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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  ROBERTA BRUZZONE 
Indirizzo  PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20 – 00192 ROMA 
Telefono  + 39 3393597995 

Fax  +39 06 45615659 
E-mail  info@robertabruzzone.com - www.robertabruzzone.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1 LUGLIO 1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2013 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Docente di Criminologia, Psicologia Investigativa e Scienze Forensi – Coordinatore Master I 

livello in Criminologia Investigativa, Scienze Forensi, Criminalistica applicata ed Investigazioni 
Private. 

• Tipo di azienda o settore  Docenza universitaria presso la Università “Niccolò Cusano” di Roma (www.unicusano.it) 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nei seguenti ambiti: 
Le origini della Criminologia (principali contributi teorici di riferimento); Lo studio del reo, 
dell’ambiente e della vittima; Biologia e psicologia dell’aggressivita’; Lineamenti di Psicologia e 
Psicopatologia Forense – Imputabilita’, capacita’ di intendere e volere, pericolosita’ sociale; 
Lineamenti di vittimologia forense; Tossicologia forense applicata alle condotte devianti; Nuovi 
paradigmi applicativi: la criminologia e la psicologia applicate all’investigazione criminale; 
Lineamenti di criminalistica applicata (tecniche e strategie di analisi della scena del crimine) 
Il ruolo delle Scienze Forensi e Criminologiche sulla scena del crimine: possibilita’ e limiti; 
L’analisi criminologica applicata ai casi di omicidio (varie tipologie), violenza sessuale su vittima 
adulta e minore, stalking e maltrattamento in famiglia.; Teorie e tecniche del 
colloquio/interrogatorio in sede investigativa e giudiziaria; Nuovi scenari applicativi nell’analisi e 
nella ricostruzione della scena del crimine e dell’evento criminale; Lineamenti di Biologia, 
Genetica Forense, Antropologia Forense, Dattiloscopia e Medicina Legale, Entomologia 
Forense, Tossicologia, Digital Forensics (Investigazioni informatiche e digitali); Tecniche di 
Psychological Crime Scene Analysis; Tecniche di autopsia psicologica nel caso di morti 
equivoche; Case Study ed esercitazioni pratiche (laboratori di Criminalistica, Dattiloscopia, 
Bloodstain Pattern Analysis). 

• Date (da – a)  Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di “Crime Scene investigation” e “Sex Crime investigation” 

• Tipo di azienda o settore  Swiss School of Management  

• Tipo di impiego  Professore a contratto nell’ambito del programma internazionale in collaborazione con la 
California School of Forensic Studies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nei seguenti ambiti: 
Crime Scene Investigation – case study 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di Criminologia 
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• Tipo di azienda o settore  Docenza universitaria presso la universita’ LUM Jean Monnet di Bari  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nei seguenti ambiti: 
Le origini della Criminologia (principali contributi teorici di riferimento); Lo studio del reo, 
dell’ambiente e della vittima; Biologia e psicologia dell’aggressivita’; Lineamenti di Psicologia e 
Psicopatologia Forense – Imputabilita’, capacita’ di intendere e volere, pericolosita’ sociale; 
Lineamenti di vittimologia forense; Tossicologia forense applicata alle condotte devianti; Nuovi 
paradigmi applicativi: la criminologia e la psicologia applicate all’investigazione criminale; 
Lineamenti di criminalistica applicata (tecniche e strategie di analisi della scena del crimine) 
Il ruolo delle Scienze Forensi e Criminologiche sulla scena del crimine: possibilita’ e limiti; 
L’analisi criminologica applicata ai casi di omicidio (varie tipologie), violenza sessuale su vittima 
adulta e minore, stalking e maltrattamento in famiglia.; Teorie e tecniche del 
colloquio/interrogatorio in sede investigativa e giudiziaria; Nuovi scenari applicativi nell’analisi e 
nella ricostruzione della scena del crimine e dell’evento criminale; Lineamenti di Biologia, 
Genetica Forense, Antropologia Forense, Dattiloscopia e Medicina Legale, Entomologia 
Forense, Tossicologia, Digital Forensics (Investigazioni informatiche e digitali); Tecniche di 
Psychological Crime Scene Analysis; Tecniche di autopsia psicologica nel caso di morti 
equivoche; Case Study ed esercitazioni pratiche (laboratori di Criminalistica, Dattiloscopia, 
Bloodstain Pattern Analysis). 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di Criminologia Investigativa 

