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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal dicembre del 2017 ad oggi
Dirigente Psicologo– Area Psicologia - Disciplina Psicoterapia, presso ASL Roma 5, Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche – P.O. “SS. Gonfalone” SPDC di Monterotondo.
Dal 2002 al 2014, con continuità di esercizio di ruolo e funzione
Vincitore dell’avviso pubblico per titoli e colloquio del Consiglio Superiore della Magistratura per incarico
di Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, in servizio effettivo fino al 26/03/2014
come da calendario giudiziario, udienze del Ruolo Penale.
Nel corso di tutto il mandato ha lavorato sia in ambito penale che civile. In quello penale ha svolto le sue
funzioni nel Collegio penale del Dibattimento, del GUP e come magistrato supplente per il Tribunale del
Riesame.
Dal 2007 ha fatto parte del collegio dell’Udienza Civile.
In ambito civile assegnato al III Collegio, membro della Camere di Consiglio, ha svolto attività istruttoria
principalmente nei procedimenti di limitazione, sospensione ed ablazione della potestà genitoriale, e nei
processi per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda i procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale, è stato membro del “Collegio
abbinamento”, dove ha lavorato alla ricerca, valutazione, selezione delle coppie adottive.
Dal 2001 è iscritto all’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia.
Dal 2011 al 2013
Ha lavorato con la qualifica di Psicologo-Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico con il Consiglio Regionale del
Lazio, presso il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con l’incarico istitutzionale di:
. attività di supporto con le relazioni riguardanti il Tribunale per i Minorenni di Roma e la
tipologia dei casi portati a conoscenza dell’Ufficio del Garante
. sostegno e organizzazione degli eventi organizzati dall’Ufficio del Garante con la Presidenza
del Consiglio Regionale.
Ha collaborato alla pubblicazione del Report annuale sulle condizioni dei minorenni presenti nelle strutture
residenziali del Lazio. Ha svolto attività di studio e di ricerca per i progetti a favore dell’infanzia realizzati
dal Garante.
E’ stato il coordinatore del Servizio “Segnalazioni e prima accoglienza”: ha curato il rapporto con l’utenza;
realizzato l’intervento di informazione, di orientamento e consulenza ed eventualmente di invio al servizio
competente.
Ha partecipato attivamente al progetto di tutela del minorenne in rete con i servizi del territorio e
specialistici della Regione Lazio, le case famiglie e l’Autorità giudiziaria competente.
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Dal 2015 ad oggi
Ha ripreso l’attività di Consulente tecnico presso diversi Uffici Giudiziari, Corte di Appello di Roma e
Perugia, nei procedimenti civili di separazione e divorzio; valutazione della responsabilità genitoriale e
accertamento dello stato di abbandono.
Nel 2013
E’ stato nominato dalla Direzione dei Servizi Socio-Sanitari della ASL di Frosinone “Coordinatore
dell’unità di crisi–azione C”, progetto A.S.T.R.I.D. Dipartimento delle Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Progetto pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di
genere e stalking.
Dal 1998 ad oggi
Svolge l’attività clinica come libero professionista, psicologo-psicoterapeuta, esperto in psicologia giuridica,
presso lo studio sito in via Baldo degli Ubaldi n. 22 Roma. Prende in carico adulti, coppie ed adolescenti. Si
occupa dei disturbi di personalità; dell’area nevrotica; consulenza ed assistenza psicogiuridica nei casi di
separazione e conflittualità genitoriale; violenza e maltrattamento in famiglia; sostegno alla genitorialità
fragile; valutazione specialistica clinica nei casi di mobbing e riconoscimento del danno; somministrazione
scoring e interpretazione dei test neuropsicologici, di livello e di personalità.
Nel 2012/2013
Ha lavorato con la qualifica professionale di Psicologo-Psicoterapeuta, Psicologo Giuridico, con il
Consorzio Intercomunale AIPES di Sora, Ente Capofila dei 27 Comuni del Distretto FR/C costituito
per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito
territoriale dello stesso distretto. Con i seguenti incarichi istituzionali:
. formazione per i dipendenti sul tema dell’Infanzia e dei rapporti con il Tribunale per i
Minorenni di Roma
. organizzazione, progettazione e docente corso formazione per assistenti sociali dei Comuni,
operatori socio-sanitari, insegnanti sulle tematiche di tutela dell’infanzia
. supervisione clinica e case manager sui casi presi in carico dalle assistenti sociali
. esperto progetto su “audizioni protette”.
