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     GENOVA, ottobre 2014  

 

Autorelazione 

 

 

Giuliana Callero  

Nata a Genova il 16/2/1957 

 

………………………………. 

 

Ha conseguito il diploma di laurea in Pedagogia presso la Facoltà di Magistero di 

Genova nell’anno accademico 80/81, riportando la votazione di 110/110. 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Liguria n. 07/467. 

Abilitata all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 33 lettera C legge 56 del 

18/2/89. 

Le è stato consentito l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in maniera definitiva 

e permanente ai sensi dell’art. 35 della legge 56 del 18/2/89, con delibera del 

consiglio dell'Ordine del 11/03/94. 

(Relativa documentazione è depositata presso l'Ordine degli psicologi di Genova). 

Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Genova 

 

Dal 1981 al 1984 presta servizio in qualità di insegnante supplente in scuole 

materne, elementari e medie pubbliche e private. 

Dal 1984 entra a far parte dell’equipe del C.E.M.P. (Centro Educazione 

Matrimoniale e Prematrimoniale) e svolge attività di collaborazione e consulenza 

attinenti alla psicologia comprendente l’uso di strumenti conoscitivi e di 

intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e 

riabilitazione, il sostegno in ambito psicologico diretto agli utenti del Centro. 

Inoltre ha svolto e svolge, sempre nell’ambito della psicologia attività di 

sperimentazione ricerca e didattica. Specificatamente svolge il colloquio a sfondo 

psicodinamico, di accoglimento dei nuovi utenti del CEMP ed in base alla sua 

formazione personale e professionale segue in particolar modo le consulenze e gli 

interventi rivolti agli adolescenti. 

Ha svolto inoltre e tuttora svolge attività di educazione e di informazione sessuale 

sia all’interno del consultorio attraverso colloqui individuali o di gruppo, sia 

presso istituti scolastici. 

A tutt’oggi svolge attività di psicoterapeuta e psicoterapeuta sessuale presso il 

CEMP  

Presso lo stesso centro svolge attività di Mediazione familiare. 

Inoltre, come componente dell’equipe del CEMP ha compiuto e sta compiendo 

attività di ricerca e studio nell’ambito psicologico sia in sede locale sull’utenza del 
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Consultorio di Genova sia in sede nazionale in collaborazione con altri centri 

UICEMP. 

E' membro del Consiglio Direttivo del CEMP di Genova. 

Nel 1991 ha conseguito il diploma di Consulente in sessuologia presso la Scuola 

Superiore di Sessuologia Clinica di Firenze con tesi “Strategie di Educazione 

Sessuale: un’esperienza”. 

Nel 1993 ha conseguito il diploma di Psicoterapeuta in sessuologia presso la 

Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Firenze (vedi attestato allegato). 

 

Ha frequentato un seminario di aggiornamento organizzato dall’UICEMP sul 

nuovo metodo esperienziale per l’educazione sessuale. 

E’ intervenuta al Convegno tenutosi a Roma nel novembre 1986 “L’interruzione 

volontaria di gravidanza, problemi, esperienze, tendenze, prevenzione” riferendo 

su IVG e minori: riflessioni sull’applicazione dell’art.12 secondo la prassi 

instaurata nella Pretura di Genova. 

Ha partecipato con relazione al Convegno organizzato dal CEMP di Genova nel 

marzo 1990 “Dopo un rapporto prima di una gravidanza quale contraccezione?” 

riferendo l’esperienza del CEMP di Genova relativa a tale richiesta soprattutto da 

parte dell’utenza giovanile. 

Ha partecipato, come organizzatrice, al Convegno “L’uomo, le sue macchie e le 

sue paure” svoltosi a Genova nel novembre 1991. 

E’ intervenuta con relazione al convegno “Educazione e sessualità” tenutosi a 

Firenze nel novembre 1992 ed organizzato dall’Istituto Internazionale di 

Sessuologia. 