• Tipo di azienda o settore  Docenza universitaria presso il Master di II livello in "Protezione da Eventi CBRNe"  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
  

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nei seguenti ambiti: 
Crime Scene Investigation e Crime Scene Reconstruction 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista Consulente Tecnico Psicologo Forense, Esperto in analisi scena del 

crimine, Scienze Forensi, Criminalistica applicata, Criminologia e Psicologia Investigativa e 
Forense 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria (n. 1314) dal 2003 

• Tipo di azienda o settore  Settore investigativo e forense 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica nei seguenti ambiti: 
• Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Scienze Forensi 
• Bloodstain Pattern Analysis  
• Criminal Profiling 
• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 
• Analisi investigativa nei casi "a pista fredda" (Cold case investigation) 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

 
                                    • Date (da – a)  Dal 2009 (marzo) ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi – 
www.accademiascienzeforensi.it 
Piazza della Libertà 20 – 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale per la divulgazione scientifica in seno alle Scienze Criminologiche e 
Forensi e consulenza professionale 

• Tipo di impiego  Presidente, coordinatore attivita’ didattica e consulenziale nel settore delle Scienze Forensi 
• Principali mansioni e  Attivita’ di docenza e consulenza nei seguenti ambiti: 
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responsabilità • Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Scienze Forensi 
• Bloodstain Pattern Analysis (Certification rilasciata dal Miami Dade Police Department, 

Trainer Toby Wolson - Bloodstain Pattern Analysis Crime Scene Documentation - 
Advanced Training - Trainer Ross Gardner)  

• Criminal Profiling 
• Missing person investigation 
• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 
• Analisi investigativa nei casi "a pista fredda" (Cold case investigation) 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulente Tecnico Forense e docente per il Telefono Rosa ONLUS – www.telefonorosa.it 
Dal 2012 nominata ambasciatrice nel mondo del Telefono Rosa Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS per la difesa delle donne vittime di violenza  
• Tipo di impiego  Libero Professionista Consulente Tecnico Forense e docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivita’ di docenza e consulenza nei seguenti ambiti: 
• Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• La gestione delle vittime di violenza sessuale e domestica 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Scienze Forensi 
• Criminal Profiling 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 (luglio) al 2009 (febbraio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vicepresidente International Crime Analysis Association (ICAA) 
Via al Quarto Miglio 117 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale per lo studio del crimine 

• Tipo di impiego  Libero Professionista - Vicepresidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento attivita’ didattica, congressuale/seminariale e di ricerca nei seguenti ambiti: 
• Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Criminal Profiling 
• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 
• Analisi investigativa nei casi "a pista fredda" (Cold case investigation) 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 
 

• Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sirchie Fingerprint Laboratories (Youngsville hunter place 1000, NC USA) – www.sirchie.com 

• Tipo di azienda o settore  Azienda leader internazionale nel settore dei prodotti per l’analisi della scena del crimine 

• Tipo di impiego  Libero Professionista – attivita’ di coordinamento formazione internazionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione didattica nell’ambito dei corsi internazionali organizzati da Sirchie nell’ambito 
della Evidence Collection (raccolta tracce sulla scena del crimine) 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di Psicologia e Psicopatologia Forense presso la Scuola di Formazione della Polizia di 
Stato (sede di Nettuno, RM)  nell’ambito del  7^ e 8^ corso Allievi Ispettori della Polizia di Stato 
 

• Tipo di azienda o settore  Formazione per la Polizia di Stato – Ministero dell’Interno 

• Tipo di impiego  Libero Professionista con docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivita’ di docenza nelle seguenti materie: 
• Psicologia Investigativa e Forense 
• Psicopatologia Forense 
• Criminal Profiling 
• Criminologia 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente nell’ambito di Master specialistici di I e II livello, Dottorati di Ricerca e Corsi di 
perfezionamento in diversi Atenei Italiani (Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
Universita’ di Roma Tor Vergata, LUMSA, LUM Bari, Universita’ Europea, Swiss School of 
Management, Universita’ degli studi di Perugia, Universita’ degli studi di Padova, Universita’ 
degli Studi di Trieste) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria e post universitaria 