Dal 2010 al 2014
E’ stato Vicepresidente dell’associazione “Arivivis”
La onlus si occupava della promozione della salute e del benessere in età evolutiva.
Dal 2010 ha realizzato una collaborazione con l’U.N.P. (Unione Nazionale Pediatri) progettando incontri di
formazione sul tema dell’abuso all’infanzia per i medici pediatri; consulenza e presa in carico nei casi di
sospetto abuso.
Dal 2006 al 2011
Ha lavorato come Psicologo in qualità di supervisore clinico dell’equipe degli operatori della casa famiglia
“Il Tetto” di Roma, che ospita minori preadolescenti ed adolescenti. Ha lavorato con gli operatori sia sui
casi clinici (teoria, metodologia, strumenti e prassi operative), sia sulle dinamiche che si attivavano nel
gruppo di lavoro.
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Dal 2002 al 2008
Ha lavorato come psicologo-psicoterapeuta presso la casa famiglia “Divino Amore” di Roma, che ospitava
minori di età compresa da sei a tredici anni di età.
Dal 2001 al 2004
Ha lavorato come consulente tecnico presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, come ausiliario
del Pubblico Ministero, nei casi di presunto abuso e-o maltrattamento sui minori.
Dal 1998 al 2002
Ha lavorato come psicologo-psicoterapeuta volontario presso il Centro di Salute Mentale “Val Cannuta”
della ASL ex RM E.
Negli anni 2001 e 2002
Ha lavorato come psicologo-psicoterapeuta presso la cooperativa sociale “Ora d’Aria” di Roma,
occupandosi del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti ed ex detenuti.
Nel 2002
Ha lavorato come consulente psicologo-psicoterapeuta presso l’E.N.A.M., Ente nazionale assistenza
magistrale, svolgendo attività di consulenza e di psicoterapia individuale.
Nel 2002
Ha lavorato come psicologo del Centro di Salute Mentale “Val Cannuta”, ASL RM E ad un progetto di
ricerca finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità, sul fenomeno del “Drop-out” nei servizi di salute mentale
della ASL RME.
Dal 1996 al 2006
E’ stato allievo e collaboratore del Prof. Gaetano De Leo presso la Cattedra di Psicologia Giuridica, Facoltà
di Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Gli interessi teorici e applicativi in collaborazione con
la Cattedra si sono sviluppati nel campo della psicologia giuridica e della psicologia clinica, con attività
relative alla ricerca, alla formazione, all’intervento e alla prevenzione in ambito organizzativo e giudiziario,
nei settori del disagio mentale, della devianza, dell’abuso all’infanzia e della tutela dei minori.
Dal 1997 al 2002
Ha lavorato come psicologo presso la scuola primaria “N. S. del Suffragio” di Roma. Nello specifico ha
seguito dal punto di vista didattico, comportamentale ed educativo un minore con diagnosi “disturbo
generalizzato dello sviluppo”, curando la dimensione psicologica e riabilitativa in rete con la famiglia, la
scuola e gli operatori dei servizi specialistici del territorio.
Dal 1992 al 1993
Ha prestato servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia. Ha preso parte
attivamente alle attività di osservazione e sorveglianza della popolazione ricoverata, inoltre ha svolto le
attività di riabilitazione (area verde, cultura e sport).
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INCARICHI DI DOCENZA

Docente incaricato nel 2017 presso il percorso formativo “Protection Network: rete territoriale permanente
per la legalità e una cittadinanza responsabile: contrasto alla violenza di genere”, promosso ASL RM 6 –
Comune Albano Laziale.
Docente incaricato nel 2017 presso il percorso formativo “Protection Network: protocollo per l’adozione di
interventi coordinati di protezione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia”, promosso
ASL RM 6 – Comune Albano Laziale.
