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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORRADINI ISABELLA 

E-mail  isabellacorradini@themiscrime.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (2003-2015)  Centro Ricerche Themis  
• Tipo di impiego  Presidente e Direttore Scientifico 

   
• Date (2006-2015)  Università degli Studi dell'Aquila 

• Tipo di impiego  Docente presso il Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e 
dell'ambiente, Area Psicologia (attualmente docente di psicologia sociale) 
 
Incarichi  

 
 

2015 (dal 2012) 
 

2014 – (dal 2012) 
 

 
2011 

 
 
 
 
 
 

2011 
2010 

 
2009 

 
 
 
 
 
 

 Università degli Studi dell’Aquila 
Docente di Psicologia sociale presso il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche. 

Docente di Psicologia applicata all’analisi del comportamento criminale nel corso di 
laurea magistrale in Psicologia applicata, clinica e della salute, indirizzo Psicologia della 
devianza e sessuologia. 

Docente di Psicologia della Personalità e delle differenze individuali presso il corso di 
Laurea Triennale Scienze e Tecniche Psicologiche. 

Docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 

Docente nel master in Psicologia Scolastica nei seguenti moduli: Strumenti diagnostici 

e strategie di gestione dei gruppi e del lavoro di gruppo; Gestione delle relazioni e stili 

di conduzione. 

Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il corso di laurea 
integrato Scienze del Management e programmazione sanitaria. 

Docente di Psicologia Sociale applicata al crimine presso il corso di Laurea 
Specialistica in Psicologia applicata all’analisi criminale. 

• 2005 (dal 2002) - Docente di Sociologia sanitaria nel territorio presso la Scuola di 
Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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2015-2014 

 
 
 

2015-2014 
 
 
 
 
 
 
 

2015 (dal 2012) 
 
 
 

2015-2014 
 
 
 

2015-2010 
 
 

2015-2014-2013 
 
 
 
 

2015-2014-2013 
 
 

2014 
 
 
 
 

2013-2012 
 
 
 

2014 (dal 2009) 
 
 
 
 
 
 

2012-2011 

 

Università di Roma Tor Vergata 

Docente nel corso di perfezionamento per Security Management. 

 

Università La Sapienza di Roma 

Docente nel Master in Sicurezza delle informazioni ed informazione strategica. 

2011 – Docente nel Master in Diritto dell’informatica e teoria e tecnica della 
normazione, Istituto Filosofia del Diritto. 

2007-2006 – Collaborazione con la cattedra di Criminologia della Prof.ssa Gemma 
Marotta, Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 

NITEL – Consorzio Nazionale Interuniversitario per i trasporti e la Logistica 

Docente nel master di II Livello Homeland Security, Sistemi, Metodi e Strumenti per la 
Security e il Crisis Management, Campus Biomedico di ROMA. 

 

CASD – Centro Alti Studi per la Difesa 

Docente nel seminario di "Comunicazione e Negoziazione". 

 

SCUOLA ETICA&SICUREZZA - L'Aquila 

Docente nei corsi di alta formazione e negli eventi organizzati dalla scuola. 

 

SIOI – Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (Roma) 

Docente al Master in Protezione Strategica del Sistema Paese – Le infrastrutture 
critiche. 

 

CRI – Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Ciampino) 

Docente di psicologia nel corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. 

 

CEFPAS – Centro di Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del 
Servizio Sanitario - Sicilia 

attività di formazione e aggiornamento in tema di rischi psicosociali. 

 

Università Guglielmo Marconi (Roma) 

Docente nel corso di Perfezionamento in scienze delle investigazioni private e della 
sicurezza. 

 

Scuola Superiore dell’economia e delle finanze Elio Vanoni  

Docente nei Corsi per RSPP e Pubblica Amministrazione sui temi di competenze 
relazionali, tecniche di comunicazione, stress lavoro correlato e rischi psicosociali, 
metodologie e strumenti di valutazione dei rischi psicosociali, tecniche di gestione dei 
conflitti. 

 

Università di Chieti  

2012-2011 – Docente nel corso di perfezionamento in criminologia e psicopatologia 
giuridica, a cura dell’Associazione Iuri in collaborazione con la cattedra di Psichiatria 
dell’Università di Chieti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Laurea in psicologia, indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
Sapienza – Università di Roma 
 
Perfezionamento in psicopatologia forense e criminologia clinica 

 
 

Comitati scientifici, 

associazioni e tavoli tecnici 

 Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 

 

• Membro del Gruppo di lavoro sul rischio stress lavoro-correlato dell'Ordine degli 
Psicologi del Lazio. 

• Membro del gruppo di lavoro stress lavoro-correlato e benessere organizzativo, 
Direzione Sanità Regione Piemonte. 

• Membro del comitato scientifico e di direzione della Scuola Internazionale 
Etica&Sicurezza di L'Aquila. 

• Membro del Comitato di Direzione del Corso di formazione manageriale Corporate 

Crime e Reputation. 

• Membro del comitato scientifico della GM Academy, Accademia di formazione che 
opera nell'ambito dell'investigazione e della vigilanza.  

• Membro del comitato dei saggi di ANORC - Associazione Nazionale per Operatori 
e Responsabili della Conservazione Digitale. 

• Socio S.I.C. - Società Italiana di Criminologia. 

• Socio ACFE - Association Certified Fraud Examiners. 

• Referente del settore psicologico dell’Osservatorio sui rischi psico-sociali, Facoltà 
di Psicologia dell’Università dell’Aquila (fino al 2011).!