• Tipo di impiego  Libero Professionista con contratto di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivita’ di docenza nelle seguenti materie: 
 

• Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Scienze Forensi 
• Bloodstain Pattern Analysis  
• Criminal Profiling 
• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 
• Analisi investigativa nei casi "a pista fredda" (Cold case investigation) 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 al 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teleroma56 (nome programma “La scena del crimine”), Discovery Channel Real Time (nome 
programma “Donne mortali”) 

• Tipo di azienda o settore  Autore e conduttore televisivo 

• Tipo di impiego  Libero Professionista con contratto autorale e di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione testi, coordinamento, conduzione televisiva 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direttore Scientifico, Consulente e articolista per riviste divulgative in tema di fatti criminali 
(Delitti&Misteri, Rivista Alter Ego, settimanale GENTE, magazine online www.crimepage.it) 

• Tipo di azienda o settore  Riviste divulgative in tema di analisi di casi criminali e tecniche investigative 

• Tipo di impiego  Libero Professionista con contratto di consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Preparazione testi e attività redazionale 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Prima Accoglienza minori segnalati dal tribunale (CAI) – Campomorone (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di prima accoglienza per minori collocati al di fuori dell’ambito familiare per ragioni di 
matrice penale 

• Tipo di impiego  Coordinatore della equipe di educatori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore equipe educativa e responsabile rapporti con l’Autorita’ Giudiziaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certification per il Bloodstain Pattern Analysis Crime Scene Documentation - Advanced Training 

– seconda certificazione conseguita - Trainer Ross Gardner – Criminal Investigation Training 
center – Youngsville, NC  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi morfologica delle tracce di sangue sulla scena del crimine – corso avanzato di 
documentazione delle tracce ematiche sulla scena del crimine 

• Qualifica conseguita  Bloodstain Pattern Analyst (advanced) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bloodstain Pattern Analysis Certificaton (Prima Certification rilasciata dal Miami Dade Police 

Department, Trainer Toby Wolson) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi morfologica delle tracce di sangue sulla scena del crimine 

• Qualifica conseguita  Bloodstain Pattern Analyst 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Perfezionamento in Scienze Forensi (Universita' degli Studi di Milano - coordinatore del corso 

Prof. Cristina Cattaneo) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Antropologia Forense, Anatomia, Osteologia ed Odontologia, Archeologia Forense, Botanica 

Forense, Entomologia Forense, Geologia/Pedologia Odontologia Forense, Ingegneria Forense, 
Balistica, Genetica Forense, Tossicologia Forense, Cani da cadavere, Dattiloscopia 

• Qualifica conseguita  Esperto in Scienze Forensi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.C.S. - Evidence Collector Specialist (esperto di ricerca e repertamento tracce sulla scena 

del crimine) con gli standards statunitensi della Sirchie Fingerprint Laboratories – rilasciato 
dal Criminal Investigation Training Center – Youngsville, NC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di sopralluogo tecnico sulla scena del crimine e raccolta tracce 

• Qualifica conseguita  Evidence Collector Specialist 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2009 (febbraio) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 International Crime Analysis Association – coordinatore attivita’ formativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento attivita’ didattica, congressuale e di ricerca nei seguenti ambiti: 
• Psicologia Investigativa e Forense 
• Analisi della scena del crimine e sopralluogo tecnico giudiziario nei casi di omicidio e 

violenza sessuale 
• Tecniche per l'accertamento del sospetto abuso su minore 
• Criminalistica applicata 
• Criminal Profiling 
• Autopsia psicologica ed Equivocal Death Analysis 
• Analisi investigativa nei casi "a pista fredda" (Cold case investigation) 
• Sex crime investigation (su vittima adulta e minore) 
• Stalking and Threat analysis (analisi della minaccia) 

 
• Qualifica conseguita  Esperto in Criminologia investigativa e forense 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IURC – Istituto Universitario di ricerca criminologica (Roma) 

Master in criminologia forense ed analisi degli omicidi 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criminologia, Psicologia Forense, Psicopatologia forense, analisi investigativa applicata ai casi 
di omicidio, etc. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Criminologia Forense 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Perfezionamento in Psicologia Forense – Universita’ degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia e Psicopatologia Forense, Criminologia Forense, Lineamenti di dirittto penale e di 
procedura penale, etc. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Psicologia Forense  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’ con votazione di 110 e lode – Universita’ degli studi 

di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di laurea quinquennale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’ con tesi in ambito criminologico  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di maturita’ – Liceo Scientifico “Giordano Bruno” di Albenga (Sv) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola superiore – maturita’ scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Altre informazioni e accreditamenti  Roberta Bruzzone, Psicologa Forense (iscritta all’Albo degli Psicologi della Liguria n. 1314) e 