Docente incaricato nel 2017 dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio per il “Corso di
formazione per i tutori volontari per i minori stranieri accompagnati”.
Docente incaricato nel 2015 presso Corso di aggiornamento professionale per medici pediatri promosso dal
S.I.S.Pe (Sindacato Italiano Specialisti Pediatri), modulo “Child Abuse”.
Docente incaricato negli anni accademici dal 2010-2011 fino a 2017 del Master Universitario
“Management per il coordinamento nell’area infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnico sanitaria”
dell’Università La Sapienza di Roma. Insegnamento M/PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
stress, mobbing e burn out.
Docente incaricato negli anni accademici 2010-2011; 2011-2012 dell’insegnamento di Psicologia Giuridica
nel Corso superiore di specializzazione universitario in “Diritto e tutela del minore. Profili giuridico psicologici”, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma, Institutum Utriusque Iuris.
Membro del Comitato Scientifico e Coordinatore della didattica nel Corso superiore di specializzazione
universitario in “Diritto e tutela del minore. Profili giuridico - psicologici”, presso la Pontificia Università
Lateranense in Roma, Institutum Utriusque Iuris.
Docente incaricato nel 2013 presso il Progetto denominato A.S.T.R.I.D. promosso dalla ASL di Frosinone,
modulo “Child abuse and neglect”.
Docente incaricato nel 2012 presso il corso di formazione “Impatto della spending review sulle politiche
sociali”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio – consorzio AIPES,
modulo “La Tutela dei minorenni”.
Docente incaricato nel 2012 presso il primo corso di formazione per la Polizia Penitenziaria “Specialista nel
trattamento dei detenuti minorenni”, Istituto Centrale di Formazione di Roma del Dipartimento della
Giustizia Minorile.
Docente incaricato nell’anno accademico 2011-2012 del Corso di Perfezionamento Universitario in “I
maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in carico”, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Dipartimento di scienze pediatriche, medico-chirurgiche e
neuroscienze dello sviluppo.
Docente incaricato negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 del Corso Universitario “Laboratorio sui
conflitti in ambito giudiziario” presso la cattedra di Psicologia Giuridica della Facoltà di Psicologia
dell’Università La Sapienza di Roma.
Docente incaricato nell’anno accademico 2011 del corso “Diritto di famiglia, minorile e delle persone”
presso la Scuola di alta formazione dell’AIAF (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i
minori).
Docente incaricato negli anni accademici dal 2007 al 2017 dei corsi di Alta Formazione post-universitaria
organizzati dal CISPeF sede di Frosinone e Bari, presso la Scuola Italiana per Consulenti Familiari.
Docente incaricato negli anni accademici 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 e 2011 del Master Universitario
in “Diritto del Minore”, “Centro interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela della persona del
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minore”. dell’Università La Sapienza di Roma.
Docente incaricato dall’anno accademico 2003 al 2012 del Master di formazione biennale in “Psicologia
Giuridica”, presso l’ “Istituto per lo Studio delle Psicoterapie” di Roma.
Docente incaricato dall’anno accademico 2003 al 2007 presso la Scuola di Specializzazione in
“Psicoterapie brevi ad approccio strategico” di Roma, riconosciuta ai sensi dell’art.3 legge n. 56 del 18
febbraio 1989. (conduzione di gruppi di psicoterapia; lezioni frontali agli specializzandi; psicoterapia
individuale).
Nell’anno 2004 nominato Psicoterapeuta Didatta e Supervisore della Scuola di Specializzazione in
“Psicoterapie brevi ad approccio strategico”, I.S.P. di Roma, come da lettera del 02/04/2004.
