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INFORMAZIONI PERSONALI Maria  Rosaria Cesarano 
[ 

   Via Fratelli Cairoli n. 50, Lecco (LC) 

 02 59902066     393 9006039 

 avv.maracesarano@gmail.com 

 

Sesso  F  | Data di nascita  24/11/1964 | Nazionalità ITALIANA 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 

 
 

     

Da febbraio 2022 Esperto  criminologa ex art.80 o.p. Casa Circondariale di Cremona  
 
 
 

  

Da gennaio 2022 Volontaria presso CIPM Milano  
 
 

 

Da marzo 2021 ad ora  

 

 

 

 

 

                        

Esperto ex art. 80 O.P. 

Casa Circondariale di Sondrio  

Partecipe al progetto per psicologi ed esperti presso istituti penitenziari per  il trattamento intensificato 
cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reato contro le donne e per la prevenzione delle 
recidive 

Occupatami personalmente corrente mese della stesura del progetto per uomini maltrattanti 

 
 

  
                     Dal 2018 ad ora  Docente di Criminologia  

APL (associazione psicologi Lombardia ) 

Devianze nella sfera affettiva  

Stalking, violenza di genere , violenza sessuale, revenge porn 

 
 

Dicembre  2020   

 Relatrice COA Milano 

▪ Relatrice per conto del Consiglio dell’Ordine di Milano, in collaborazione con il PRAP Lombardia -  
Milano nel  Corso di Aggiornamento Giuridico - Diritto Minorile (penale) destinato al personale 
penitenziario operante sul territorio regionale  Corso tenuto da remoto tramite TEAMS. 

 

Gennaio 2019  

Criminologa presso Casa Circondariale di San Vittore 

▪ Responsabile scientifico in qualità di criminologa del progetto presso casa circondariale di San Vittore 
avente ad oggetto l’approfondimento della condizione della donna in carcere, emozioni, disturbi 
psicofisici, aggressività ed affettività ( relativo approfondimento su come fornire supporto alla loro 
condizione dell’essere donna in carcere e del loro benessere psicofisico) ...non completato ad ora  per 
ora causa COVID-19. 
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2018 al 2019      Per UPLI  UPLI (unione polizia locale Italiana)          

 

▪ Formatore in  criminologia e scena del crimine presso l'associazione UPLI 

 
 
 

 2018  

Relatrice COA Milano 

▪ Relatrice nel convegno organizzato dal Consiglio Dell ‘Ordine di Milano in materia di violenza di 
genere , violenza femminile e in particolare sulla violenza psicologica. 

 

Ottobre 2017  

Relatrice S.I.C. 

▪ Carriere Criminali nei reati sessuali 

 
 

 2017 Relatrice 

Convegni di Brescia, Firenze e Roma 

STALKING, ATTRAZIONE ,OSSESSIONE  

 

 2017 Consulente 

Telefono Azzurro Milano 

▪ Collaborazione con il Telefono Azzurro circa le relazioni endo famigliari ed il fenomeno del bullismo 
oltre alle forme possibili di prevenzioni da adottare negli ambiti dove l ‘adolescente sviluppa la propria 
personalità 

 
 

 2014- 2017 Volontaria Carcere di Bollate 
 

▪ Trattamento rieducativo dei sex offender 

▪ Agiti Abusanti 

▪ Riduzione del rischio di recidiva 

 
 

Ottobre 2015  

Relatrice COA Napoli 

▪ Relatrice al convegno "La detenzione allo specchio" patrocinato dall'Associazione AIHELPIU, l'Ordine 
degli Psicologi della Campania e l'Ordine degli Avvocati di Napoli  

 
 

 2015  
Relatrice S.I.C. 

▪ Presentazione e discussione al congresso nazionale di criminologia italiana (S.I.C.) del seguente 
lavoro: "Il femminicidio: criminodinamica e criminogenesi" con il contributo del genetista, dott. Giorgio 
Portera in Milano         
 

 
 

 Febbraio 2015  
Consulente Ospedale di Lecco 

▪  Consulente / tirocinante presso il dott. Giuseppe Giunta (Primario reparto psichiatria dell’Ospedale di 
Lecco nonché criminologo forense), alla stesura valutazioni e di perizie concernenti  l'incapacità di 
intendere e di volere e la pericolosità sociale dell’imputato 
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2014  
Relatrice S.I.C. 

▪  Partecipazione congresso S.I.C., con la presentazione e discussione del seguente lavoro: "Lo 
stalking: problemi definitori e possibile sinergia tra diritto e psicopatologia" 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

                Aprile 2021-aprile 2022 

 

2013 - 2015 

Master in diritto penitenziario e Criminologia Università di Reggio Calabria . 
 
 
Master II livello in Scienze Criminologiche Forensi _ 
Università La Sapienza di Roma 

 

 

▪ Master di II livello in Scienze Criminologiche Forensi presso l'Università La Sapienza di Roma, con 
particolare approfondimento sulla sentenza a Sezioni Unite n. 916372005 c.d. Sentenza Raso 
(Relatore Prof. D. Mastronardi). Votazione finale 110/110 e pubblicazione (attualmente in corso). 
(Direttore Prof. Vincenzo Mastronardi): tesi sulla Premeditazione e imputabilità ; delirio o 
convincimento tenace. 

   

 

▪ Master di Alta specializzazione in psicologia giuridica Torino (Prof. avvocato Guglielmo Gulotta) 
 

2010 - 2011   

▪ Corso di alta specializzazione in psicologia nel processo penale (organizzato dalla Fondazione 
Guglielmo Gulotta) 

 

2007- 2009 Masteri II livello- Università Vita  Salute San Raffaele di Milano  

 

▪ Master in Psicologie e Psicopatologie Forense c/o Università Vita  Salute San Raffaele di Milano: titolo 
tesi di laurea "Donne assassine, in particolare il caso dell'infermiera Sonia Caleffi" votazione 100/110 
(relatore Prof. Guido Travaini).  

 

2000 Corso difensori d'ufficio- COA Milano  

 

▪ Corso difese d'ufficio per i minori e relativa iscrizione nelle liste presso il Tribunale per i Minorenni che 
presso il Tribunale nelle liste relative alle cause di adozione di minori 

 

1994 Laurea in Giurisprudenza- Università Federico II di Napoli 100/110  

 

▪ Conseguimento della Laurea presso l'Università Federico II di Napoli, con tesi in discipline penalistiche            
 

1983 Diploma- Liceo Scientifico di Roma 60/60  

 

▪ Conseguimento maturità scientifica presso Liceo Scientifico di Roma 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 
 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Altre competenze        
 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Spiccata capacità di osservazione comportamentale della personalità del detenuto,  sotto il profilo 
criminologico, in particolare nei sex offender e sul loro recupero terapeutico al fine di evitare la 
reiterare la condotta deviante recidivante. 
             

 

ALLEGATI   

 

  
 

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”e successive modifiche e succ. int. e mod. 

 

 

 
 

  
 

Milano, 01.03.2022 

 
Criminologa e Avvocato Maria Rosaria Cesarano 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