    
   

 

Attività Internazionale 

  
2015 –InPact 2015 (International Psychological Applications Conference and 
Trends. Oral presentation "PRISMA-RA: a set of tools for work related stress risk 

assessment (Corradini I., Marano A., Nardelli E.). Poster: On the perception of 

stalking by women (Corradini I., Marano A.), Lubiana, Slovenia, 2-4 maggio 2015. 
Proceeding 2015. 
2014 – Invited speaker with Enrico Nardelli alla conferenza internazionale "Digital 
Intelligence 2014". Oral presentation: Technostress prevention in digital society: for 

a new ecology of interaction between people and systems. Nantes, 17-19 
settembre. 

2014-2013-2012 Tempus – Licence Master Psychologie Sociale Migrants - 
LMPSM N°516721-TEMPUS-1-2011-1-RO-TEMPUS-JPCR. In lingua francese. 
Partecipazione come docente di psicologia sociale ed esperto europeo per conto 
della Facoltà di psicologia dell’Università dell’Aquila. Relatore nelle seguenti 
conferenze di progetto: 

o gennaio 2012: Lione; 

o febbraio 2012: Simferopoli (Ucraina); 

o luglio 2012: Karaganda (Kazakhstan); 

o settembre 2012: Karaganda (Kazakhstan). 

o aprile 2013: Alma Ata (Kazakhstan). 
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2011-2009 Tempus IV” – LMTS (Professionnalisation des enseignements en travail 
social) – ETF-JP-00471-2008. In lingua francese, durata 3 anni con inizio 2009. 
Partecipazione come docente di psicologia sociale ed esperto europeo per conto 
della Facoltà di psicologia dell’Università dell’Aquila. Relatore nelle seguenti 
conferenze di progetto: 

o giugno 2009: Chişinău (Moldavia); 
o ottobre 2009: Atene (Grecia); 
o gennaio 2010: Abakan (Russia);  

o giugno 2010: Ekaterinburg (Russia); 

o ottobre 2011 Astana (Kazakhstan). 

2012-2011 EFA – TEMPUS: Developing Thinking skills in Academia. In lingua 

inglese. Lezioni sul problem solving presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
dell’Aquila. 

2010 - IUHPE World Conference on Health Promotion, 11-15 july 2010, Geneva. I. 
Carosi, M. Scatigna, I. Corradini, S. Chirilli, V. Martinez, M. Pericoli, A. Fiorenzani, 
L. Fabiani: Validation of an Italian Questionnaire for work related-stress risks 

assessment- Study protocol and preliminary results. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 
   Francese - Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente - buono 
• Capacità di scrittura  Eccellente - buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente - buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nell'ambito della 
psicologia sociale. 
▪ Ottime capacità di parlare in pubblico 
▪ Ottime capacità di espressione scritta 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

   
 
Coordinamento di gruppi di lavoro, gestione. 

 
   

 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze professionali. 
 Consulente professionale in qualità di formatore, ricercatore e sviluppo progetti sulle 

seguenti tematiche: 
! percezione del rischio, sicurezza e awareness 
! sicurezza sul lavoro area rischi psicosociali (rischio stress lavoro correlato, 

mobbing e burn out) 
! sicurezza anticrimine nell'ambito dei reati predatori (rapine e furti) – profili e 

tecniche di prevenzione/gestione 
! sicurezza anticrimine nell'ambito delle frodi – profili e tecniche di 

prevenzione/gestione 
! sicurezza cyber – profili e tecniche di prevenzione/gestione 
! stalking e cyberstalking 
! gestione delle emergenze sotto il profilo psicologico e comportamentale  
! comunicazione – comunicazione interpersonale, in azienda, comunicazione 

del rischio e in emergenza 
! reputazione aziendale 

 
Attività peritale. 
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PUBBLICAZIONI  Elenco  

 

• La reputazione. Nel tuo nome il tuo valore, di Isabella Corradini e Barbara Ferraris 
di Celle (a cura di), Franco Angeli, 2014. 

• Gli approcci al Profiling: da Criminal al Digital Profiling. In Criminalistica e scienze 

forensi. Indagini Criminalistiche e Professioni Forensi nel Processo penale di 
Vincenzo Agostini (a cura di), e-book, Meeting Service Editore, 2014. 

• Opportunità e strategie psicologiche nel cybercrime. In La criminalità informatica (a 
cura di Paolo Galdieri), Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 
numero 3-2013. 

• Le identità al femminile. Le donne e la città di Roma. (Ricerca CISL Roma-Themis 
Centro Ricerche).  Report di ricerca di Isabella Corradini (a cura di), 2013. 

• I nuovi scenari dello stalking. Da Internet ai luoghi di lavoro. In collaborazione con 
Anna M. Petrucci. Themis Edizioni, Roma 2014 (seconda edizione). 

• Antirapina. Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello, coautore M. Iaconis, 
Bancaria Editrice, Roma 2015 – in corso di pubblicazione (decima edizione). 

• Affrontare i reati predatori. Guida pratica su comportamenti e procedure per il 
personale della Distribuzione Moderna Organizzata. Edizioni Themis, 2013. 

• Lo stress sul lavoro: P.R.I.S.M.A., un nuovo strumento di indagine. In Stress e Vita. 

La scienza dello stress e la scienza della salute alla luce della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia. (a cura di Francesco Bottaccioli), Tecniche 
Nuove, 2013.  

• Lo stress nei luoghi di lavoro. Profili psicologici, giuridici e metodologie di 

valutazione. (co autore Pietro Lambertucci) Edizioni Themis, Roma 2015 (quarta 
edizione). La prima edizione presentata al Salone Internazionale del Libro di 
Torino, Sala Avorio, 15 maggio 2011. 

• Rischi psicosociali, stress e mobbing. In Homo laborans. Strumenti per l'analisi e la 

promozione del benessere lavorativo, di Pierluigi Diotaiuti e Stefano Amodio (a 
cura di), Teseo Editore, 2011. 