PUBBLICAZIONI

Volumi
Ianniello R., Mari L. (2007) “Minori, Famiglie, Tribunale. Verifiche, sostegni e i
interventi sulle famiglie in difficoltà nell’attività del Tribunale per i minorenni”. Giuffrè editore
Contributi a volumi
Mari L. (2004) “Il Tribunale per i minorenni in ambito penale”, in Argomenti di psicologia giuridica, a
cura di F. Petruccelli, I. Petruccelli. F. Angeli
Mari L. (2004) “Il tribunale per i minorenni in ambito civile”, in Argomenti di psicologia giuridica, a cura
di F. Petruccelli, I. Petruccelli. F. Angeli
Mari L. (2007) “La genitorialità a rischio” in Introduzione alla psicologia giuridica, a cura di F. Petruccelli,
I. Petruccelli. F. Angeli.
RELAZIONI A CONVEGNI

Relatore al 74° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria. Ha preso parte alla tavola rotonda su
“Emergenze neuropsichiatriche in età evolutiva”. (Roma, 14.6.2018).
Relatore al III convegno nazionale della Società Italiana di Pediatria Ospedaliera, relazione dal titolo
“L’Adolescenza oggi. Profili psicologici”. (Capri 28.4.2016).
Relatore al convegno “I ragazzi del 3000. Il protagonismo dei ragazzi di oggi e domani”, organizzato
dall’Azione Cattolica dei Ragazzi (Valfurva 30-7-2014).
Relatore al convegno “ L’integrazione dell’intervento tra Servizi Sociali e Autorità giudiziaria”, organizzato
dal Distretto Socio-Sanitario F2 – Comune di Cerveteri-Ladispoli (5-6-2014).
Relatore al convegno “L’affidamento familiare: una realtà da riscoprire”, organizzato da Assessorato ai
servizi sociali del Municipio 18°- Roma Capitale (Roma 2012).
Relatore al 2° congresso nazionale U.N.P. “Il pediatra e le nuove emergenze” organizzato dall’Unione
Nazionale Pediatri. (Roma, 15-16/04/2011).
Relatore al corso di formazione: ”Diritto e tutela dei minori”, organizzato dall’Associazione Forense Emilio
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Conte (Roma 27-10-2010).
Relatore al convegno “La responsabilità dell’avvocato nella tutela del non abbiente: l’aiuto parziale quale
tutela per le nuove categorie disagiate”, organizzato dall’A.N.V.A.G. (Roma, 30-6-2010).
Relatore al 1° congresso nazionale del U.N.P. “Dal neonato all’adolescente una sfida continua per il
pediatra”, organizzato dall’Unione Nazionale Pediatri. (Roma, 9-10/10/2009).
Relatore al convegno “Disagio giovanile. Analisi e proposte per comunicare, formare e prevenire”,
organizzato dal comune di Roma. (Roma, 23-6-2009).
Relatore al corso di studio “Compensi, tariffe e patrocinio a spese dello stato”, organizzato dall’A.N.V.A.G.
(Roma, 10-6-2009).
Relatore alla giornata di studio “Minori famiglia e tribunale. Interventi sociali e giuridici a sostegno”,
organizzata dall’associazione “Monello Mare” ed Eurojuris. (S. Marinella, 4-12-2008).
Relatore nella giornata di studio “Educare alla responsabilità”, organizzato dal Comune di Riano e
dall’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Riano. (Riano, 11-5-2007).
Relatore al convegno “I figli incontrano i genitori”, organizzato dall’associazione Gen.e.Ra – (Roma 2006).
Relatore al convegno “Educazione alla legalità”, organizzato dal Servizio Sociale del comune di Ladispoli
(RM).
Relatore al convegno “Diritti dei minori Doveri dei grandi”, organizzato dall’associazione Gen.eRa e
Fondazione Movimento Bambino. (Roma, 12-12-2006).
Relatore al 1° convegno “Tra desiderio e paura di crescere. Gli aspri sentieri e i comportamenti a rischio di
minori e adolescenti”, organizzato dai comuni del XXX distretto e dalla scuola “S. D’Acquisto” di
Cerveteri. (Cerveteri, 8-6-2005)
FORMAZIONE PERSONALE

Nel 1996
Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, con votazione 110/110, presso l’Università La
Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia. Relatore Professore Gaetano De Leo, ordinario della cattedra di
Psicologia Giuridica, ha discusso una tesi sperimentale sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in Italia.