Criminologa, Perfezionata in Psicologia e Psicopatologia Forense (Universita' degli Studi di 
Genova), Perfezionata in Scienze Forensi (Universita' degli Studi di Milano), esperta in 
Psicologia Investigativa, Criminalistica, Bloodstain Pattern Analysis (Certification rilasciata dal 
Miami Dade Police Department, Trainer Toby Wolson - Bloodstain Pattern Analysis Crime 
Scene Documentation - Advanced Training - Trainer Ross Gardner) e Criminal Profiling.  

• E' Program Manager nazionale della campagna "Un messaggio per non morire" contro 
la guida in stato di ebbrezza 

• Nel 2011 ha vinto il Premio Margutta come personaggio televisivo rivelazione dell'anno 
• Nel 2011 ha vinto il Premio Internazionale "ARCA" per la divulgazione scientifica istituito 

dal Lions Club Asti Alfieri 
• Nel 2012 ha vinto il Premio alla carriera istituito dall'Associazione Italiana Donne Medico 
• Nel 2012 ha vinto il premio letterario "Noir Festival Suio Terme" nella categoria "Saggio 

criminale" con il libro "Chi e' l'assassino - Diario di una criminologa" (Ed. 
Mondadori 2012) 

• Nel giugno del 2012 e' stata nominata AMBASCIATRICE nel mondo del TELEFONO ROSA 
ONLUS (www.telefonorosa.it) 

• Nel luglio del 2012 ha vinto il Premio Crisalide per la sua attivita' di tutela nei confronti 
delle donne e dei minori 

• Nel maggio del 2013 ha vinto il Premio "Cultura della Legalità" per la sua opera di 
divulgazione della cultura della legalità in ogni ambito della sua attività professionale 

• Nel giugno del 2013 ha vinto il Premio Etico "Best Practice" di Confindustria per il 
progetto "SaveTheWoman" - una app contro la violenza sulle donne 

• Collabora in qualita' di articolista e consulente scientifico per la testata online 
Bella (http://www.bella.it) 

• E' articolista e consulente scientifico per il settimanale GENTE e anche per l'estate 2012 
cura la rubrica dedicata alla ricostruzione dei piu' brutali delitti in famiglia avvenuti nel 
nostro paese 

• Nel 2013 ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica nell'ambito del Premio 
"Liberi di crescere" per la sua attività di contrasto alla violenza sui minori 
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• Nel settembre del 2013 ha vinto il Premio "Donne Eccellenti" per la sua attività di tutela 

delle donne e dei minori vittime di violenza 
• Nel novembre del 2013 ha vinto il PREMIO FALCONE BORSELLINO per la corposa attività 

scientifica e divulgativa nelle scienze criminologiche, quale imprescindibile ausilio alle 
attività di indagine. 

• Nel marzo del 2014 ha vinto il PREMIO SICUREZZA istituito dalla CONSAP per la sua 
attività di formazione specialistica in tema di Scienze Forensi e Criminologia 
Investigativa dedicata alle Forze di Polizia 

 

Ha conseguito negli Stati Uniti il titolo di E.C.S. - Evidence Collector Specialist (esperto di ricerca 
e repertamento tracce sulla scena del crimine) con gli standards statunitensi della Sirchie 
Fingerprint Laboratories. La Dr.ssa Bruzzone è Trainer certificato presso l'American Institute of 
Applied Sciences di Youngsville (Sirchie Finger Print Laboratories), in tema di ricerca e 
repertamento tracce sulla scena del crimine, analisi e ricostruzione della scena del crimine. 

E’ esperta nelle tecniche di analisi, valutazione e diagnosi di abuso nei confronti di minori e 
nell’ambito della violenza sulle donne. 
 
E’ consulente tecnico forense di Telefono Rosa nell’ambito di casi di violenza domestica, 
violenza sessuale, di stalking e di omicidio. 
 