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In Homo laborans. Strumenti per l'analisi e 

la promozione del benessere lavorativo, di Pierluigi Diotaiuti e Stefano Amodio (a 
cura di), Teseo Editore, 2011. 

• Il rischio rapina. Effetti, procedure e interventi di I. Corradini, M. Iaconis, A. Giuliani, 
D. Russignaga (a cura di), Bancaria Editrice, Roma 2011. 

• Stress lavoro correlato: procedure ed esperienze di valutazione. In Stress lavoro 

correlato e gestione organizzativa nel settore bancario (2011), di G. Durante e 
Nicola A. De Carlo (a cura di), Bancaria Editrice, Roma. 

• Linee guida nella prevenzione del mobbing. Il ruolo dei codici etici e della 

contrattazione collettiva, Themis edizioni, Roma 2010. 

• Rapine e furti nella grande distribuzione. Dinamiche psicologiche, comportamenti, 

interventi post rapina. Themis edizioni, Roma 2010. 

• Internet@Crime. In La violenza A. Fargnoli, S. Moretti, G. Scardaccione (a cura di), 
edizioni Alpes Italia, 2010.  

• La violenza nei luoghi di lavoro: il mobbing e il problema della diagnosi.  In La 
violenza A. Fargnoli, S. Moretti, G. Scardaccione (a cura di), edizioni Alpes Italia, 
2010. 

• I mobbings. Mobbing, bullying, bossing e modelli di organizzazione del lavoro, 
Edizioni Themis, Roma 2009 – Terza Edizione (prima e seconda edizione nel 2005 
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e 2007  Europolis Editing).  

• Partecipazione alla revisione del testo "Social Psychology" di David G. Myers, ai 
fini della preparazione della sua edizione italiana presso Mc Graw-Hill, 2009. 

• New Addiction: le dipendenze tecnologiche, coautore Francesca Cavallo. In La 

doppia faccia della doppia diagnosi, di Massimo di Giannantonio (a cura di), 
Franco Angeli, 2008.  

• Stress e technostress nel Testo Unico della sicurezza sul lavoro, coautore S. 
Tiberti, Edizioni Themis, Roma 2008. 

• La sicurezza bancaria in Europa, coautore Marco Iaconis, Bancaria Editrice, Roma 
2008. 

• Espressioni di molestia e violenza nei luoghi di lavoro. In L’eredità di Caino: 

guardare dentro la violenza, di Luciano Fargnoli (a cura di), Edizioni Kappa, Roma 
2006.  

• La percezione della sicurezza allo sportello in Unicredit Banca, pubblicazione a 
cura di Unicredit Security, Milano settembre 2006. 

• La criminalità informatica: un’analisi socio-criminologica (cap. 1); Il crimine 

informatico in azienda (cap. 3); Hacker e Internet Crime (Cap. 7); Tecnologie 

dell’informazione e psicopatologie (cap. 11). In Tecnologie dell’informazione e 

comportamenti devianti, di Gemma Marotta (a cura di), LED, Milano 2004.  

• Chi salva il salvatore? In Rivista trimestrale di Scienze dell'Amministrazione, 
Franco Angeli, 3 – 2004. 

• Il mobbing: aspetti psicologici e giuridici, coautore Antonio Picci. Europolis Editing, 
Roma 2003. 

• Il computer crime nelle aziende: indagine pilota sulla percezione del crimine tra 

dipendenti (coautori: M. Strano, V. Gotti), Psychomedia, Telematic Review, 5 
Marzo 2002. 

• Cyber risks, social network e rischi reputazionali. In ICT Security, marzo 2014, 
Tecna Editrice, Roma. 

• La via dell'illegalità passa per il deep web. In Information Security, Anno V, 
gennaio-febbraio 2014, Edizioni Edisef, Roma. 

• Cybercrime, tra prevenzione e danni di reputazione. In Information Security, Anno 
IV, luglio-agosto 2013. Edizioni Edisef, Roma. 

• Frodi, sicurezza e informazione. In ICT Security, maggio 2013, Tecna Editrice, 
Roma. 

• Siamo pronti a camminare sulle nuvole? In Information Security. N. 16 – Anno III – 
dicembre 2012. Edizioni Edisef, Roma. 

• Crimini in Rete: + pericoli per la vittima, - rischi per il cybercriminale.  In Information 
Security. N. 1e -Anno III, settembre 2012. Edizioni Edisef, Roma. 

• Internet, tra memoria, attenzione e multitasking.  In Information Security. N. 12 -
Anno III, luglio-agosto 2012. Edizioni Edisef, Roma. 

• Identità digitale e diritto all’oblio: il dibattito del futuro. In Information Security. N. 11 
-Anno III, maggio-giugno 2012. Edizioni Edisef, Roma. 

• 2011, l’anno dei Data Breach: la sicurezza tra tecnologie e psicologia (in 
collaborazione con Roaul Chiesa). In ICT Security, maggio 2012. Tecna Editrice, 
Roma. 

• Tecnologie e l’arte della persuasione: il social engineering. In Information Security. 
Anno III, Gennaio-Febbraio 2012. Edizioni Edisef, Roma. 

• Stress nei luoghi di lavoro: clima partecipativo e ruolo del management. In 
Leadership & Management. Rivista Italiana di informazione manageriale. Anno I, 
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n.7, Luglio/Agosto 2011. Tecna Editrice, Roma. 

• Rischi psico-sociali, non solo stress. In Sicurezza e Lavoro. Anno II, n.3 – Maggio 
Giugno 2011. Torino, www.sicurezzaelavoro.org  

• Furto di dati: valore vs strumento (in collaborazione con Stefano Tortora). In 
Information Security, n.6, settembre/ottobre 2011. Edizioni Edisef, Roma. 