E’ intervenuta come relatore nel corso di aggiornamento per docenti referenti per 

l’educazione alla salute delle scuole medie di I grado di Genova e provincia 

organizzato dal Provveditorato agli studi di Genova sul tema “L’approccio 

esperienziale nell’educazione sessuale”. (anno scolastico 1993-94). 

E’ intervenuta come relatore al convegno regionale “Educazione alla sessualità 

oggi” organizzato dall’IRRSAE nell’aprile del 1995. 

E’ intervenuta come relatore alla “Prima conferenza regionale sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza “ Regione Friuli Venezia Giulia con relazione dal 

titolo: L’ascolto indiretto della psicologa, ausiliaria del giudice nei procedimenti 

di separazione e divorzio”  Udine nov. 2005 

E’ intervenuta come relatore al Seminario di Studio “Il diritto all’ascolto del 

minore in ambito giudiziario: normativa e prassi a confronto” Istituto degli 

Innocenti Firenze dic 2007 

E’ intervenuta tenendo incontri e o corsi di “Introduzione alla vita affettiva, di 

relazione e sessuale” per alunni delle scuole elementari, medie e superiori: per 

insegnanti e genitori presso numerose scuole cittadine 
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Negli anni 1998 - 2002 ha frequentato, presso il Centro di Formazione Logos il 

Training di Mediazione Familiare Sistemica superando nel 2002 l'esame finale di 

idoneità con tesi: "La quiete dopo la tempesta (ovvero da una dimensione 

antagonistica ad una cooperativa)", per un totale di 260 ore di formazione. 

Nell'ambito del Corso di Mediazione Familiare ha partecipato ai seguenti seminari 

e convegni: 

. "Mediazione ed Istituzioni" presso il Centro di Mediazione Sistemica "G. 

Bateson" 9 maggio 1998; 

. "Mediare gli interessi economici nella famiglia che si separa. Condotto da 

Dott. Isabella Buzzi 5 giugno 1999; 

. "Il cambiamento nei contesti non terapeutici condotto dal dott. Stefano Cirillo 

Genova 25 settembre 1999; 

. "Professione mediatore: una nuova risorsa per il benessere della famiglia e 

della comunità" Torino 8 ottobre 1999; 

 "La mediazione scolastica" condotto dal Prof.Jean Pierre Bonafe-Schmitt il 3 

dicembre 1999; 

. "Giornate di studio sulla mediazione" promosse dal Comitato "Progetto per la 

mediazione" Genova 2,3,4 maggio 2002. 

 

 

Dal febbraio 2000 ad oggi è stata incaricata dal Presidente della IV Sezione del 

Tribunale di Genova e da altri Giudici della Sezione dell'ascolto dei minori in fase 

di separazione dei genitori per un totale di circa 300 casi. 

 

Sempre dal febbraio 2000 ha ricevuto incarichi come CTU dai Giudici della IV 

Sezione del Tribunale di Genova per un totale di circa 185 casi 

 

Ha ricevuto incarichi come CTU dai Giudici del Tribunale dei Minori di Genova 

per un totale di 40 casi. 

 

Ha ricoperto incarichi come perito di parte per un totale di circa 50 casi. 

 

Svolge attività di Consulente d’ufficio per il Tribunale Ecclesiastico Regionale 

Ligure 

 

Dal luglio 2006 l’ordine degli Psicologi della Liguria, l’ha nominata Coordinatore 

del gruppo di Psicologia Forense , promosso dallo stesso ordine. 

Dall’ottobre 2010 l’ordine degli Psicologi della Liguria,l’ha nominata  

Coordinatore del gruppo di psicologia Forense,promosso dallo stesso ordine,sul 

tema del Familiare Maltrattante. 

Dall’ottobre 2013 , l’ha nominata Coordinatore del gruppo di Psicologia Forense , 

promosso dallo stesso ordine. 
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Dal gennaio del 2014 fa parte del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della 

Liguria con l’incarico di Consigliere Referente per la Deontologia. 