Svolge attività di consulente tecnico nell’ambito di procedimenti penali, civili e minorili (in casi di 
omicidio - ricostruzione 3D scena del crimine e criminodinamica - Cold case Investigation - 
analisi casi omicidio "a pista fredda" -  violenza sessuale - abuso su minore - stalking - 
valutazione attendibilità testimoniale - tecniche accertamento sospetto abuso su minore – 
tecniche di interrogatorio in casi di particolare complessita’ - capacita' genitoriale - affidamento 
minori). 
 
Ha maturato numerose esperienze formative in Italia e all’estero, tra cui un periodo di training in 
USA presso l’University of California nella sede di San Francisco, con il patrocinio del Federal 
Bureau of Investigation. E' membro del Comitato Scientifico della Polizia Postale e delle 
Comunicazioni.  
 
Ha collaborato in qualita’ di docente al Forensic International Program, programma di 
formazione internazionale organizzato dalla Swiss School of Management e Università Europea 
di Roma in collaborazione con la California School of Forensic Studies della Alliant International 
University. 
 
E’ membro dell’American Society of Criminology (ASC), dell'European Society of Criminology 
(ESC), dell’International Association of Bloodstain Pattern Analysts (IABPA Member n. 3733) e 
dell’International Association of Crime Analysts (IACA).  
 
Svolge attività di docenza in vari corsi di perfezionamento e master universitari di numerose 
Università italiane (tra i più recenti incarichi di docenza universitaria della Dr.ssa Bruzzone: 
docente unico del seminario "Nuove prospettive nell'analisi della scena del crimine" nell'ambito 
del Dottorato di Ricerca in Scienze Forensi - Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata")  
 
E’ docente accreditato presso gli Istituti di Formazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei 
Carabinieri.  
 
Roberta Bruzzone e' il Presidente Onorario del Movimento Associazioni Operatori per la 
Sicurezza e Diritti Difesa Disabili (www.maoxseddd.org). 
 
In passato è stata ricercatore incaricato presso la Duke University (North Carolina - USA - 
Dipartimento LISC diretto dalla Prof.ssa Silvia Ferrari) e, nell'ambito di tale attività, ha 
collaborato con l'Unità di Scienze comportamentali (Behavioral Science Unit) dell'Accademia FBI 
di Quantico per lo sviluppo di un progetto di ricerca sull’intelligenza artificiale applicata al 
criminal profiling ( Duke University, Durham, NC). 

Collabora da anni con la Sirchie Fingerprints Laboratories (Youngsville, NC), centro di 
formazione di eccellenza nella formazione di operatori di Polizia specializzati nelle tecniche di 
Crime Scene Investigation di tutti gli Stati Uniti, per l'organizzazione di training specialistici 
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internazionali in materia di tecniche di sopralluogo e analisi della scena del crimine. 
 
Ha collaborato con il Prof. Kim Rossmo (ex detective Inspector della Vancouver Police e ora 
research Professor presso la Texas State University – Center for Geospatial Intelligence and 
Geographic Profiling) nell’analisi del caso dell'Unabomber del Nordest nel 2005 (il lavoro e' stato 
integralmente pubblicato nel testo "Chi e' Unabomber" - Aliberti Editore 2005).  
 
E' il Presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze Forensi. 
E' il Direttore Scientifico e Vicepresidente de “La Caramella Buona Onlus” (associazione di 
volontariato contro la pedocriminalità - www.caramellabuona.org) 
 
E' Program Manager nazionale della campagna "Un messaggio per non morire" contro la guida 
in stato di ebbrezza. 

Pubblicazioni scientifiche  Testi pubblicati: 
 
1) Bruzzone R., State of Florida Vs. Enrico Forti – Il grande abbaglio – Ed. Curcu&Genovese, 
2013 
 
2) Bruzzone R., Segreti di famiglia – il delitto di Sarah Scazzi, Aracne Editrice, 2013 
 
3) Bruzzone R., Chi e’ l’assassino – Diario di una criminologa, Mondadori 2012  
 
4) Bruzzone R. et al., Chi è Unabomber? Aliberti editore, Milano, 2007 
 
5) Bruzzone R. et al., Manuale Investigativo sugli abusi sui minori - Nuovo Studio Tecna Edizioni 
2006 
 
6) Bruzzone R. et al., Inside Attack: workplace computer crime prevention handbook - Nuovo 
Studio Tecna Edizioni 2005 
 