• Furto di identità e percezione del rischio. In CYBERCRIME. Anno I, Numero 2, 
Maggio-Giugno 2011. Tecna Editrice, Roma. 

• Psicologia e Tecnologia: un connubio indispensabile per la sicurezza. In 
collaborazione con Raoul Chiesa. In Information Security. Anno II, N.3 – 
Marzo/Aprile 2011. Edizioni Edisef, Roma. 

• Stalking e cyberstalking: la persecuzione viaggia in Internet.  In Information 
Security. Anno I, N.1 – Novembre-dicembre 2010. Edizioni Edisef, Roma. 

• Valutare lo stress: come procedere all’analisi del rischio. In Ambiente&Sicurezza 
sul lavoro, 2010. EPC Periodici, Roma. 

• La formazione del rischio rapina: emozioni e comportamenti. In Safety e Security, 
27 aprile 2010. Tecna Editrice, Roma. 

• Furti nella grande distribuzione: profili di taccheggiatori.  In Safety e Security, 
numero 16, Gennaio-Febbraio 2009. Tecna Editrice, Roma. 

• La sicurezza nella grande distribuzione. In Safety e Security, numero 24, 
Novembre-Dicembre 2009. Tecna Editrice, Roma. 

• La sicurezza bancaria in Europa: la ricerca OSSIF-Themis.  In Safety e Security, 
numero 14, Ottobre 2008. Tecna Editrice, Roma. 

• Sicurezza antirapina: corrette procedure e comportamenti di tutela. In Safety e 
Security, numero 13, Settembre-Ottobre 2008. Tecna Editrice, Roma. 

• Tra safety e security: l’importanza della formazione in sicurezza. In 
Safety&Security, n. 12, luglio-agosto 2008. 

• Più tutela e sicurezza per i vigilantes. In La Ronda, n. 2, febbraio 2006. 

• Come convivere con il technostress, rivista mensile Yourself (magazine di 
Psicologia), Maggio 2004. 
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CONFERENZE E SEMINARI  Breve elenco: per l'elenco completo si veda: http://www.themiscrime.com/it/direzione  

• 2015 – Relatore all'evento "Emergenza e resilienza nelle città e nei grandi eventi", a 
cura della Scuola Etica&Sicurezza dell'Aquila. L'Aquila, Dompé Corporate, 29 aprile. 

• 2015 – Relatore all'evento "Cybercrime e informatica forense: errori, professionalità e 
ambiti di applicazione", Roma, a cura del Dipartimento di Informatica dell'Università La 
Sapienza, 28 aprile.  

• 2015 – Relatore all'evento Cybersec 2015, "La sicurezza delle infrastrutture critiche nei 
grandi eventi: l'esempio di EXPO 2015", a cura di Intel Security, Milano, 6 marzo. 

• 2015 – Relatore al Seminario "Caratteristiche di genere. Basi scientifiche da 
considerare in contesti operativi. Titolo della relazione: La percezione dello stress 

lavoro-correlato e le differenze nei fattori lavorativi intrinseci. Roma, Centro Studi 
Militari Aeronautici Giulio Douhet, 23 febbraio. 

• 2014 – Relatore all'evento "La giornata della sicurezza 2014" di ABI. Roma, 28 
novembre, Palazzo Altieri. Titolo della relazione: Sicurezza e reputazione. 

• 2014 – Relatore all'evento "EXPOgaming, Sicurezza, Business Continuity ed 
Emergenza", a cura della Scuola Etica&Sicurezza dell'Aquila. Milano, Fiera della 
sicurezza, 12-14 novembre. 

• 2014 – Relatore all'evento "La salute organizzativa nelle aziende pubbliche e private", 
organizzato dalla ASL TO1 e Regione Piemonte. Titolo della relazione: La valutazione 

del rischio stress lavoro-correlato: un pilastro per la salute organizzativa. Torino, 23-24 
ottobre, Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del 
Lavoro. 

• 2014 – Moderatore e Relatore al "Forum ICT Security", Tecna Editrice. Titolo della 
relazione: Psicologia e culture organizzative per la sicurezza dei dati. Roma, 8-10 
ottobre, Aula Magna Città Militare la Cecchignola. 

• 2014 – Relatore all'evento Noovle e Google "Digital Trasnformation. Come le disruptive 
technologies trasformano le organizzazioni", Roma, 2 ottobre, Hotel Hassler. 

• 2014 – Relatore al workshop "La gestione degli incidenti di cyber-security: esperienze 
aziendali". Titolo della relazione: Un approccio integrato alla cybersecurity, dall'analisi 

dalla consapevolezza (in collaborazione con l'Ing. Luisa Franchina). Roma, 16 luglio. 

• 2014 – Relatore alla Tavola rotonda "Infrastrutture critiche e grandi eventi: rischi, 
emergenze, continuità e sicurezza. Roma, HUB delle Tecnologie, 2-3 luglio.  

• 2014 – Relatore al "Security Summit", CLUSIT. Titolo della relazione: Sicurezza, clima 

aziendale e reputazione. Roma, SGM Conference Center, 18-19 giugno 

• 2014 – Relatore al Convegno ABI "Banche e Sicurezza 2014". Titolo della relazione: 
L'approccio integrato per un modello efficace di prevenzione antirapina. Milano, 27-28 
maggio, Centro Congresso ABI. 

• 2014 – Relatore in qualità di docente di psicologia sociale  nel seminario "Focus sulle 
discriminazioni". Titolo della relazione: Le discriminazioni, approccio psicosociale. 
Università degli studi dell'Aquila, 13 maggio. 

