Curriculum vitae di Lara Facchi
Sociologa e Criminologa forense
Informazioni generali:
Nata a: MANTOVA, il 09/11/1980

Istruzione e formazione:





Marzo 2004: Laurea triennale in Sociologia (curriculum: Sociologia della cultura e della
comunicazione), conseguita presso l’Università degli Studi di Milano –Bicocca;
Novembre 2007: Laurea magistrale in Criminologia applicata per l’investigazione e la
sicurezza (110 e lode/110), conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna;
Gennaio 2009: Master Internazionale di II livello in Criminologia forense (110 e lode/110),
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Novembre 2013: Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche (110/110), presso
l’Università degli studi di Verona;

Attività forense:

 Aprile 2008- Febbraio 2009: criminologa forense presso l’OPG di Castiglione delle Stiviere
(attività di colloquio e di ricostruzione di criminogenesi e psicodinamica di omicidi
compiuti da autori di reato affetti da disturbo di personalità);
 Marzo 2009- Oggi: criminologa forense (consulente tecnico) in materia di omicidio,
violenza domestica, reati sessuali, stalking e cyberstalking, diffamazione;
 Dicembre 2013 – Oggi: criminologa forense presso “Centro Donne Mantova” (attività di
colloquio, di stesura di relazioni in merito alla valutazione del rischio e di assistenza
tecnica e legale);

Attività formativa:

 Ottobre 2010- Dicembre 2012: Formatrice presso ENAIP Mantova;
 Gennaio 2012- Marzo 2012: Titolare del progetto scolastico “Il bacio di Giuda:
maltrattamento domestico e manipolazione perversa all’interno della coppia”, presso
Istituto Superiore “Bonomi-Mazzolari”, Mantova;
 Ottobre 2012- Febbraio 2013: Titolare del progetto scolastico “Il bacio di Giuda:
maltrattamento domestico e manipolazione perversa all’interno della coppia” (II
edizione), presso Istituto Superiore “Bonomi-Mazzolari”, Mantova;
 Ottobre 2012- Febbraio 2013: Formatrice presso “Strategie creative sna”, Bagnolo S. Vito
(Mantova);
 Gennaio 2014 – Giugno 2014: Formatrice presso “Centro Donne Mantova” (corso
volontarie);
 Gennaio 2016- Marzo 2016: Titolare corso per operatori di primo intervento nei comuni di
Ceresara, Asola e Piubega;
 Aprile 2016 – Giugno 2016: Titolare corso per operatori di primo intervento nei comuni di
Bigarello e S. Giorgio;

 Gennaio 2017 – Luglio 2017: Titolare seminari Progetto “ArteMedia – Progettare la parità”,
ciclo di serate informative in materia di media ed immagine della donna (Cinema,
pubblicità, musica italiana, letteratura per giovani adolescenti, social networks);
 Novembre 2017: Co-relatrice dibattito “Prassi di intervento contro la violenza di genere”,
presso Centro Sociale Arcicasbah di Pegognana (Mn);
 Marzo 2018: Titolare progetto corso di prevenzione su cyberbullismo e violenza tra giovani
adolescenti, presso Scuola Secondaria di I grado di S. Giorgio (Mn);
 Aprile 2018: Co-Relatrice presso Biblioteca di Gazoldo degli Ippoliti (seminario: “Se mi
ami...odiami. Amore e violenza nella letteratura per giovani adolescenti”);
 Dicembre 2013- oggi: Relatrice in oltre 50 seminari pubblici in materia di violenza alle
donne, maltrattamento, stalking e cyberstalking, bullismo e cyberbullismo; pubblicità
sessista; donne e media;
 Anno scolastico 2016/2017: Referente della Funzione Strumentale per le competenze di
Cittadinanza per l’I.C. Castellucchio (conduzione di seminari teorici e referente per la
creazione di 10 tavoli tematici pubblici in seno al progetto “Sana e robusta
Costituzione”);
 Settembre 2017 – oggi: Referente Bullismo e Cyberbullismo per l’I.C. Castellucchio;
 Gennaio 2018 – oggi: Referente Centro Donne Mantova presso Tavolo Interistituzionale
Famiglie e minori di ATS Valpadana.