Articoli Scientifici (disponibili in formato integrale) – Roberta Bruzzone 
 
Bruzzone R., Femminicidi “made in Italy”: non chiamateli delitti passionali, capitolo in “Nessuna 
più” a cura di M. Oliva, Elliot Ed. 2013 
 
Bruzzone R., La ricostruzione della criminodinamica nel delitto di Chiara Poggi, in 
“Delitti&Misteri”, marzo 2013 – www.delittiemisteri.eu 
 
Bruzzone R., La ricostruzione della criminodinamica nel delitto di Melania Rea, in 
“Delitti&Misteri”, gennaio 2013 – www.delittiemisteri.eu 
 
Bruzzone R., Luci ed ombre del delitto di Meredith, in “Delitti&Misteri” dicembre 2012 – 
www.delittiemisteri.eu 
 
Bruzzone R., Lineamenti di crime scene investigation applicati al delitto di Meredith Kercker: 
siamo davvero giunti oltre ogni ragionevole dubbio? Capitolo del testo “Il delitto di Meredith 
Kercher: anatomia di un processo) a cura di M. Montagna, Aracne Ed. 2012 

 
Network models of criminal behavior. by R. Bruzzone and others – IEEE Control Systems 
Magazine (2008) 
 
Bruzzone R., Tecniche di sopralluogo sulla crime scene, in Manuale di investigazione criminale 
(Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 2008 
 
Bruzzone R. et al., Strumenti e procedure per la localizzazione ed il repertamento delle tracce, in 
Manuale di investigazione criminale (Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 
2008 
 
Bruzzone R., Lineamenti di Bloodstain Pattern Analysis e Crime Scene Reconstruction, in 
Manuale di investigazione criminale (Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 
2008 
 
Bruzzone R. et al., Tecniche di intervento sulla scena di un crimine rituale , in Manuale di 
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investigazione criminale (Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 2008 
 
Bruzzone R. et al., Homicide analysis and investigation strategies , in Manuale di investigazione 
criminale (Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 2008 
 
Bruzzone R., Evoluzione teorica e pratica nel criminal profiling, in Manuale di investigazione 
criminale (Criminal Investigation Handbook), NSTECNA Edizioni, 2008 
 
Bruzzone R. et al. - Il Progetto Child Internet Risk Perception, pubblicato negli atti del XXXth 
International Congress on Law and Mental Health – Padova, 24 – 30 giugno 2007 
 
Bruzzone R. et al. - ADHD e criminalita’: uno studio sulle possibili correlazioni, pubblicato negli 
atti del XXXth International Congress on Law and Mental Health – Padova, 24 – 30 giugno 2007 
 
Bruzzone R. et al. – L’applicazione di un sistema di tecnologie integrate per la rilevazione delle 
menzogne, pubblicato negli atti del XXXth International Congress on Law and Mental Health – 
Padova, 24 – 30 giugno 2007 
 
Bruzzone R. et al. – L’applicazione di software spider  per l’analisi criminologica del WEB, 
pubblicato negli atti del XXXth International Congress on Law and Mental Health – Padova, 24 – 
30 giugno 2007 
 
Bruzzone R. et al. – Il Profilo psicologico, criminale e geografico dell’Unabomber del Nordest, 
pubblicato negli atti del XXXth International Congress on Law and Mental Health – Padova, 24 – 
30 giugno 2007 
 
Bruzzone R. et al., Strategie di proselitismo delle sette: una ricerca mediante osservazione 
partecipante, pubblicato negli atti del XXXth International Congress on Law and Mental Health – 
Padova, 24 – 30 giugno 2007 
 
Bruzzone R., Criminal profiling dei child sex offenders, in Manuale Investigativo sugli abusi sui 
minori - Nuovo Studio Tecna Edizioni 2006 
 
Bruzzone R. et al., Le strategie di interrogatorio applicate ai casi di presunti child sex offenders, 
in Manuale Investigativo sugli abusi sui minori - Nuovo Studio Tecna Edizioni 2006 
 
Bruzzone R., L’attendibilita’ dei bambini nel colloquio investigativo, in Manuale Investigativo sugli 
abusi sui minori - Nuovo Studio Tecna Edizioni 2006 
 
