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1) TITOLI DI CARRIERA

1.11 - Responsabile sanitario delle Comunità Alloggio “L'Armonia” e “Nuovi Percorsi”, di Casarano – 
STREP srl, dal 1°/08/2016 a tutt'oggi.

1.10 - Responsabile sanitario della CRAP “Casello Pio”, della Comunità Alloggio “Casa Luigi” e del 
Gruppo Appartamento “Le Corti”, di Casarano (LE) – San Giovanni srl, dal 1°/08/2016 a 
tutt'oggi.

1.9 - Responsabile sanitario del Gruppo Appartamento “V. Peschiulli” di Taviano, della Comunità 
Cento Pietre Unite srl, dal 1°/01/2016 a tutt'oggi.

1.8 - Consulente psichiatra presso la Cooperativa “Sol Levante”, di Taurisano (LE), dall'1/07/2014 al 
31/07/2016.

1.7 - Servizio di ruolo quale Dirigente Medico, Direttore di Unità operativa semplice, presso il Centro
di Salute Mentale di Lecce, del Dipartimento di Salute Mentale, per mobilità aziendale, dal 
10/05/2001 al 30/06/2014.

1.6 - Servizio di ruolo quale Dirigente Medico presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del 
Dipartimento di Salute Mentale, per mobilità aziendale, dal 12/11/1997 al 9/05/2001.

1.5 - Servizio di ruolo quale Aiuto Psichiatra presso la ex-U.S.L. LE/1 di Lecce, sede P.O. 
“G. Libertini”, per trasferimento, dall'1/6/89 all'11/11/1997.

1.4 - Servizio di ruolo quale Aiuto Psichiatra, vincitore di concorso pubblico, presso la ex-U.S.L. 
BR/6 di San Pietro Vernotico (BR), dal 5/3/87 al 31/5/89.

1.3 - Servizio di ruolo quale Medico Assistente, vincitore di concorso pubblico, presso il Servizio 
di Igiene Mentale per la Provincia di Lecce, dal 2/9/78 al 4/3/87.

1.2 - Servizio di ruolo quale Medico Assistente presso l'O.P. “Casa della Divina Provvidenza”, di 
Bisceglie (BA), dal 4/5/78 al 31/8/78.

1.1 - Tirocinio pratico ospedaliero (Legge n. 148 del 18/04/1975) nella disciplina di Psichiatria, svolto
presso la Clinica psichiatrica del Policlinico di Bari, dal 1°/03/1977 al 30/09/1977.

 

2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

2.4 - Corso di Perfezionamento in Diritto Sanitario, con tesi finale dal titolo “Immigrazione e 
diritto alla salute”. Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Anno 
Accademico 2004/2005.

2.3 - Idoneità Nazionale a Primario di Psichiatria, conseguita a Roma nella II sessione del 
1986.

2.2 - Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l'Università degli Studi di Bari il 
27/11/81 con discussione della tesi dal titolo “L’assistenza psichiatrica nella Provincia di 
Lecce prima e dopo la Legge n° 180 del 13/05/1978”.

2.1 - Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, in data 
05/11/1976 con discussione della tesi dal titolo: “Problemi riguardanti l’indagine 
psicologica e l’impostazione psicoterapeutica nel malato psicosomatico”.
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3) PUBBLICAZIONI

3.12.- L'alienazione parentale. https://amzn.to/36kvTvK
3.11.- Contro la PAS e l'alienazione parentale. Consulenze e pareri tecnici. https://amzn.to/2UoiobL
3.10.- E-book Scritti contro la PAS. Volume primo. https://amzn.to/3rlIc3H
3.9.- E-book Sindrome di alienazione genitoriale (PAS). Il grande imbroglio. https://amzn.to/3edTjrK
3.8 - Rilievi critici al DDL n. 735. Persona e danno, 13/01/2019 (in collaborazione).

https://www.personaedanno.it/articolo/rilievi-critici-al-ddl-n-735
3.7 - Il problema della cosiddetta alienazione parentale: breve ricognizione storica e analisi della 

situazione attuale, capitolo del libro “L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie - Strumenti 
di contrasto e importanza dell’ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia”, di 
Cassano G, Corder P e Grimaldi I (a cura di), Maggioli Editore, 2018.

3.6 - Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della PAS, capitolo del 
libro “I diritti personali della famiglia in crisi”, di Oberto G e Cassano G (a cura di), Giuffrè 
Editore, 2017.

3.5 - Ragioni negatorie dell'esistenza scientifica di una sindrome di alienazione parentale e strategie 
per il contrasto della perizia, capitolo del libro “Il minore nel conflitto genitoriale – Dalla 
sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili”, di Cassano G (a cura di), 
Giuffrè Editore, 2016.

