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Formazione  
-Formazione liceale  classica 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Alma Mater  Studiorum di Bologna 1980. 
-1984-Diploma di ipnotista (corso annuale) presso la Scuola post- Universitaria di Ipnosi Clinica e 
Sperimentale di Torino, diretta dal Prof. Granone. 
-1987-Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi di Pisa 
-1990-Specializzazione in Criminologia clinica e psicopatologia  forense presso l’Università degli 
Studi di Modena  
-1992-Formazione quadriennale come terapeuta della famiglia presso il Centro di Terapia 
Familiare- Sistemica e di Ricerca di Milano, diretto dalla Dr.ssa Prata. 
-1996-Formazione triennale sui processi relazionali nei macro sistemi organizzativi presso il 
Laboratorio di Psicologia Sistemica “Percorsi” di Milano, diretto dal Prof.. D’Ettorre. 
Iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti in criminologia clinica presso il Ministero della 
Giustizia. 
 
Attività lavorativa pregressa 
 
Ospedale Psichiatrico Civile , Reparti di Diagnosi e Cura, Centri di Salute Mentale,Clinica 
Psichiatrica Universitaria. 
Attività peritale di psichiatria forense. 
Psicoterapeuta della Famiglia presso il centro di terapia familiare del Distretto di Sassuolo, AUSL 
Modena 
Consulente psichiatra presso L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia. 
Esperto ex art 80 presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia. 
Giudice Esperto dei Tribunali di Sorveglianza di Bologna e di Venezia 
Vice Presidente dell’Associazione Atlantide Europa per le persone scomparse.  
Apertura del Centro d’Ascolto per le affiliazioni settarie presso il Gris Nazionale di Bologna. 
Editing nella rivista “Psichiatria e Territorio” 
 
 Attività di docenza 
Scuola per infermieri Professionali, Clinica Psichiatrica Universitaria di Modena-Reggio Emilia 
(insegnamento di Psichiatria Sociale), Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Ciels di Padova, 
modulo di Criminologia e Criminalità Internazionale. Direttore Scientifico della Scuola di 
Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Metodologie Investigative e di Intervento e Docente 
di Criminologia generale e clinica , psicopatologia  forense 
Docente nel Master "Emergenze -urgenze nazionali ed internazionali"presso il Dipartimento di 
Fisica Quantistica Università di Modena- RE. 
Docenza presso Yarix srl (Montebelluna) nel Corso di Comunicazione Strategica in caso di presa di 
ostaggi . 
Corsi Cotipso- Onu Università di Vicenza. 
 
     
 
 
 



Attività attuali 
Psichiatra clinica e forense, psicoterapeuta della famiglia e della coppia, consulente sistemico-
relazionale delle organizzazioni. 
Professionista frequentatore a scopo ricerca presso   la Struttura Complessa di Medicina Legale 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Pubblicazioni 
 
Elenti di criminologia vol I 
Ed Viator-Milano 2011 
novembre 2011  
L'obiettivo di questo libro è di indurre nei giovani cultori delle scienze criminologiche e forensi un 
cambamento di ottica atttraverso un modello di pensiero che potrebbe essere utile per valutare il 
"fenomeno" crimine, con un approccio più articolato e meno standardizzato in "profili", che non 
sempre rappresentano l'essere umano nella sua complessità. 
 
 
Feminicidio o liberticidio? Cosa fare dopo la violenza? 
Ed Andrea Ferrari Group -Modena  
Maggio 2014  
Questo libro nasce dalla riflessione ,comune a tutti gli autori,sul significato relazionale del 
rapporto di genere. I casi riportati sono stati oggetto di interventi psichiatrici,psicoterapeutici,di 
riabilitazione giudiziaria e di accoglienza in un Centro Antiviolenza..  
 
 
Ricordi di una psichiatra e di un percorso di vita. 
RegiaEdizioni Campobasso  
Dicembre 2017 
Perché si scrivono i ricordi? Perché il tempo che passa affievolisce e colora diversamente la vita e 
le sue esperienze. Ricordare tutto il tuo   bagaglio, a volte pesante .a volte più leggero, dà il senso 
della vita che hai condotto e la qualità delle relazioni che hai istaurato 
 
La violenza in una società anomica 
Femminicidio, maschicidio e abuso sui minori 
Cleup   Padova luglio 2020 
Scrivere di una società che sembra in via di estinzione non è stato facile perché molte relazioni 
sociali portatrici di benessere psico fisico sono perse per sempre. Da questa premessa si rileva 
come non esista un membro di questa società che non sia toccato non tanto dall’anomia ma 
piuttosto dallo scarso rispetto verso il proprio simile 
 
L’educatore come uomo e attore sociale nell’epoca del Welfare. 
In press 
 
 
A.D. 2020 al tempo del Covid-19 
Storie del nuovo millennio 
In press 

 



Articoli  

 

 
 
Nascita ,evoluzione e trasformazione del fenomeno settario e i suoi rapporti con la società. 
www.psicodinamica.criminale.it 
giugno 2009 
 
La violenza di branco 
www.psicodinamica.criminale.it 
giugno 2009 
 
Il fenomeno settario ed i sistemi coinvolti:società e famiglia. Un centro d’ascolto come 
strumento preventivo. 
Religioni e Sette nel mondo edita dal Gris Nazionale di Bologna. 
maggio 2010  
Maria Clotilde Pettinicchi -G.Paolo Mingrino 
 
La violenza in una società multietnica:valenze religiose e diversità culturali. Verso quale 
integrazione?  
www.psicodinamica.criminale.it 
agosto 2010 
 
I crimini seriali e rituali settari nella storia 
www.psicodinamica.criminale.it 
agosto 2011  
Maria Clotilde Pettinicchi - † G.Paolo Mingrino                                               
 
Le terapie alternative e risvolti criminologici 
Religioni e Sette nel mondo”,edita dal Gris Nazionale di Bologna. 
giugno 2009 
 
Dissonanza cognitiva ed affiliazione settaria. 
 www.psicodinamica.criminale.it 
agosto 2010 
 
-Il capo carismatico: analisi di una figura fra sociologia, psicologia e responsabilità penali. 
www.psicodinamica.criminale.it  
agosto 2010  
Maria Clotilde Pettinicchi, G.Paolo Mingrino 
 
Violenza sessuale o violenza fra i sessi? Il paradosso della differenza. Riflessione su due casi di 
maltrattamenti e percosse nell’ambito della coppia.  
Sessualità e Diritto: XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni. XIV° Congresso di Criminologia e Psichiatria Forense Atti Congressuali 1996. 
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Da vittima ad autore di violenza:solo sessuale?  
Sessualità e Diritto: XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni. XIV° Congresso di Criminologia e Psichiatria Forense Atti Congressuali 1996. 
Maria Clotilde Pettinicchi, I.Galliani,V.Calevro 
 
Problematica tra uso di sostanze stupefacenti e imputabilità 
Rivista Psichiatria e Territorio Vol VI- Num.2-II semestre1991. 
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