giugno 2019 Tirocinio 

SerD Aversa, Via Linguiti 

▪ Assistenza ai colloqui di valutazione, somministrazione test psicologici, partecipazione ad un progetto 
di prevenzione nelle scuole circa le dipendenze. 
    
   Area Sociopsicologica. 
 

Dicembre 2016- gennaio 2018 Tirocinio curriculare 

Casa Circondariale di Forlì, Via della Rocca 

▪ Assistenza ai colloqui con i detenuti, partecipazione alle riunioni di equipe e registrazione di attività. 
 Area Pedagogica 
 

Settembre 2019 Stage  

Associazione Onlus Antigone, via Monti di Pietralata 16, Roma 

▪ Conoscenze sul sistema penitenziario italiano e tutela dei diritti dei detenuti attraverso analisi, 
elaborazione dei dati, report e relazioni. 

 

Febbraio 2020      Unione Nazionale Camere Minorili Multiprofessionali 

 

 

Socio sostenitore Napoli 2 Nord 

 

Gennaio 2020     Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle 

persone, dei minorenni e della famiglia 

 

Socio Sostenitore 

 

Gennaio 2019-Marzo 2020      Master II Livello Criminologia Applicata e Psicologia Forense 

 

 

Libera Università Maria Ss. Assunta L.U.M.S.A. 

▪ Fondamenti di psicologia forense e criminologia con particolare riferimento all’integrazione tra le 

mailto:giusyperotta@pec.it


   Curriculum Vitae  Giuseppina Perotta 

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

         

 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

competenze specifiche delle diverse professionalità coinvolte in ambito giudiziario, investigativo, 

carcerario e della sicurezza pubblica e privata; Fondamenti di psicologia e psicopatologia forense; 

Organizzazione e funzionamento del sistema giudiziario e attività del Perito e del Consulente tecnico 

di ufficio e di parte; Criminologia e Profili criminologici. Vittimologia. Scena del crimine. Colloquio 

criminologico. La perizia in criminologia: imputabilità e pericolosità sociale. Serial killer, Mass Murder, 

terrorismo suicida. Criminalità organizzata e sequestro di persona. Sex Addiction e crimini sessuali, 

femminicidio, cybercrime; Valutazione del danno psichico alla persona in ambito penale e civile; Il 

minore e la famiglia. Elementi di diritto di famiglia. Elementi di psicologia e psicopatologia del minore. 

 

29/30 Ottobre 2016 

 

Corso Internazionale Psicologia Criminale 

Corso Internazionale in Psicologia Criminale (Docenti: James Harris, Roberta Bruzzone, Leliana 

Valentina Parvalescu, Pierre Guez, Flavia Merlan Guez, Claudio Ballicu, Igor Vitale organizzato da 

International Istitute of Applied Psychology and Human Sciences a.c. in cooperazione con BELAC 

Academy (Bucarest), Zivac Group (Bucarest) e Igor Vitale. 

Settembre 2015-Luglio 2017     Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l’investigazione 

e la sicurezza 

 

 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Forlì, Facoltà di scienze sociali 

▪ Criminologia, politiche della sicurezza, psicologia sociale e della devianza, teoria dei processi di 

vittimizzazione, sociologia e politica dei mercati illegali, diritti in internet ed illeciti informatici. 

Settembre 2012- Settembre 2015  Laurea Triennale in scienze e tecniche psicologiche  

Seconda Università degli studi di Napoli, Caserta.  

▪ Psicologia generale, sociale, dinamica, personalità, clinica, sviluppo, fisiologica e neurologica, 

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni, pedagogia, pedagogia del ciclo di vita, analisi dei dati, 

psicometria, antropologia. 

 

 

Settembre 2006- Giugno 2011 Diploma Classico  

Liceo Classico Francesco Durante, Frattamaggiore, Napoli. 

 

   

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  



   Curriculum Vitae  Giuseppina Perotta  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
 

 

 

 

Competenze comunicative Buone capacità di orientamento, attitudine a lavorare per obiettivi, pragmatismo, flessibilità, spirito di 
iniziativa, problem solving, spiccato senso del dovere ed entusiasmo. Possiedo buone competenze 
comunicative acquisite durante la mia esperienza presso la C.c. di Forlì, contesto multiculturale in cui 
la comunicazione è stata importante permettendomi di lavorare in squadra permettendomi di 
sviluppare capacità di ascolto e lavorando sul dialogo. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Doti di autonomia, organizzazione del lavoro, capacità di priorizzazione, gestione del tempo e del 
coordinamento del lavoro e di progetti, acquisite durante il tirocinio. Capacità di lavorare in situazioni di 
stress legate soprattutto alle scadenze lavorative, stabilisco le priorità e proseguo con forza, 
determinazione e persistenza, ciò emerge nei lavori di gruppo in cui bisogna prendere decisioni in 
momenti di instabilità. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Intermedio Utente Base Utente Intermedio 

  

  

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.  
Gestione file immagine, formato pdf e conoscenza di programmi di posta elettronica. 
Conoscenza software SPSS. 

Patente di guida B 

 

B 

 Tesi di Laurea: 

▪ “Sindrome disesecutiva: deficit del comportamento umano indotti dalla lesione della corteccia 
prefrontale” (2015) 

▪ “Immigrazione e vita detentiva nei confronti degli stranieri in carcere” (2017) 

▪ “La pena di morte vita”. Un’intervista a Carmelo Musumeci. (2020) 

 
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”. 