3.4 - La manipolazione del processo attraverso le perizie. Questioni di Diritto di Famiglia, 2016 (in 
collaborazione)

3.3 - La PAS dal punto di vista psichiatrico, capitolo del libro “Sguardi differenti- Il punto su 
sessismo, gender e alienazione genitoriale”, AAVV, Casa Editrice Mammeonline, Foggia, 2016.

3.2 - Psichiatria per tutti - E-book pubblicato dalla Società Editrice Dante Alighieri, Roma, 2012.
3.1 - Collaborazione al lavoro El supuesto Síndrome del alienación parental (SAP) -  Estudio 

comparado sobre su utilización y las consecuencias negativas en menores y mujeres, autora 
Sonia Vaccaro, Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Madrid, 2012.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/estudio.pdf

4) RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI

4.29.- Relazione dal titolo: PAS e alienazione parentale, all'evento online Alla ricerca della PAS 
perduta, organizzato dal Comitato Madri unite contro la violenza istituzionale. 23/02/2021.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20210223.pdf
4.28.- Relazione dal titolo: Il rifiuto verso un genitore, all'evento online Il ruolo dei consulenti tecnici 

di ufficio e la PAS nella vittimizzazione istituzionale delle donne e dei minori, organizzato dal 
Centro antiviolenza Demetra di Ravenna. 23/11/2020

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20201123.pdf
4.27.- Relazione dal titolo: La CTU e la tutela del minore, al Corso di formazione specialistica per 

operatori sociali, organizzato dal Centro antiviolenza Rompiamo il silenzio Manduria, La rete 
di prevenzione, protezione e tutela delle donne vittime di violenza di genere. Strumenti per il 
lavoro integrato sociale e socio-sanitario. Manduria (TA), 15/11/2019.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20191115.pdf
4.26.- Relazione dal titolo: Sindrome di alienazione genitoriale (PAS) o alienazione parentale. Una 

nuova forma di violenza contro donne e bambini al convegno Rompere il silenzio. Le bugie sui 
bambini che gli adulti si raccontano. Aula Consigliare del Comune, Oria (BR), 15/05/2019.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190515.pdf
4.25.- Relazione dal titolo: Sindrome di alienazione genitoriale (PAS) o alienazione parentale. Una 

nuova forma di violenza contro donne e bambini al convegno L'effettività della tutela del 
minore. Esperienze a confronto. Palazzo Granafei-Nervegna, Brindisi, 13/05/2019.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190513.pdf
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4.24.- Intervento al convegno I diritti dei bambini, i doveri degli adulti. Sala Alessi, Palazzo Marino, 
Milano, 18/04/2019. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190418.pdf

4.23.- Relazione dal titolo Sindrome di alienazione genitoriale (PAS) oalienazione parentale. Una 
nuova forma di violenza contro donne e bambini, nell'ambito del Progetto formativo: “Violenza 
maschile contro le donne”, Sala Europa, sede IRPPS-CNR - via Palestro 32 - Roma, 
25/03/2019. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190325.pdf

4.22 - Intervento all'incontro-dibattito L'alienazione parentale, il suo inventore Gardner, l'ideologia 
violenta che rappresenta, sala “Caduti di Nassirya, Palazzo Madama, Roma, 16/01/2019.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20190116.pdf
4.21 - Relazione dal titolo: Affido condiviso, bigenitorialità e residenza alternata, al Convegno 

Affidamento condiviso e diritto alla bigenitorialità. L'interesse del minore tra “miti e riti” a 11 
anni dalla Legge N. 54/2006. Biblioteca forense “Avv. Carlo Monticelli” , Brindisi, 25/05/2017.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170525.pdf
4.20 - Relazione dal titolo: La sindrome di alienazione genitoriale, al Corso di formazione per 

Assistenti sociali organizzato dal centro Antiviolenza “Renata Fonte”, Lecce, 27/03/2017.
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170327_a.pdf
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170327_b.pdf

4.19 - Relazione dal titolo: Alienazione parentale e problema relazionale: le nuove denominazioni della 
P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale), al Convegno nazionale Il minore nel conflitto 
genitoriale, Auditorium Cassa Forense, Roma, 9/03/2017.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170309.pdf
4.18 - Relazione dal titolo: Alienazione parentale e tutela dei minori, al Convegno Quando il 

femminicidio è figlicidio – Violenza di genere e violenza assistita: strumenti giuridici e medico-
legali per la tutela delle vittime, Palazzo della Regione, Milano, 24/02/2017.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170224.pdf
4.17 - Relazione dal titolo: L'alienazione parentale, al Seminario Diritto di Famiglia, Camera Civile 

Picena, Palazzo dei Capitani, Sala della Ragione, Ascoli Piceno, 3-4/02/2017.
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20170203.pdf

