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STEFANIA LUCIA ZEROLI
Nata a Busto Arsizio, il 13 dicembre 1971
Medico - Psichiatra - Psicoterapeuta - Criminologo Clinico
Titoli di studio
Laureata a pieni voti in Medicina e Chirurgia il 23 ottobre 1997, presso la Seconda
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia, sede di Varese,
discutendo una tesi in Medicina Legale dal titolo: Omicidio in famiglia. Inquadramento
psichiatrico forense e analisi di una casistica personale.
Specializzata in Criminologia Clinica con indirizzo medico psicologico e psichiatrico
forense (disciplina affine alla Medicina legale ai sensi del Decreto 00A11424 del 2
agosto 2000 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 agosto 2000), il 7 luglio
2000, presso l’Università degli Studi di Genova con una dissertazione sul tema Aspetti
e personaggi della psichiatria forense nell’Italia del XIX secolo, riportando la votazione
di 50/50.
Ha conseguito in data 25 ottobre 2004 il diploma di specializzazione in
Psichiatria presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria Clinica dell’Università
degli Studi dell’Insubria, diretta dal Prof. Simone Vender.
Ha compiuto un periodo di formazione presso la “Clinica Psichiatrica Viarnetto” di
Lugano dal 15 luglio al 8 settembre 1999.
Ha svolto attività specialistica psichiatrica in comunità terapeutiche e nel proprio
studio come libero professionista: medico responsabile in “Villa Bernocchi”, struttura
accreditata che accoglie due comunità terapeutiche per malati psichiatrici, dal 1 marzo
1999 al 4 dicembre 2002; dal settembre 2007 al settembre 2008 è stata consulente
psichiatra del Centro Socio Educativo "Villa Colombo" di Oggiona Santo Stefano (VA).
Dal gennaio a novembre 2003 ha svolto attività di formazione e supervisione
psicologica per il personale di assistenza psichiatrica nelle comunità del gruppo “Le
residenze”.
Attività didattica
Ha tenuto il corso “Comunicazione interpersonale” nell’anno scolastico 2002-2003
nella scuola ENAIP per tecnici della comunicazione pubblicitaria, di Varese. Ha tenuto
lezioni di argomenti psicologico e psichiatrico nel programma “Varese-Corsi” dell’anno
2001-2002.
Ha collaborato e collabora con le attività del Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica dell’Università degli Studi dell’Insubria e con delibera del Consiglio di Facoltà,
della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 20 luglio 2000 è stata nominata
CULTORE della MATERIA per la disciplina “Psicopatologia Forense” ( Corso integrato
di Medicina Legale). Nella stessa sede Universitaria ha svolto ( a partire dall'anno
Accademico 2003-2004) e tutt’ora (anno Accademico 2008-2009) svolge attività di
docenza in qualità di professore a contratto (corso di “Psicologia della
Comunicazione e del Linguaggio”) presso il Corso di Laurea di Scienze della
Comunicazione, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali dell’Università degli
Studi dell’Insubria.
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Altre attività
Da circa tredici anni presta attività di consulente e perito per i tribunali in materia
psichiatrica e psicologica ed è stata medico fiduciario di diversi istituti assicurativi.
Dal marzo 2005 al marzo 2006 ha lavorato come Dirigente Medico Psichiatra per
l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" dapprima presso il Centro
Psico Sociale di Saronno e successivamente presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura dell'Ospedale di Busto Arsizio.
Dal settembre 2006 a giugno 2011 ha prestato servizio in qualità di medico
consulente psichiatra presso il Servizio Medico del JRC di Ispra come parte di un
progetto di prevenzione e gestione dei rischi psico sociali.
Dal settembre 2008 al dicembre 2009 ha fatto parte, in qualità di componente
esterno, della Commissione Medica Provinciale di Varese per l’accertamento delle
invalidità civili.
Dal settembre 2010 all’agosto 2011 ha lavorato, con contratto di collaborazione,
presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Legale della sede INPS di Varese.
Dal novembre 2011 ad oggi Componente della Commissione medica di verifica per la
Regione Lombardia del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Attività scientifica
Ha partecipato a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali, anche con
comunicazioni personali.
È autore di diverse pubblicazioni scientifiche a stampa o consegnate per la stampa.
Il suo percorso di studi ha seguito le linee di un preciso interesse nel campo delle
scienze del comportamento e segnatamente nelle discipline psichiatriche e
antropologiche, nonostante non sia mai stata abbandonata la strada della Sanità
Pubblica. Ad alcuni iniziali lavori dedicati ad analisi storiche hanno fatto seguito le
attuali ricerche rivolte alla dimensione psicologica e psicopatologica del delitto, con
contributi casistici originali, nonché alla patologia della comunicazione.

