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Maria Teresa Pedrocco Biancardi è laureata in lettere moderne e in psicologia, specializzata in 

Terapia Familiare Sistemica presso la scuola di Via Leopardi a Milano. E’ membro del 

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI) fin 

dalla sua fondazione, 21 anni fa, e socia della Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico 

(SISST).  

Iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna e precedentemente a quello del Veneto. 

Ha svolto attività professionale come consulente presso la Regione Veneto prima ed Emilia-

Romagna poi, sempre nell’ambito di progetti finalizzati al consolidamento, sviluppo e 

miglioramento dell’attività di prevenzione del maltrattamento all’infanzia e del disagio familiare 

che ne è una delle principali cause. 

Dopo 20 anni di vita a Venezia si è stabilita dal 2004 a Bologna, dove svolge attività clinica, specie 

nel campo della diagnosi e cura dei Disturbi Post Traumatici da Stress Semplici e Complessi a  

breve (bambini) e a lungo (adulti) termine.  

Nel periodo veneziano ha creato il primo centro regionale specializzato nell’accoglienza, diagnosi e 

cura sia del bambino che della famiglia, per i casi di grave maltrattamento e abuso dei cittadini 

minorenni (centro poi clonato dalla Regione Veneto in altri quattro centri analoghi, distribuiti sul 

territorio regionale. Successivamente ha creato un centro analogo su richiesta della Regione Puglia 

a Lecce. 

Accanto a questa attività si è impegnata sia sul piano giudiziario, svolgendo un centinaio di CTU e 

perizie per i PM e i Giudici dei Tribunali minorenni, civili e penali di Lombardia, Veneto, Puglia 

E.-R. sia sul piano della formazione – aggiornamento – specializzazione degli operatori di servizi 

pubblici e privati di queste e altre regioni, in particolare, più recentemente, Marche. 

Attualmente sta curando, come membro della Commissione Infanzia SISST-CISMAI, con la 

Presidente Vittoria Ardino, una ricerca nazionale sui protocolli in uso per l’individuazione dei 

DPTS nei bambini 0 - 7 anni. 

Dall’anno accademico 2008-2009 insegna al Master dell’Università di Ferrara, “Tutela, Diritti e 

Protezione dei minori”, svolgendo il tema: “Interventi di sostegno terapeutico al minore e alla 

famiglia maltrattante”, al quale si sono aggiunti, a partire dall’anno 2011-2012, altri due 

insegnamenti: “L’ascolto del minore” e “La consulenza tecnica alla Magistratura”, con relativi 

seminari. 

Collabora frequentemente con le riviste “Maltrattamento e Abuso all’Infanzia” e “Minori Giustizia” 

(rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra 

minorenni e giustizia, promossa dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la 

famiglia). Dal 2012 collabora stabilmente con la rivista “Bambini” (Junior Ed.) destinata agli 

educatori e coordinatori pedagogici dei Nidi e delle Scuole per l’infanzia. 

Oltre, saltuariamente, per numerose altre riviste. 

Per Minori Giustizia ha curato il n.1/2012 “La consapevolezza del trauma per curare, recuperare e 

guarire i danni psicologici e sociali dei bambini e delle famiglie” 

Volumi e partecipazione a volumi: 

- L’introduzione alla prima sessione del volume “La prevenzione del disagio nell’infanzia e 

nell’adolescenza, Istituto del Innocenti, 2002. 

- Con A: Carini e G. Soavi: “L’abuso sessuale intrafamiliare, manuale di intervento”, Cortina, 

2001. 
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- Con Roberta Luberti, “La violenza assistita intrafamiliare, percorsi di aiuto per bambini che 

vivono in famiglie violente”, FrancoAngeli, 2005. 

- Con L. e M.Sperase, “La cicogna miope, dalla famiglia che violenta alla famiglia che 

ripara”, FrancoAngeli, 2008. 

- Con Albarosa Talevi “La voce dei bambini nel percorso di tutela, aspetti psicologici, sociali 

e giuridici”, FrancoAngeli, 2011. 

- Con Gloria Soavi il capitolo “Il sostegno alle famiglie abusanti e maltrattanti dei bambini 

accolti in comunità residenziali” a cura di Bastianoni, Taurino, Zullo, UNICOPLI, 2011 

- Il capitolo: “Il rapporto tra scuola e famiglia, tra collusioni e collisioni: e il figlio studente?” 

del volume di Paola Bastianoni “La relazione tra famiglie e scuola in adolescenza”, Este 

Edition, 2012. 

- “Curare senza allontanare, esperienze di Home visiting per il sostegno educativo alla 

famiglia”, FrancoAngeli, 2013. 

- La postfazione al volume di Francesco Santanera “Adozione e bambini senza famiglia, le 

iniziative dell’ANFAA”, in corso di stampa presso Manni Editori. 

- E’ stata recentemente incaricata di curare, con L. Fadiga e P. Bastianoni, una collana di 

approfondimento e sviluppo dei temi che vengono trattati dal master dell’Università di 

Ferrara “Tutela, diritti e protezione dei minori”. presso l’Editrice Junior di Bergamo. 
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