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O B I E T T I V I  
L’obiettivo principale è conseguire una formazione il più completa 
possibile in criminologia e in psicologia giuridica mediante la 
frequentazione di Corsi di Alta formazione e specializzazione e 
master. Iscrizione al II anno specialistico del corso di laurea in 
psicologia clinica presso l’Università Unicusano di Roma. 
La scrivente possiede ottime capacità relazionali e di gestione di un 
gruppo di lavoro con propensione all’insegnamento e alla 
divulgazione delle conoscenze acquisite. 

I S T R U Z I O N E  
Luglio 1993 – Diploma liceo classico presso il Liceo Ginnasio Statale 
Alessandro Manzoni di Milano 
3 Aprile 2001 – Laurea in legge con tesi dal titolo “La chiamata di correo 
nell’interpretazione giurisprudenziale e alla luce del nuovo articolo 111 della 
Costituzione. Cenni di diritto comparato” presso l’Università degli Studi 
di Milano (Relatore: Chiar.mo Prof. Oreste Dominioni. Correlatore 
Dott. Luca D’Auria) 
26 Novembre 2007 – Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
della professione forense presso la Corte di Appello di Milano 
9 Maggio 2010 – partecipazione all’evento formativo: “Psicologia 
investigativa, la scena del crimine e il criminal profiling” promosso dalla 
Fondazione Gulotta di Milano. 
09-16 Novembre 2010 – partecipazione all’evento formativo 
“Individuare il colpevole e scagionare l’innocente: le sfide della psicologia 
investigativa” promosso dalla Fondazione Gulotta di Milano. 
28 Novembre 2010 – partecipazione all’evento formativo “Distinguere 
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tra sincerità e menzogna: applicazioni pratiche, possibilità e limiti dei nuovi 
strumenti scientifici nel contesto investigativo, forense e peritale” 
promosso dalla Fondazione Gulotta di Milano. 
2 Aprile 2011 – partecipazione all’evento formativo “La ricostruzione 
dei fatti a fini  processuali: contributi della scienza moderna” promosso 
dalla Fondazione Gulotta di Milano. 
06-09 Giugno 2011 – partecipazione al convegno “La prova nel processo 
penale:  scienziati e giuristi verso una giustizia migliore” promosso dalla 
Fondazione Gulotta di Milano, dall’ordine degli Avvocati di 
Camerino e dalla Facoltà di legge dell’Università di Camerino. 
26.10-15.12.2012 – partecipazione al convegno “Le regole della cross 
examination: un’arte scientifica” 
22.09.2012 –conseguimento del master di II livello in criminologia 
presso l’Università privata Genuensis in Roma con tesi dal titolo 
“Donne serial  killer: un  mondo a parte. Erzsébet Bàthory, angelo o 
demone?” 
27.13.2013 -Partecipazione al corso formativo sulla mediazione 
29.12.2013 –Partecipazione al corso “Processo penale e scienza” 
31.12.2013 –Partecipazione all’evento formativo “Profili istituzionali ed 
organizzativi del diritto alla tutela della salute” 
28.03.2014: -partecipazione al convegno “La mediazione civile come 
alternativa al processo”. 
09-24.06.2014 –formatore presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di 
Ivrea per il corso formazione apprendisti modulo "Legislazione del 
lavoro: i diritti e i doveri dei lavoratori e delle imprese", "Elementi 
fondamentali delle organizzazioni aziendali" "Concetti fondamentali di un 
sistema di qualità". 
14.03.2014 –partecipazione al convegno “La mediazione e l’arbitrato per 
la gestione efficace e costruttiva del conflitto. Il ruolo dell’avvocato nella 
nuova mediazione”. 
12.06.2014: Relatore al Convegno sulla mediazione civile tenutosi 
presso il Club Ronchi Verdi di Torino. 
10.12.2014: Relatore al Convegno Psicologia giuridica minorile, dalla 
violenza intra familiare al femminicidio. Titolo intervento: “Lo 
stalking: aspetti di diritto e criminologia” 
21 Giugno 2014: conseguimento Master di II livello in “Femminicidio 
Stalking e Violenza Domestica” presso l’Università privata Genuensis 
in Roma con tesi dal titolo “Psicogenesi di un predatore” 
13 Dicembre 2014: conseguimento partecipazione modulo 
specialistico “Antipedofilia” del master di II livello in criminologia 



Avv. Valeria Giacometti 
 

 

Pag. 3 

organizzato dall’Università privata Genuensis in Roma con tesi dal 
titolo “L’ultimo tabù – La pedofilia rosa” 
05-06—12.09.2014: Partecipazione al corso di aggiornamento di 15 ore 
per avvocati mediatori promosso dalla Camera di mediazione 
Nazionale  Sede di Torino 
Gennaio 2015-Maggio2015: Direttore scientifico e docenza nel Corso 
di alta formazione in psicologia giuridica minorile “I minori e il 
femminicidio. Aspetti giurisdizionali, psicologici e criminologici” 
28-29.03.2015/09.05.2015: Lezioni in qualità di Direttore scientifico e 
docenza nel Corso di alta formazione in psicologia giuridica minorile 
“I minori e il femminicidio. Aspetti giurisdizionali, psicologici e 
criminologici” nelle seguenti materie: 
- Femminicidio: una “nuova” figura di reato, da fenomeno 

mediatico a legge. 
- Lo stalking parte I: - chi è lo stalker 
                                      - le motivazioni alla base dello stalking 
- Lo stalking parte II: analisi dell’art. 612bis c.p.: elemento soggettivo, 

elemento oggettivo e bene tutelato; 
- Lo stalking parte III: affrontare il reato di stalking, aspetti 

procedurali dall’ammonimento al processo penale; 
- Sexual offender: Aspetti giuridico-legali 
11-13.12.2015: Partecipazione  al Corso di Formazione in 