4.16 - Relazione dal titolo: Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale o 
disturbo relazionale: concetti privi di validità scientifica, al Convegno Persone piccole … 
non piccole persone. Sala convegni Hotel Meditur Santa Maria, Cagliari, 27/01/2016.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20160227.pdf
4.15 - Relazione dal titolo: Riflessioni sull'alienazione parentale, al Convegno Separazioni conflittuali 

e abusi socio-giudiziari. Quali tutele per i minori? Sala del Refettorio, Palazzo San Macuto, 
Camera dei Deputati, Roma, 20/11/2015.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151120.pdf
4.14 - Relazione dal titolo: Sindrome di alienazione genitoriale-PAS o alienazione parentale: concetti 

privi di validità scientifica, al Convegno Tutela del minore e contrasto all'adultocentrismo. Sala 
convegni CNR, Sassari, 16/10/2015. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151016.pdf

4.13 - Relazione dal titolo: Alienazione parentale: miti da sfatare, al Convegno La tutela dei diritti dei 
minori e il ricorso alla Corte Europea. Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele, Milano, 
7/10/2015. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20151007.pdf

4.12 - Relazione dal titolo: L'ascolto del minore tra diritti negati e false malattie, al Convegno
I bambini non esistono. Sala Eden, Ortona (CH), 10/05/2014.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20140510.pdf
4.11 - Intervento al Convegno La società adultocentrica e la PAS, organizzato dal Movimento per 

l'Infanzia. Sala Eden, Ortona (CH), 10/12/2012.
http://www.youtube.com/watch?v=O6IVTXV5UO4&feature=youtu.be

4.10 - Relazione dal titolo: Gestione dei conflitti in famiglia e non nella testa del bambino. Il caso del 
bambino di Cittadella e oltre. Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma, 28/11/2012.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20121128.pdf
4.9 - Relazione dal titolo: La PAS: strumento ad hoc per allontanare i minori dalle famiglie. Recenti 

mistificazioni per continuare a usarla nei Tribunali. Maschio Angioino, Antisala dei Baroni, 
Piazza Municipio, Napoli, 23/11/2012. 
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http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20121123.pdf
4.8 - Relazione dal titolo: La sindrome di alienazione genitoriale (PAS) nei conflitti per l'affidamento 

dei minori, alla Tavola rotonda Diritto del minore o diritto minore? Esistono le mode nel 
Diritto? Cemera Minorile Distrettuale “Giampaolo Meucci”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 
4/06/2012. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20120604.pdf

4.7 - Relazione dal titolo: Cosa è la PAS, alla Tavola rotonda Distruggere il muro del silenzio: 
schiacciamo l'abuso psicologico. Palasport Fontescodella, Macerata, 23/045/2012.

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20120523.pdf
4.6 - Relazione dal titolo: Sindrome di alienazione genitoriale: parliamo di malattia o di altro? 

Ordine dei Medici Chirurghi, Firenze, 11/02/2012.
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20120211.pdf

4.5 - Relazione dal titolo: LA PAS - JUNK SCIENZE: come è stata demolita e affrontata dal mondo 
accademico e psichiatrico all’estero. Cinema Multisala “Salerno” - Sala “De Sica”, Oria (BR),  
27/10/2011. http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20111027.pdf

4.4 - Intervento al dibattito:  L’affido condiviso - La sindrome di alienazione genitoriale. Tribunale,
Aula “Arengario”, Napoli, 26/09/2011. 

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20110926.pdf
4.3 - Relazione dal titolo “La falsa malattia in Italia” al convengo dal titolo “PAS: un’arma 

impropria contro i diritti delle donne e dei bambini”, Teatro “Lo Spazio”, Roma, 06/05/2011.
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/20110506.pdf

4.2 - Relazione dal titolo “Stalking - tipologie e profili psicologici” al Convegno “Oltre lo stalking: 
confronto e strategie di contrasto”, Aula Consiliare del Comune, Bari, 22/12/2010.

http://www.andreamazzeo.it  /docu/20101222.pdf
4.1 - Relazione dal titolo “Le tipologie di violenza sulla donna” al Convegno U.G.L. per la Giornata

Internazionale della violenza sulla donna. Ex-Conservatorio di S. Anna, Lecce, 25/11/2010.
http://www.andreamazzeo.it  /docu/20101125.pdf

5)  ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

5.1 - N° 3,30 ore al Progetto formativo “Violenza maschile contro le donne”, svolto da CRASFORM 
e  attivato dall'IRPPS-CNR (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del 
CNR) – Servizio di attività formativa per il progetto VIVA, Modulo 7, “Testimonianze e 
valutazione”, Sala Europa, sede IRPPS-CNR, Via Palestro 32, Roma, 25/03/2019.

http://www.andreamazzeo.it/docu/20190325.pdf

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali
riportati nel curriculum. 

                                      
        FIRMATO                  

                      Dott. Andrea Mazzeo

Lecce, 31/07/2021
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