Nel 1998
Master in Psicologia Giuridica: ha conseguito il diploma di Psicologo Giuridico, presso la scuola di
“Psicologia Giuridica” di Roma (Prof. G. De Leo). Durata del corso due anni, voto 30/30.
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Nel 2002
Diploma di specializzazione in Psicoterapia: ha conseguito la specializzazione in “Psicoterapia breve ad
approccio strategico”, presso l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie” di Roma, con il Prof. G De Leo,
riconosciuto con decreto ministeriale ( legge n. 56 del1989 ), durata quattro anni. Voto finale 30/30.
Nel 1998
Iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal 15 ottobre del 1998, n. 7659.
Nel 2002
Annotazione come Psicoterapeuta presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio con provvedimento del
10/06/2002 – Prot. n. 4450/U del 25/06/2002.
Nel 2018
Ha partecipato al workshop pratico formativo per la somministrazione, siglatura e interpretazione
dell’intervista SIPS/SOPS, dal titolo “Gli esordi psicotici in età evolutiva. La valutazione tramite la
SIPS/SOPS”, organizzato dall’Istituto di Neuropsichiatria e Terapia in Età Evolutiva.
Nel 2015
Master universitario nell’anno accademico 2013/2014 in “La Mediazione Familiare”, con votazione esame
finale 110/110 e lode (60 CFU), presso l’Università N. Cusano di Roma.
Nel 2013
Ha partecipato al Corso di Formazione, metodologico e di approfondimento, sull’Advocacy rivolta ai
minorenni, presso il Centro Studi Erickson di Trento, tenuto dall’ Università Cattolica di Milano.
Nel 2010
Ha partecipato al Corso di Perfezionamento Universitario suddiviso in quattro moduli dal titolo “I
maltrattamenti e gli abusi sui minori: prevenzione, individuazione precoce e presa in carico”, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Facoltà di Medicina e chirurgia del Policlinico A. Gemelli
– Istituto di Clinica Pediatrica.
Nel 2010
Ha partecipato al Corso di Perfezionamento Universitario suddiviso in due moduli, dal titolo “L’approccio
integrato e multidisciplinare alla crisi adolescenziale”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –
Facoltà di Medicina e chirurgia del Policlinico A. Gemelli – Istituto di Psichiatria e Psicologia clinica.
Nel 2003
Ha partecipato al Corso di Perfezionamento Universitario suddiviso in due moduli, dal titolo “Il corpo e la
mente nella psicopatologia dell’adolescenza”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma –
Facoltà di Medicina e chirurgia del Policlinico A. Gemelli – Istituto di Psichiatria e Psicologia clinica.
Negli anni accademici 2002/03
E’ stato nominato cultore della materia di Psicologia dello Sviluppo, presso l’Università degli studi di
Cassino, dipartimento di Filosofia e Scienze sociali, cattedra di Psicologia dello Sviluppo.
Ha svolto attività di didattica, esami e ricerca.
Nel 1998
Ha svolto una ricerca studio in collaborazione con il professore Gaetano De Leo studio su i pazienti presi
incarico dal “Centro di Salute Mentale” di via Casilina, della ASL RM C, che erano stati internati negli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
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Nel 1997
Ha lavorato come psicologo tirocinante presso la “Scuola di Formazione del personale della giustizia
minorile” di Roma. Ha partecipato come psicologo integrato nell’Equipe di formatori della scuola, alla
progettazione, realizzazione e partecipazione dei diversi moduli formativi per gli operatori della giustizia
minorile.
Nel 1997
Ha partecipato al corso teorico-pratico di formazione sulla “Mediazione Giudiziaria Penale”, suddiviso
in tre moduli, organizzato dalla “Scuola di Formazione del Personale della giustizia minorile” di Roma,
condotto dalla dr.ssa Jacqueline Morineau del “Centre de Mediation et de Formation a la Mediation” di
Parigi.
Nel corso degli anni ha curato la sua formazione personale attraverso la partecipazione costante e
continuativa a convegni e corsi di formazione accreditati come E.C.M.

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 196/2003.
Roma, 23.07.2019

Luca Mari
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