Criminologia esoterica (UNISED) 
2014-2015: collaborazione con il portale www.giuristiediritto.it 
Novembre 2014 (in corso): iscrizione alla Camera di Commercio di 
Verona quale esperto in tecniche di prevenzione del Crimine (n. 542) 
Giugno 2015 (in corso): membro Accademia Italia di Scienze Forensi 
sezione Scienze Investigative 
Dicembre 2015 (in corso): Iscritta in qualità di criminologa 
professionista all’ANCRIM 
Gennaio-Ottobre 2016: partecipazione al Corso di alta formazione in 
Psicologia Giuridica promossa dalla Fondazione Gulotta 
Gennaio 2016- Luglio 2017: redattrice e saggista per la rivista Ratio 
Legis (Primiceri editore) 
Luglio 2017- Dicembre 2018: direttore della Rivista Ratio Legis 
(Primiceri Editore) 
Maggio 2017 (in corso): legale interno della Cooperativa Mirafiori di 
Torino 
Gennaio 2015 (in corso): legale e collaboratore esterno della Casa 
delle Donne di Ivrea 
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Dicembre 2016 (in corso): iscrizione al corso di laurea in psicologia 
clinica presso Unicusano di Roma 
Settembre 2018: partecipazione al corso professionalizzante contro la 
violenza sulle donne organizzato dalla Regione Lombardia e 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano (quarta edizione) 

P U B B L I C A Z I O N I  

L I B R I  

“Donne serial killer: un mondo a parte” (Primiceri Editore) 
“Stalking – Il lato oscuro delle relazioni interpersonali” (Primiceri 
Editore) 
“Il volto oscuro dell'amore. La violenza sulle donne e il femminicidio” 
(2019 Lux-Co Editions) 
A R T I C O L I  
“Psicogenesi di un predatore” 
“L’ultimo tabù – La pedofilia rosa” 
“Lo stalking … al contrario” 
“Monster – Aileen Wuornos” 
“Diventare avvocato” 
“Il killer ha il camice bianco” 
“Ad ogni criminale la sua vittima” 
Schema di atto “Memoria difensiva ex art. 90 c.p.p. e contestuale istanza 
di aggravamento di misure cautelare ex artt. 2674., comma I, lett. c), 384 
e 384bis c.p.p.” (n. 1/2016, Ratio Legis Primiceri Editore) 
“Si configura il reato di stalking se si pubblicano su Facebook immagini 
‘hard’ dopo la conclusione della relazione (nota a sentenza Corte 
d’Appello di Napoli n. 4894/2015)” (n. 2/2016, Ratio Legis Primiceri 
Editore) 
“L’abogado non è un avvocato” (n. 3/2016, Ratio Legis, Primiceri 
Editore) 
“Rubare per fame è reato?” (n.3/2016, Ratio Legis, Primiceri Editore) 

E S P E R I E N Z E  P R O F E S S I O N A L I  
Luglio 2001-Aprile 2006- pratica forense presso lo Studio legale Avv. 
Massimo Zorzoli Volpi di Milano 
Settembre 2006-Luglio 2007 – pratica professionale forense presso lo 
Studio dell’Avv. Pio Coda di Ivrea 
Titolare di Studio legale in proprio dal Novembre 2008 
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C O M P E T E N Z E  
Settore penale: iscritta alle liste dei difensori d’ufficio e dei difensori 
ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
Settore civile: contrattualistica, recupero crediti, cause civili. 
Iscritta all’Organismo di mediazione forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Ivrea. 
Iscritta nelle liste dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello 
Stato in ambito civile, tributario e volontaria giurisdizione 
Formatore presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di Ivrea 
Iscritta al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio di 
Verona come Esperta in sistemi di prevenzione del crimine 
Iscritta come socio ordinario all’Accademia di Scienza forensi 
(www.acisf.it) 
Iscritta in qualità di criminologa professionista all’ANCRIM con il 
numero 000472/2016/PRO 
Direttore e membro del comitato di redazione della rivista Ratio Legis 
(Primiceri Editore) 
Membro della Commissione penale presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ivrea 
Membro della Camera penale Vittorio Chiusano 
Iscritta alle liste regionali del Piemonte e della Lombardia degli 
avvocati specializzati al patrocinio a spese dello stato per le donne 
vittime di violenza 
Madrelingua italiana 
Altra lingua: Inglese 
Capacità e competenze informatiche: Ottima conoscenza del 
pacchetto Office e OS Microsoft, navigazione internet 
 

 