• 2014 – Moderatore e relatore alla "Cyber-Crime Conference", Tecna Editrice. Titolo 
della relazione: Cyber risks, social network e rischi reputazionali. Roma, 15-16 aprile, 
Aula Magna Città Militare la Cecchignola. 

• 2014 - Moderatore al seminario AIC (Associazione Infrastrutture Critiche), "Formazione 
e Addestramento per la Sicurezza e l'Awareness". Roma, 26 marzo, Salone Centrale 
Enea. 
 
 

• 2014 – Relatore al seminario "Business Continuity e Crisis Management", della Scuola 
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Internazionale Etica&Sicurezza. Titolo della relazione: Rischio, percezione ed 
emozione: il valore della simulazione". L'Aquila, 7 aprile, Dompé S.p.A. 

• 2013 – Relatore al convegno "Etica nei processi aziendali". Titolo della relazione: Etica 

delle relazioni aziendali. Roma, 15 novembre, Sala Conferenze PRABB, Università 
Campus Biomedico. 

• 2013 – Relatore al 13° Edizione "Forum ICT Security". Titolo della relazione. Nuove 

sfide per la cybersecurity, human firewall e reputazione. Roma, Crowne Plaza, 29 
ottobre 

• 2013 – Relatore al convegno "Stress lavoro correlato: due anni di esperienza 
nell'attività di vigilanza e controllo", A.S.L. TO3. Titolo della relazione: Stress lavoro 

correlato, importanza dei fattori percettivi e delle metodologie di misurazione per una 

corretta ed efficace valutazione. Torino, 8 ottobre, Auditorium Cav. Mario Magnetto. 

• 2013 – Relatore al Convegno "Sicurezza e trasparenza, privacy e accesso civico: 
l'evoluzione dei sistemi informativi sanitari", APIHM (Privacy and Information 
Healthcare Manager Association) e Fondazione Toscana.  Titolo della relazione: 
Tecnologie come strumenti per la commissione di illeciti in ambito lavorativo sanitario. 
Pisa, 10 giugno, Auditorium C.N.R. 

• 2013 – Relatore al Convegno "Banche e sicurezza 2013", Roma, Palazzo Altieri 5 e 6 
giugno. Titolo della relazione: Sicurezza, tra esigenze di informazione e strategie di 

comunicazione. 

• 2013 – Relatore al "Security Summit". Titolo della relazione (in collaborazione con 
Selene Giupponi): Digital Forensic e Criminal Profiling, analisi di casi pratici. Roma, 5-6 
giugno, SGM Conference Center. 

• 2013 – Relatore alla Conferenza ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). 
Titolo della relazione: Profili psicologici e criminologici del frodatore. Milano, 28 
febbraio -  Roma, 18 aprile. 

• 2013 – Relatore alla 3° "Cybercrime Conference", Tecna Editrice. Titolo degli 
interventi: I. Corradini - Frodi e fattore umano; I. Corradini, G. Detoni - Cyber crisis: 

siamo preparati? Roma, 27 e 28 marzo, Crown Plaza. 

• 2013 – Relatore al Convegno CISL Roma “Donne per conciliare”. Titolo della relazione: 
Conciliare la vita privata con il lavoro, una questione di salute e di sicurezza. Rieti, 8 
marzo. 

 
 

• 2012 – Relatore al 12° "Forum ICT Security", Tecna Editrice, Roma. Titolo della 
relazione: Fattore umano e sicurezza ICT. La soglia del rischio. Roma, 17-18 ottobre, 
Crown Plaza. 

• 2012 – Moderatore alla mostra convegno "e-Health", Edisef. Roma, Ata Hotel, 28-29 
novembre 2012. 

• 2012 – Relatore al Convegno ABI “La giornata della sicurezza: focus intersettoriale”. 
Titolo della relazione: I nuovi profili criminali e la percezione della sicurezza. Roma, 20 
novembre, Palazzo Altieri. 

• 2012 – Comunicazione al "XXVI Congresso Nazionale della SIC" (Società Italiana di 
Criminologia), Delitti e genere. Titolo della relazione: Autore e vittima nei crimini in rete. 

Le differenze nella percezione del rischio. Como, 25-27 ottobre.   

• 2012 – Relatore al convegno "Lo stress lavoro correlato: e dopo la valutazione?" Titolo 
della relazione: Il lavoratore all’interno del processo di valutazione, ASL 2 Umbria. 
Perugia, 22 giugno, Aula Magna Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Perugia. 
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• 2012 – Relatore al convegno CISL Roma "Anziani: come difendersi dalle truffe". Titolo 
della relazione: Truffe agli anziani, quando la fiducia è a rischio. Roma, 15 giugno, 
Auditorium Antonianum. 

• 2012 – Relatore al "Security Summit" , CLUSIT. Titolo della relazione: Social network. 

Dalla percezione del rischio dell’utente alla percezione del rischio del cybercriminale. 
Roma, 6-7 giugno, SGM Conference. 

• 2012 – Relatore al convegno "Banche e sicurezza 2012", Sessione plenaria di 
apertura. Titolo della relazione: Dai reati predatori ai crimini informatici. Roma, 28 e 29 
maggio, Palazzo Altieri. 

• 2012 – Relatore al "Convegno nazionale Federpol". Titolo della relazione: Nuovi 

scenari e strumenti per le cyberinvestigazioni, l’approccio integrato tecnologie-

psicologia. Vietri sul mare, 25 maggio. 

• 2012 – Moderatore e relatore  alla mostra "Convegno ID Security", Edisef. Titolo della 
relazione: “Ti prego, non cercarmi mai più. Oblio e difesa dell’identità personale e 

sociale”. Roma, Ata Hotel, 19 aprile. 