 

Dal momento della sua costituzione (24/4/2009) è parte attiva dell’Associazione 

LHG12 (libera associazione di persone che si pone l’obiettivo di promuovere 

l’approccio ecologico sociale ai problemi dell’uomo sostenendo e sviluppando 

iniziative in tutti i campi del sociale,partendo dalla ricerca di “buone 

prassi”,nuove identità ed etiche professionali).In particolare partecipa al gruppo di 

lavoro “prima ascoltare”,sviluppatosi all’interno dell’Associazione LHG12, che si 

occupa dei temi relativi alla famiglia. 

E’ membro del Comitato Tecnico Organizzativo per la preparazione e 

l’organizzazione del ciclo di aggiornamento per operatori e professionisti in 

merito a “L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e percorsi metodologici”. 

Nel dettaglio : 9 maggio 2011  

 Stefano Cirillo “Lavorare con il genitore maltrattante in contesto coatto: staccare 

la negazione e suscitare la motivazione” 

Paolo Giulini “il campo del trattamento per il reo violento,tra ingiunzione 

terapeutica e controllo benevolo” 

22 giugno 2011 

Dante Grezzi “Le professioni psicosociali ed educative e la presa in carico del 

genitore maltrattante” 

Cesira Di  Guglielmo “il quadro dell’abuso sessuale intrafamiliare,la specificità 

del soggetto abusante e il lavoro conseguente” 

13 ottobre 2011   

Viviana Marini e Liana Zancanella “genitorialità in situazione di crisi; la presa in 

carico congiunta ed il lavoro di rete.risultati dell’esperienza dell’equipe 

multidisciplinare di Bolzano” 

Letizia Bianchi” Uomini e donne, vittime e autori. Le radici sociali della violenza 

nelle relazioni di intimità e la costruzione di percorsi di libertà e 

responsabilizzazione” 

Giuditta Creazzo “perché sviluppare strategie di intervento dirette agli autori di 

violenza. I programmi di intervento per uomini che usano violenza contro le 

donne nelle relazioni di intimità nel panorama europeo ed internazionale”  

 

12 dicembre 2011    

Alessandra Pauncz “ il Centro di Ascolto Uomini maltrattanti: un progetto pilota 

di Firenze” 

Mario De Maglie “ Ho un lupo in gabbia e questo lupo ha le chiavi: esperienze di 

due anni di colloqui con uomini che agiscono violenza”  

 

In preparazione “Esperienze e progetti genovesi: i risultati di un percorso culturale 

ed operativo” 
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Altre attività 

Formatasi alla Scuola dei Padri Gesuiti in Genova,  ha alimentato la spiritualità 

ignaziana partecipando attivamente al Movimento Eucaristico Giovanile e alle 

Comunità di Vita cristiana. A tutt’oggi continua attività di formazione e 

condivisione nelle suddette realtà. 

Ha prestato servizio di volontariato presso la Caritas Italiana a Roma ed in 

collaborazione con la Protezione Civile, come coordinatrice dei soccorsi alle 

popolazioni terremotate dell’Irpinia dal novembre 1980 alla primavera del 1981. 

E’ a tutt’oggi particolarmente attenta alle problematiche sociali più emergenti. 

Inserita in più campi di volontariato cittadino utilizza la sua formazione 

professionale e la sua capacità d’ascolto in forme di aiuto e di sostegno. Si rivolge 

in particolare  alle famiglie e alle coppie in difficoltà . 

A tutt’oggi mantiene particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell’infanzia e 

dell’età evolutiva e opera in vari ambiti per tradurre  tale sensibilità in attività 

concrete e continuative. 

 

E’ intervenuta anche presso: il Laboratorio-Comunità La Spiga Centro per il 

recupero ed il reinserimento di giovani disagiati. 

 

Interviene in incontri di formazione per Gruppi giovanili parrocchiali, gruppi 

scout, incontri di preparazione al matrimonio 

 

Assieme al marito fa parte dell’equipe del segretariato dei CPM ( Centri 

preparazione al Matrimonio) in Genova 

 

Coniugata dal 1982 con Emilio Marcenaro, ha tre figli. 

 