Attività accademica:





Gennaio 2009- Oggi: Membro ordinario della S.I.C. (Società Italiana di Criminologia);
Giugno 2009: Relatrice al XXXI Congresso Internazionale IALMH, presso la New York
University, New York, (29 giugno 2009 - 4 luglio 2009);
Luglio 2011: Relatrice al XXXII Congresso Internazionale IALMH, presso la Humboldt
University, Berlino (17-23 luglio 2011);
Aprile 2016: Relatrice presso CIELS Mantova (Lectio magistralis “La manipolazione
perversa: alle radici della violenza”)

Pubblicazioni scientifiche:





Giugno 2009: “Murder and personality disorders: a case study of two homicides”, Atti del
XXXI Convegno Internazionale IALMH, New York University Press;
Giugno 2009: “The Saviano’s Effect: long term and short term effects after the release of the
book Gomorrah”, Atti del XXXI Convegno Internazionale IALMH, New York University
Press;
Luglio 2011: “Pentitismo: an open issue”, Atti del XXXII Convegno Internazionale
IALMH, Humboldt University Press, Berlin;
Agosto 2011: “Murder and madness: a case study of the criminogenesis and
psychodynamics of a dual murder”, International Journal of Offender Therapy and
Comparative Criminology, VOL. 55, N. 5, 789-915, Sage Inc;

Ulteriori informazioni:
Competenza informatica: ECDL (patente europea di informatica)
Competenza linguistica: livello B2 lingua inglese

Patente: B

Attestati di partecipazione:


Attestato di partecipazione "Rome international conference on chil abuse diagnosis and
investigation 2006" -Roma, 25 marzo 2006-;



Attestato di partecipazione al corso di formazione ANACIP "Criminologia investigativa e
criminalistica. Scena del crimine (indagini dattiloscopiche e scena del crimine, indagini
balistiche e scena del crimine, accertamenti di medicina legale, criminal profiling) -Roma,
31 marzo 2007-;



Attestato di partecipazione al XII Congresso SOPSI "In tema di violenza domestica e
strategie di prevenzione" - Roma, 21-23 febbraio 2008-;



Attestato di partecipazione al Congresso internazionale FBI "Profilo criminologico. Dalla
scena del crimine ai profili socio-psicologici" -Roma, 7-10 maggio 2008-;



Attestato di partecipazione al Congresso S.I.C. (Società Italiana di Criminologia)
"Violenza in famiglia" -S. Marino, 23-25 ottobre 2008-;



Attestato di partecipazione al III congresso nazionale dell'OPG di Castiglione delle Stiviere
"La donna da vittima ad autrice di reato", Mantova, 22-24 gennaio 2009-;



Attestato di partecipazione XXXI Congresso Internazionale IALMH, New York, 29
giugno-4 luglio 2009;



Attestato di partecipazione XXIII Congresso della Società Italiana di Criminologia "Autori
e vittime di delitti violenti. I risultati della ricerca criminologica", S. Marino, 8-10 ottobre
2009;



Attestato di partecipazione Congresso Internazionale CRINVE 2010 “Author and victim of
crime. Between assessment and recognition: a comparative analysis”, Mantova, 4-7 marzo
2010;
Attestato di partecipazione al XXIV Congresso della Società Italiana di Criminologia
“Omicidio. I risultati della ricerca criminologia”, Como, 14-16 Ottobre 2010;
Attestato di partecipazione al XXXII Congresso Internazionale IALMH, Berlino, 17-23
luglio 2011;
Attestato di partecipazione al XXV Congresso della Società Italiana di Criminologia,
“Trattamento ed intervento criminologico nel territorio. Attualità e prospettive”, Como, 6-8
Ottobre 2011;
Attestato di partecipazione al VII Corso sulla Costituzione “Le culture costituzionali in
prospettiva storica”, presso Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, novembredicembre 2016;
Attestato di partecipazione al corso “Convivenza e conflitti nelle società multietniche”,
presso Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, novembre 2016;
Attestato di partecipazione alla giornata formativa “Bullismo e cyberbullismo: prevenzione
e contrasto”, presso MAMU Mantova, 10 marzo 2018;
Attestato di partecipazione al seminario “Le caratteristiche dei soggetti con disabilità o
disturbo del comportamento”, presso Istituto “Fermi” (Mantova), 12 aprile 2018;
Attestato di partecipazione al corso di ATS Valpadana “Educare all’affettività ed alla
sessualità tra iper-stimoli, nuovi “social” e bisogno di identità”, marzo-aprile 2018;