• 2012 – Moderatore alla e-Health Conference, Edisef. Roma, Ata Hotel, 18 aprile. 

• 2012 – Relatore alla Cybercrime Conference, Tecna Editrice. Titolo della relazione 
(con Raoul Chiesa): 2011, l’anno dei data Breach: un’analisi a due voci degli incidenti 

più eclatanti. Roma, 4 aprile, Crown Plaza. 

• 2012 – Relatore all'incontro ECM “Stress lavoro correlato: inquadramento giuridico e 
psicologico, metodologie di valutazione”, ASL Frosinone. Titolo delle relazioni: 
Inquadramento dei rischi psicosociali; La valutazione del rischio stress lavoro correlate; 

Aspetti di prevenzione psicosociale e di prevenzione del disagio lavorativo. Frosinone, 
17 febbraio. 
 
 

• 2011 – Moderatore alla "1° Mostra Convegno su virtualizzazione, storage e cloud 
computing". A cura di Edisef. Roma, 29 novembre – ATA Hotel Villa Pamphili. 

• 2011 – Comunicazione al convegno "Stress e Vita", organizzato da SIPNEI (Società 
italiana di psico-neuro-endocrino-immunologia). Titolo della comunicazione: Stress 

lavoro correlato: un nuovo strumento psicologico di indagine. Orvieto, 27 ottobre, 
Centro Congressi. 

• 2011 - Relatore al seminario formativo “Dal mobbing allo stress: i rischi psico-sociali 
nei luoghi di Lavoro, SUN (Seconda Università degli Studi di Napoli). Titolo della 
relazione: Rischi psicosociali, aspetti psicologici e di valutazione. Napoli, Facoltà di 
Giurisprudenza, 20 maggio. 

• 2011 - Relatore al Convegno ABI “Banche e Sicurezza 2011”. Titolo della relazione: 
Security Governance nel settore bancario. Risultati di una ricerca. Roma, 26-27 
maggio, Palazzo Altieri. 

• 2011 - Relatore al seminario formativo “Il D. Lgs. 81/2008 tre anni dopo: aggiornamenti 
e approfondimenti”, ASL TO1. Titolo della relazione: Stress e stress lavoro correlato, 

profili psico-sociali e metodologie di valutazione. Torino, 11-12 maggio, Centro 
Congressi Molinette. 

• 2011 - Relatore al Forum PA, per conto di RSA e EMC. Titolo della relazione: 
Cybercrime, social network e sicurezza dei dati: aspetti tecnologici e percezione del 

rischio. Roma, 9 maggio, Fiera di Roma. 

• 2011 - Relatore al Convegno “Lavoro, flessibilità, diritti ed il problema dell’identità 
personale”. Titolo della relazione: Tutela della persona e rischi psicosociali nei luoghi di 

lavoro. Firenze, 4 maggio, Facoltà Avventista Teologia, Centro di Scienze Umane e 
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Religiose (CeCSUR). 

• 2011 - Moderatore alla "e-Health Conference", Edisef. Roma, 14 aprile, Crown Plaza.   

• 2011 - Relatore alla "All Security", Tecna Editrice. Titolo della relazione: Stalking e 

cyberstalking, aspetti psicologici e criminologici. Roma, 7 aprile, Centro Congressi 
Cavour. 

• 2011 - Relatore al Cybercrime Crime Conference, Tecna Editrice. Titolo della 
relazione: Il furto di identità, aspetti psicologici e di vittimizzazione. Roma, 6 aprile, 
Centro Congressi Cavour. 

• 2011 - Moderatore relatore al Convegno "ID Security", Edisef. Titolo della relazione: 
Aspetti tecnici e psicologici del cybercrime (in collaborazione con Raoul Chiesa). 
Roma, 23 febbraio, Hotel Villa Phamphili.   

• 2011 - Relatore alla conferenza “Il furto di identità negli italiani: percezione, impatti 
psicologici e prevenzione”, CPP italia. Titolo della relazione: Il furto di identità, 

un'analisi psicologica e sociale. Milano, 19 gennaio, Le Banque. 
 
 

• 2010 - Moderatore al convegno "ISH – Information Security Hospital", Edisef. Roma, 
30 novembre, Ata Hotel Villa Pamphili. 

• 2010 - Relatore al Convegno Bancasicura, AIPROS. Titolo della relazione: Cybercrime, 

Sicurezza delle informazioni e Psicologia, un’analisi a due voci (in collaborazione con 
Raoul Chiesa). Milano, 13-14 ottobre, Centro Congressi Hotel Leonardo da Vinci. 

• 2010 - Relatore alla conferenza stampa “Barometro Mondiale dei Furti”, a cura di 
Checkpoint Systems. Titolo della relazione: Barometro mondiale dei furti: un’analisi 

psico-sociale. Milano, 19 ottobre. 

• 2010 - Relatore al Convegno Bancamatica. Titolo della relazione: Security Governance 

nel settore bancario. Risultati di una ricerca. Roma, 17 giugno, Sede Crown Plaza. 

• 2010 - Relatore al Convegno ABI  “Banche e Sicurezza 2010”. Titolo della relazione: 
Security Governance nel settore bancario. Risultati di una ricerca. Roma, 10-11 
giugno, Palazzo Altieri. 

• 2010 - Relatore al "Security Summit", CLUSIT. Titolo della relazione: Social network, 

un’analisi psico-sociale. Roma, 9 giugno, Conference Center. 

• 2010 - Relatore al Convegno "Modelli di prevenzione e tecniche di tutela del 
lavoratore". Università dell’Aquila. Titolo della relazione: Aspetti psico-sociali del 

mobbing. Aquila, Tensostruttura. 

• 2010 - Moderatore alla "e-Health care Conference", Edisef. Roma, 14 aprile, Crown 
Plaza. 

