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Ciao a tutte, 
qualche settimana fa abbiamo approfondito il tema dello 
stalking in un articolo e, visti i vostri feedback, abbiamo 
pensato di coinvolgere attivamente il team di SOS stal-
king e dare vita ad una collaborazione continuativa :)
È nata così l’idea di creare degli appuntamenti periodici in 
community con l’Avv. Puglisi e la Psicologa Montorsi , di 
SOS stalking, che interverranno in community per rispon-
dere alle vostre domande. 
Il primo appuntamento è per il 27 ottobre dalle 15 alle 17, 
ed abbiamo aperto un thread apposta dove raccogliere i 
vostri dubbi e e le vostre esperienze per potervi poi con-
frontarvi direttamente con loro.
Qui la discussione che abbiamo aperto: http://forum.alfem-
minile.com/forum/couple1/__f341497_couple1-Stalking-
appuntamento-con-gli-esperti-di-sos-stalking.html#0r 
Se non riuscirete ad essere presenti al primo appunta-
mento live, potete scrivere le vostre domande nel forum 
o nei commenti all’articolo, poi l’avvocato Puglisi o la psi-
cologa Montorsi vi lasceranno la risposta scritta in com-
munity :)
In attesa del 27 ottobre vi ricordiamo che qui trovate tutte 
le informazioni sull’associazione SOS Stalking, e che in 

questi casi il primo passo indispensabile è chiedere aiuto.
Nel frattempo qui sotto vi presentiamo a parole l’Avv. Puglisi e la Psicologa Montorsi.

L’avvocato Lorenzo Puglisi è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano. Laureato con lode all’Università Statale di 
Milano si è specializzato in diritto di Famiglia e in diritto minorile occupandosi, tutt’oggi, in via esclusiva di tematiche 
connesse alla sfera familiare. Dopo alcuni anni trascorsi come associate presso lo studio Baker&McKenzie, nel 2009 
fonda l’omonimo studio legale Puglisi creando un network di giovani professionisti con alto livello di specializzazione 
in grado di coniugale l’impostazione tradizionale della professione con le experties delle Law Firms internazionali. 
Nel 2010 fonda SOS Stalking, primo sportello telematico in Italia con lo scopo di fornire assistenza legale e psicologica 
diretta alle vittime di atti persecutori.

Elena Giulia Montorsi si laurea a pieni voti in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Pavia, successi-
vamente consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa ed è iscritta all’Albo degli Psicologi della 
Lombardia. Nel 2007 consegue il Master in Psicologia dello Sport e dopo un periodo negli Stati Uniti passato ad appro-
fondire tali tematiche rientra in Italia dove inizia a svolgere attività libero professionale sia come preparatore mentale 
di atleti d’alto livello sia come psicologa clinica presso i suoi studi di Milano, Genova e Tirano (SO). Nel 2008 e nel 
2009 è stata docente al Master in Psicologia dello Sport e in quegli anni ha iniziato anche ad occuparsi di Psicologia 
Positiva e benessere attraverso lo sport. Nel 2008 inizia a frequentare la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia il 
Minotauro di Milano per Adolescenti e Giovani Adulti. Proprio in questi anni continua la sua attività professionale ap-
profondendo in particolar modo le problematiche relative all’adolescenza, alla genitorialità e al rapporto figli-genitori. 
Nel 2010 inizia ad occuparsi attivamente per Sos-stalking delle tematiche in materia di atti persecutori e del sostegno 
psicologico alle vittime di tale reato. 
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