
Curriculum vitae della dott.ssa  Maria Luisa Mammano 

Nasce in Sicilia, nell’antica Akragas (attuale Agrigento) nel 1948.  A sedici anni si 

trasferisce  a Tolmezzo, nel Friuli Venezia Giulia.  

Titoli di Studio 

Nel 1971 si  laurea  in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi in   

Psicologia dal titolo “ Il processo di identificazione nell’infanzia e nell’adolescenza secondo le 

nuove concezioni psicoanalitiche”.  

Nel 1977 si laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, con una tesi dal 

titolo “L’operatore sociale nell’Istituzione scolastica: l’esperienza di due anni di lavoro come 

psicologa scolastica presso il comune di Muggia”. 

Nel 1981 consegue il titolo di Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 

Nel 1998 consegue il master in Ipnosi  

Nel 2000 consegue il master in Psicologia Giuridica. 

Attivita’ professionale e scientifica 

Dal 1972 al 1975  svolge attività presso l’Ospedale Psichiatrico di Trieste, sotto la guida 

di Franco Basaglia, usufruendo di una borsa di studio della Provincia di Trieste.   

Negli anni scolastici 1975-76 e 1976-77 svolge attività di Psicologo scolastico presso il 

comune di Muggia, (TS) . 

 Dal I978  al 1997 è psicologo di ruolo presso il reparto di Neuropsichiatria dell’IRCCS 

Burlo Garofalo di Trieste   

 Dal 1997 svolge attivita’ libero professionale, si occupa di psicologia clinica e di 

psicologia giuridica quale consulente per i tribunali e i legali 

Le pubblicazioni scientifiche sono numerose, inerenti l’attivita’ clinica e  di ricerca  

svolta   presso il Burlo Garofolo  e riguardano soprattutto il campo della neuropsicologia 

infantile quali il deficit d’attenzione, l’iperattività, i disturbi della lettura, i  disturbi del 

sonno nell’infanzia e i disturbi comportamentali quali il bullismo.  

  



L’abuso sessuale nell’infanzia 

L’argomento dell’abuso sessuale nell’infanzia è largamente  trattato dai mezzi di 

comunicazione, giacchè spesso la cronaca riporta  il verificarsi di un fenomeno che non 

smette mai di turbare le coscienze. 

Un aspetto che potrebbe essere proposto all’attenzione degli ospiti della serata, alla quale 

sono stata gentilmente invitata, è forse meno trattato e riguarda la persona (le diverse 

persone) dell’abusante, il follow-up, cioè le conseguenze sui bambini/e abusati ormai 

adulti,  e gli aspetti che stanno sempre più emergendo di un voyerismo cibernetico che 

induce una corruzione larga e diffusa., che investe molti strati sociali e molte diverse età. 

 

 

 