• 2010 - Relatore al Forum sulla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), "Investire in 
sicurezza". Speaker alla tavola rotonda sul rischio rapina, Roma, 14 aprile, Centro 
Congresso Cavour. 

• 2010 - Relatore al Workshop ABI “Incontro sul rischio rapina”. Titolo della relazione: Il 
rischio rapina, aspetti psicologici. Roma, 30 marzo, Palazzo Altieri. 

• 2010 - Relatore al Convegno "Valore della sicurezza integrata, Ripresa economica e 
Sviluppo sostenibile", Digitronica e AIPSA. Titolo della relazione: Rischio e sicurezza, 

dalla percezione all’azione. Verona, 12 marzo. 

• 2010 - Relatore al Convegno "Focus sul mobbing", CISAL. Titolo della relazione: Il 

mobbing – aspetti di definizione ed elementi psicologici. Roma, 9 marzo, sede Cisal,. 
 
 

• 2009 - Relatore al Convegno "Rischi psico-sociali e stress in azienda: profili giuridici, 
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psicologici e di organizzazione aziendale", Provincia di Frosinone. Titolo della 
relazione: Mobbing e stress nei luoghi di lavoro, aspetti psicologici e di prevenzione. 
Frosinone, 3 dicembre, Assessorato alle Attività Produttive. 

• 2009 - Relatore al Convegno "Le nuove frontiere della sicurezza nei luoghi di lavoro: i 
rischi psico-sociali", Università dell'Aquila. Titolo della relazione: I rischi psico-sociali, 

problematiche di valutazione all’interno delle organizzazioni. Aquila, 25 novembre. 

• 2009 - Relatore all’incontro Assemblea Nazionale degli RLS FABI e FNA. Titolo della 
relazione: La sicurezza antirapina nel settore del credito. Roma, 1° dicembre, Sala 
Biblioteca CNEL. 

• 2009 - Relatore al Convegno "Banca Sicura 2009", AIPROS. Titolo della relazione: La 

valutazione dello stress-lavoro-correlato: metodologie, strumenti e profili 

giurisprudenziali (in collaborazione con Angelo Giuliani, Abi, Associazione Bancaria 
Italiana). Milano 21-22 ottobre. 

• 2009 - Relatore al seminario di presentazione del "Risk Surface", MP Risk Agency. 
Titolo della relazione: Lo stress-lavoro-correlato, metodologie di intervento. Roma, 24 
settembre, Ambasciatori Palace Hotel. 

• 2009 - Relatore al Convegno ABI “Banche e Sicurezza 2009".  Titolo della relazione: 
La criminalità predatoria: un’indagine intersettoriale. Roma, 9-10 giugno, Palazzo 
Altieri. 

• 2009 - Relatore al Convegno "Il mobbing oggi: profili giuridici e medico-legali”, Ordine 
degli Avvocati di Latina e Associazione Forense Fondana. Titolo della relazione: I rischi 

psicosociali. Fondi (LT), 8 maggio. 

• 2009 - Moderatore alla “e-Health care” conference, Edisef. Roma, 21 aprile, Crown 
Plaza. 

• 2009 – Moderatore alla conferenza “Sicurezza e frodi nell’ambito dei sistemi di internet 
banking e frodi sulle carte bancomat: come ridurre al minimo I rischi”, Actimize. Milano, 
2 aprile, Grand hotel et de Milan. 

• 2009 - Relatore al Convegno “Rischi psico-sociali e aspetti normativi: i progetti 
dell’Osservatorio”, Università dell'Aquila. Titolo della relazione: I rischi psico-sociali. 
Aquila, 27 febbraio. 

• 2009 – Moderatore alla Conference ICT Forum Security, Tecna Editrice. Roma, 5 
febbraio. 
 
 

• 2008 - Relatore alla conferenza stampa sul “Barometro Mondiale dei Furti”, Checkpoint 
Systems. Titolo della relazione: I furti nella grande distribuzione: profili di 

taccheggiatori. Milano 17 novembre. 

• 2008 - Relatore al Convegno "Banca sicura 2008", AIPROS. Titolo della relazione: La 

rapina nel confronto europeo. Risultati della ricerca Ossif-Themis. Roma, 15-16 
ottobre, Hotel Central Park. 

• 2008 - Relatore e moderatore al Forum “Dalla sicurezza dell’ICT all’ICT per la 
Sicurezza”, Nuovo Studio Tecna. Roma, 8 ottobre, Sheraton Hotel. 

• 2008 - Relatore al Convegno “Investire nella conoscenza”, Progetto P.A.C.T.A, 
Sviluppo Italia Abruzzo. Titolo della relazione: Investire nelle risorse umane, dati di 

un’esperienza sul territorio. Aquila, 27 giugno, Campus T.I.L.S REISS ROMOLI. 

• 2008 - Relatore al Convegno ABI “Banche e Sicurezza 2008". Titolo della relazione: La 

sicurezza bancaria in Europa, risultati di una ricerca sulle rapine ai danni delle banche. 
Roma, 26-27 maggio, Palazzo Altieri. 

• 2008 - Relatore al Convegno “Una finestra sul mobbing: l’Osservatorio”, Università 
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degli Studi di L’Aquila, 15 maggio.  
 

• 2007 - Relatore al Convegno "Banca sicura 2007", AIPROS. Titolo della relazione: Un 

modello operativo della formazione in sicurezza. Milano, 17-18 ottobre, Hotel 
Ripamonti. 

• 2007 - Relatore al convegno ABI "Banche & Sicurezza" 2007. Titolo della relazione: 
Colmare il gap sul rischio-rapina tra Italia ed Europa: norme, ambiente, informazione. 
Roma, 21-22 maggio, Palazzo Altieri. 