Bruzzone R., I rischi dei minori su internet, in Manuale Investigativo sugli abusi sui minori - 
Nuovo Studio Tecna Edizioni 2006 
 
Bruzzone R., Criminal profiling of insiders. In “ICT Security” professional magazine - 2005 
 
Bruzzone R., The importance of human factor in “ICT security” policy. by R. Bruzzone, issued on 
the periodical review "ICT Security" professional magazine - 2004 
 
Bruzzone R. et al., L’analisi della scena del crimine nei casi di omicidio, in Manuale di 
Criminologia Clinica, SEE Editrice, Firenze 2003 
 
Bruzzone R. et al., Omicidio a carattere seriale: un’analisi esplorativa, in Manuale di 
Criminologia Clinica, SEE Editrice, Firenze 2003 
 
Bruzzone R. et al., Il computer crime nelle aziende: gli insiders, in Manuale di Criminologia 
Clinica, SEE Editrice, Firenze 2003 
 
Bruzzone R. et al., La Psychopathy Checklist revided (PCL – R) , in Manuale di Criminologia 
Clinica, SEE Editrice, Firenze 2003 
 
Bruzzone R. et al., La diagnosi del disturbo antisociale di personalita’, in Manuale di 
Criminologia Clinica, SEE Editrice, Firenze 2003 
 
Bruzzone R., Introduzione al criminal profiling in “Forze Civili” Organo Ufficiale della 
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia - 2005 
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Bruzzone R. et al., The “italian Unabomber”: case study. by R. Bruzzone, M.Strano, D.Coppe – 
in proceedings of IXX International Conference of the International Academy of Law and mental 
health (Paris, 2005) 
 
Bruzzone R., Omicidio seriale e movente di matrice sessuale: mito o realta’? in “Sessualità, 
diritto e processo”– Giuffrè Editore – 2002 
 
Bruzzone R., Dall’analisi della scena del crimine al profilo di personalita’: il “caso Bilancia”. 
Pubblicato all’interno della rivista scientifica “Psicologia e giustizia” – 
www.psicologiagiuridica.com - 2000 
 
Articoli pubblicati su riviste divulgative (disponibili in formato integrale) 
 
1) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Luciana Biggi – pubblicato sul settimanale Gente . 
29 – luglio 2011 
 
2) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Serena Mollicone – pubblicato sul settimanale 
Gente n. 30 – luglio 2011 
 
3) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Nada Cella – pubblicato sul settimanale Gente . n. 
31 – luglio 2011 
 
4) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Wilma Montesi – pubblicato sul settimanale Gente 
n. 32 – luglio 2011 
 
5) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Lidia Macchi – pubblicato sul settimanale Gente n. 
33 – agosto 2011 
 
6) Bruzzone R. A pista fredda - La scomparsa di Cristina Golinucci – pubblicato sul settimanale 
Gente n. 34 – agosto 2011 
 
7) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Antonella Di Veroli – pubblicato sul settimanale 
Gente n. 35 – agosto 2011 
 
8) Bruzzone R., A pista fredda - L’omicidio di Simonetta Ferrero – pubblicato sul settimanale 
Gente n. 36 – agosto 2011 
 
9) Bruzzone R., Professione Profiler – pubblicato sulla rivista di Psicologia e Criminologia “Alter 
Ego” – 2007 
 
10) Bruzzone R., Mindhunters: cacciatori di menti - pubblicato sulla rivista di Psicologia e 
Criminologia “Alter Ego” – 2007 
 
11) Bruzzone R., Il profilo criminologico del pedofilo - pubblicato sulla rivista di Psicologia e 
Criminologia “Alter Ego” – 2007 
 
12) Bruzzone R., Il profilo del serial killer - pubblicato sulla rivista di Psicologia e Criminologia 
“Alter Ego” – 2007 
 
13) Bruzzone R., Molestatori assillanti: il profilo dello stalker - pubblicato sulla rivista di 
Psicologia e Criminologia “Alter Ego” – 2007 
 
14) Bruzzone R., Il Diavolo sulla scena del crimine - pubblicato sulla rivista di Psicologia e 
Criminologia “Alter Ego” – 2007 
 
15) Bruzzone R., Delitti passionali: come e perche’ si muore “per amore” - pubblicato sulla rivista 
di Psicologia e Criminologia “Alter Ego” – 2007 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI           

 
 

ALLEGATI   

 


