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Lorita Tinelli, nata nel 1967 a Noci (BA) si è laureata in 
Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità, presso l'Università di 
Roma La Sapienza. Successivamente ha conseguito il titolo di 
Grafologa, presso l'Università degli Studi di Urbino e si è formata 
in Criminologia Giudiziaria presso l'Università di Bari e in 
Mediazione Familiare. Attualmente svolge la libera professione in 
qualità di psicologa e di grafologa.  
E' inoltre docente di Psicologia della Comunicazione e di 
Marketing presso istituti professionali privati, docente presso il 
corso di Alta Formazione Ricorrente in Criminologia Generale 
Applicata e Penitenziaria, presso l'Università di Bari, Perito e 
Consulente tecnico presso i Tribunali, studiosa di Criminologia e  
Criminalistica. Esperta conoscitrice delle dinamiche di gruppo e  
studiosa delle tecniche del Controllo Mentale, ha fondato il Ce.S.A.
P. Centro Studi Abusi Psicologici, di cui è anche Presidente.  
Nell'ambito del Ce.S.A.P. è inoltre consulente per l'aiuto alle 
vittime di controllo mentale e di abuso psicologico da parte di 
sette, sedicenti carismatici e gruppi a sistema totalitario.  
Collabora con Istituzioni pubbliche e private, producendo ricerche 
anche su fenomeni emergenti, quali: La tossicodipendenza come 
reazione di conflitti generazionali (Dipartimento di Socializzazione 
dell’Università La Sapienza di Roma, 1989), Il disagio nella pre-
adolescenza: risultati di una  
sperimentazione (Istituto 'Girolamo Moretti', Urbino, 1999) 
Indagine conoscitiva della cultura dello sballo (Assessorato alle 
politiche giovanili del Comune di Noci, 1999).  
Dal 1999 a tutt'oggi collabora con il Comune di Noci 
all'applicazione della legge 285/97 per la tutela dei minori, 
mediante l'istituzione e il coordinamento di un centro di 
aggregazione per bambini e di ascolto per le famiglie.  
E' inoltre vice-presidente e socio fondatore dell'Associazione 
Famiglia per Tutti ONLUS, che si occupa di tutela e affidamento di 
minori. E' inoltre psicologo-consulente di alcuni Istituti Secondari, 
per la prevenzione del disagio e per il recupero delle abilità 
comunicative e di relazione fra i giovani. Ha inoltre realizzato per 
la Loffredo Editore un cdrom interattivo allegato al testo di 
Educazione alla Convivenza Civile, dal titolo 'Missione possibile', 
per le scuole medie (anno 2004). 
Fra i suoi studi relativi al controllo mentale vi sono: Mutamenti 
psicologici nel processo di affiliazione ad una setta (Dipartimento 
di Psicologia dei processi di sviluppo e di socializzazione, 
Università La Sapienza di Roma, 1996), Il reato da controllo 
mentale: quando una setta diventa un’organizzazione criminale 
(Dipartimento di Criminologia Generale e Penitenziaria, Università 
di Bari, 2000).  
Scrive su quotidiani e periodici, è direttore responsabile della 
rivista LABYRIS, notiziario di informazione del Ce.S.A.P. ed ha 
pubblicato Tecniche di persuasione tra i Testimoni di Geova, edito 
dalla Libreria Editrice Vaticana, 1998.  
Ha partecipato come esperta ad un serie di trasmissioni televisivi 
e radiofoniche nazionali e private ('Chi l'ha visto?' - Rai 3; 'Radio 
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http://www.area-formazionepostlaurea.uniba.it/perfezionamento/statutoaf.criminologia.htm
http://www.area-formazionepostlaurea.uniba.it/perfezionamento/statutoaf.criminologia.htm
http://www.cesap.net/
http://www.cesap.net/
http://www.famigliapertutti.org/
http://www.cesap.net/labyris.html
http://www.loritatinelli.it/libro.htm
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Anch'io' - Radio Rai; Radio TAU; Radio Maria; La 7)
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