• 2007 - Relatore al Convegno “La sicurezza è nelle nostre mani”, a cura 
dell’Associazione Andromeda. Titolo della relazione: Sicurezza e user’s perception, un 

binomio indispensabile. Roma, Camera dei deputati, 24 gennaio. 
 

• 2006 - Relatore al Convegno “Il mobbing: profili psico-sociali e giuridici”, Ordine degli 
avvocati, Scuola Forense dell’Aquila e Università dell’Aquila. Titolo della relazione: Il 

mobbing nella psicologia del lavoro: approcci metodologici. Aquila, 7 dicembre, Forte 
Spagnolo. 

• 2006 - Relatore al Convegno “La sicurezza antirapina nel credito”, FABI (Federazione 
Autonoma Bancari). Titolo della relazione: Il rischio da evento criminoso nel credito. 
Cuneo, 27 ottobre, Centro Incontri Provincia. 

• 2006 - Relatore al Convegno “La sicurezza nel credito: rischi e patologie dei dipendenti 
di banca”, FABI (Federazione Autonoma Bancari). Titolo della relazione: Il rischio da 

evento criminoso nel credito. Roma, 23 ottobre, Sala Convegni FNSI. 

• 2006 - Relatore al Convegno "Banca sicura", AIPROS. Titolo della relazione: La 

percezione della sicurezza negli addetti allo sportello di una grande banca: 

presentazione di una ricerca. Roma, 18/19 ottobre, Centro Congresso Villa Eur. 

• 2006 - Relatore al convegno ABI "Banche & Sicurezza". Titolo della relazione: Rischio 

rapina, aspetti psicologici. Roma, 6/7 giugno, Palazzo Altieri. 

• 2006 - Relatore al Convegno “Il rischio psicosociale nel settore del credito”, AIPROS. 
Titolo della relazione: La sicurezza in banca: il rischio rapina, esperienze di ricerca e di 

formazione. Roma, SanPaolo IMI, 22 febbraio. 
 

• 2005 - Comunicazione al Convegno di Criminologia, S.I.C. (Società Italiana di 
Criminologia). Titolo della comunicazione: Il mobbing in relazione ai modelli 

organizzativi. Gargnano sul Garda, 3-4-5 Novembre. 

• 2005 - Relatore al Convegno “Banca Sicura”, AIPROS. Titolo della relazione: 
L’importanza della formazione per la sicurezza antirapina. Padova, 19-20 Ottobre. 

 

• 2004 - Relatore al Convegno “Mobbing: come difendersi", CODACONS. Titolo della 
relazione: Mobbing, prevenzione e il ruolo della psicologia del lavoro. Roma, 30 
gennaio, Sala Dioscuri al Quirinale. 

• 2004 - Relatore al 2° Congresso di Psichiatria e Cultura, “Psicopatologia della vita 
quotidiana nel XXI secolo”, SIP Lazio. Titolo della relazione: Tech users: livelli di 
adattamento cognitivo e uso "patologico" della tecnologia. Roma, 28,29,30,31 
Gennaio, Ospedale Forlanini. 

 

• 2003 - Relatore all’incontro di studio “Sicurezza penitenziaria: tra esigenze di tutela 
della collettività e garanzie dell’individuo”, Università di Palermo.  Titolo della relazione: 
Tecnologie e sistema penitenziario: quale relazione? Palermo, 12-13 dicembre, 
Dipartimento di Discipline Processualpenalistiche dell’Università di Palermo. 
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• 2003 - Relatore al convegno “Presenze Umanitarie in Afghanistan, Iraq e Palestina tra 
guerra, terrorismo e criminalità. Titolo della relazione: Chi salva il salvatore? Roma, 18 
novembre, Centro Congressi dell’Università La Sapienza. 

• 2003 - Relatore al convegno “L’importanza della formazione politica”, Palermo, San 
Paolo Palace Hotel, 23 ottobre. Titolo della relazione: Esigenze di sicurezza e nuove 

figure professionali. 

• 2003 - Relatore al convegno “La prevenzione del crimine in azienda e nella Pubblica 
Amministrazione”.  Titolo della relazione: Aspetti psicologici e criminologici delle 

dinamiche del mondo del lavoro. Roma, 24 giugno, Roma, Centro Congressi 
Dipartimento di Sociologia. 

• 2003 - Relatore al congresso nazionale “La doppia faccia della doppia diagnosi: 
percorsi di cura e modelli organizzativi”. Titolo della relazione: New addiction: le 

dipendenze tecnologiche. Pescara 10-11-12 Aprile. 
 

• 2002 - Relatore al Convegno “Mobbing: quale futuro per l’integrità psico-fisica dei 
lavoratori e la rivalutazione della dignità della persona”. Titolo della relazione: Strategie 

di intervento e di prevenzione nel mobbing, una prospettiva multidisciplinare. Comune 
di Palestrina, 6 Dicembre. 

• 2002 - Relatore al Convegno Nazionale “Crimini nel Lavoro”. Titolo della relazione: Le 

conseguenze dei crimini del lavoro per i dipendenti e le aziende. Roma, Camera dei 
Deputati (Palazzo Marini), 22 Aprile. 

• 2001 – Comunicazione al 2° Convegno Internazionale “Media digitali e 
psicotecnologie: viaggi della mente nei mondi virtuali”. Titolo della comunicazione 
(Corradini, Strano Gotti): Il computer crime nelle aziende: indagine pilota sulla 

percezione del crimine tra dipendenti. Erice Villa S. Giovanni, 28 Giugno-1° Luglio. 
 
 

 
Data: 12 maggio 2015 
 

                                                           Isabella Corradini 

                                                                                                           


