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Ufficio I - Affari Generali, Personale e Formazione 

 
Elenco esperti ex art. 80 L. 354/1975 valido dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. 
Graduatoria definitiva. 
CORTE APPELLO VENEZIA 
 

  

1 dott.ssa sega modotti alessandra psicologo 
2 dott. venditto walter mediatore culturale 
3 dott. oddo aurelio psicologo 

4 dott.ssa massignani valentina psicologo 

5 dott.ssa forgione margherita psicologo 

6 dott.ssa ubaldi consuelo psicologo 

7 dott.ssa buzzi raffaella psicologo 

8 dott.ssa cantarella irene psicologo 

9 dott.ssa donzella giovanna psicologo 

10 dott.ssa spinato milena psicologo 

11 dott.ssa mirone sara  psicologo 

12 dott. estavio roberto gabriele psicologo 

13 dott.ssa brotto chiara psicologo 

14 dott.ssa avarello karen psicologo 

15 dott.ssa zanetti margot criminologo 
16 dott.ssa mantovan giorgia psicologo 
17 dott.ssa bachiorri linda criminologo 
18 dott.ssa ferronato chiara psicologo 
19 dott.ssa del priore martina criminologo 
20 dott.ssa bonotti daiana psicologo 
21 dott.ssa tanzarella maria criminologo 
22 dott.ssa carozzi giulia psicologo 

23 dott.ssa pajola alessia psicologo 

24 dott.ssa piovesan emanuela psicologo 

25 dott.ssa mandras luisa psicologo 

26 dott.ssa cavallero francesca psicologo 

27 dott.ssa feroni paola psicologo 

28 dott. guardabascio simona psicologo 

29 dott.ssa langella giuseppina psicologo 

30 dott.ssa velleca  antonello psicologo 

31 dott.ssa mauri  sara  psicologo 

32 dott.ssa griessmair elena psicologo 

33 dott.ssa pessato elena psicologo 

34 dott.ssa zorzi patrizia psicologo 
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35 dott.ssa marani alessia psicologo 

36 dott.ssa de lorenzi silvia psicologo 

37 dott.ssa rossi alessandra psicologo 

38 dott.ssa camera sabrina criminologo 
39 dott.ssa portougheis giulia psicologo 

40 dott. bachiorri linda psicologo 

41 dott.ssa zen silvia psicologo 

42 dott. mascolo emanuele criminologo 
43 dott.ssa barbera teresa elisa psicologo 
44 dott.ssa pauletto enrico criminologo 
45 dott.ssa fabris silvia psicologo 

46 dott.ssa vezzaro anna-laura psicologo 

47 dott.ssa longo  deborah criminologo 
48 dott.ssa cucchiara chiara psicologo 

49 dott.ssa franco giulia psicologo 

50 dott.ssa ancona dorella psicologo 

51 dott.ssa serragiotto silvana psicologo 

52 dott.ssa pozzetti greta psicologo 

53 dott.ssa alessio laura psicologo 

54 dott.ssa santilli marylara criminologo 
55 dott.ssa trocino adele psicologo 

56 dott.ssa lazzaro francesca psicologo 

57 dott.ssa turlon valentina psicologo 

58 dott.ssa scarabello gloria psicologo 

59 dott.ssa bisello sinuè criminologo 

60 dott.ssa rainone valentina criminologo 

61 dott. cibic soraja psicologo 

62 dott. valenti alberto psicologo 

63 dott.ssa petrarca massimo psicologo 

64 dott.ssa cannas elisabetta psicologo 

65 dott.ssa Zobel Rita M.G. psicologo 

66 dott. zen silvia criminologo 
67 dott.ssa spinoso pasquale psicologo 

68 dott.ssa baldini giulia psicologo 

69 dott.ssa caputo gaia psicologo 

70 dott.ssa celona martina psicologo 

71 dott.ssa russo marta criminologo 
72 dott.ssa bonamassa sofia psicologo 

73 dott.ssa quintili ramona psicologo 

74 dott.ssa marelli federica criminologo 
75 dott.ssa sorbello maria psicologo 

76 dott.ssa bertolaso cecilia psicologo 

77 dott. gnocchi helen heyzel mediatore culturale 
78 dott.ssa brigo antonio psicologo 

79 dott.ssa menegoi francesca psicologo 

80 dott.ssa buratti anna luisa psicologo 

81 dott.ssa schioppetto giulia criminologo 
82 dott.ssa ghezzi rita psicologo 

83 dott.ssa mastropietro emanuela psicologo 

84 dott.ssa santopietro  alice psicologo 
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85 dott.ssa lacerenza anna psicologo 

86 dott.ssa falzarano m.assunta s. psicologo 

87 dott.ssa costa valentina psicologo 

88 dott.ssa vinco erika psicologo 

89 dott.ssa matteini sara  psicologo 

90 dott. pernorio stella psicologo 

91 dott.ssa kleinselbeck christofer psicologo 

92 dott.ssa laghi ilaria criminologo 

93 dott.ssa iannitti gioia criminologo 

94 dott.ssa specchia ilaria psicologo 

95 dott.ssa giardini maria psicologo 

96 dott.ssa cusinato vania psicologo 

97 dott.ssa caracciolo marta criminologo 
98 dott.ssa aloia federica psicologo 

99 dott. gianfrotta paola psicologo 

100 dott.ssa pirrone stefano psicologo 

101 dott.ssa morrione francesca criminologo 

102 dott.ssa iracà alessia criminologo 

103 dott.ssa caputo gaia criminologo 

104 dott.ssa tridente paola psicologo 

105 dott.ssa morra simona psicologo 

106 dott.ssa di antonio serena libertè psicologo 

107 dott.ssa carosi arcangeli ivonne psicologo 

108 dott. gizzi serena psicologo 

109 dott.ssa pastrello lucio psicologo 

110 dott.ssa buccarella nicoletta psicologo 

111 dott.ssa diterlizzi maria criminologo 
112 dott.ssa radu irina anca mediatore culturale 
113 dott.ssa cavaliere cristina psicologo 

114 dott.ssa bennati valentina psicologo 

115 dott.ssa tenan giada criminologo 
116 dott.ssa amodeo ilaria psicologo 
117 dott.ssa mattia fausta criminologo 
118 dott.ssa acurzio antonietta psicologo 

119 dott. orlini anna psicologo 

120 dott.ssa leotta alessio psicologo 

121 dott.ssa penzo sofia psicologo 

122 dott.ssa pacella federica criminologo 
123 dott.ssa santagati paola psicologo 

124 dott.ssa carlà valentina psicologo 

125 dott.ssa frisari viviana psicologo 

126 dott.ssa giuli sara psicologo 

127 dott.ssa peretyazhko tetyana psicologo 

128 dott.ssa simone giulia psicologo 

 

Padova,  28 dicembre 2020 
 

                                                          d'ordine del Provveditore Regionale Reggente 

                       Gen. Brig. Lorenzo O. Silvestrelli 


