
CURRICULUM 

o Laurea in Psicologia (indirizzo clinico e di comunità) presso l' Università degli studi di 
Padova, Facoltà di Psicologia; 

o Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso l’Istituto di Psicoterapia 
Familiare Relazionale Bari; 

o Specializzazione in Terapia E.M.D.R., Certificazione Accredited Practitioner,.rilasciata da 
E.M.D.R. Europe; 

o Specializzazione in Psicologia Giuridica; 
o Perfezionamento in “Teorie e Tecniche delle segnalazioni di abuso e maltrattamento 

infantile”; 
o Perfezionamento in “Genitorialità ed età evolutiva: interventi psicologici e 

psicoteraputici”; 
o Perfezionamento in “Orientamento scolastico e professionale”;  
o Perfezionamento in “Teorie e tecniche per la riabilitazione di soggetti ipovedenti e non 

vedenti”. 
 
ESPERIENZE FORMATIVE 

 Faccio parte, in veste di socio, dell’Associazione EMDR Italia, frequentando costantemente 
corsi di formazione e aggiornamento, e facendo parte della Task Force dell’Associazione di 
Psicologia dell’Emergenza che interviene in caso di calamità e disastri naturali e non 
(ultimo intervento nell’emergenza terremoto del Centro Italia del 2016). 

 Faccio parte, in veste di socio, della Cooperativa Sociale Paidòs di Lucera (FG) che si occupa 
di accoglienza di minori a rischio e in condizione di pregiudizio collaborando con il 
Tribunale dei Minori e i Servizi territoriali in qualità di Psicologa, Psicoterapeuta, 
coordinatrice di Servizi. 

 Nel corso degli anni ho maturato esperienza clinica all’interno di strutture pubbliche, 
presso Servizi Psichiatrici: Servizi di Psicoterapia Familiare, CSM (Centro Salute Mentale), 
Consultori Familiari, Servizi di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

 Svolgo attività di formazione presso Enti di formazione, Fondazioni, Associazioni di 
volontariato, Associazioni Sportive. 

 Collaboro con Istituti Scolastici di ogni ordine e grado per la formazione dei docenti, lo 
Sportello d’Ascolto Psicologico, il sostegno alla genitorialità, anche attraverso progetti 
mirati come i PON e DIRITTI A SCUOLA, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 

 Ho collaborato al Progetto Lu.C.A.Do, Lucera Centro Antiviolenza Donna. 
 Ho svolto attività clinica ed educativa nell’area dell’ handicap psico-fisico presso 

Cooperative Sociali della Provincia di Foggia. 
 Collaboro con il portale Guida Psicologi in veste di psicologa psicoterapeuta. 
 Collaboro con il portale Psicologi Italia in veste di psicologa psicoterapeuta. 
 Partecipo a Seminari e Convegni di formazione e aggiornamento anche in veste di relatrice. 

 


