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Formazione:
Laureata in Lettere e Filosofia, con tesi in Psicologia Generale (110/110 e lode), nel 1981, all’Università
Cattolica di Milano, ha conseguito la Specializzazione in Psicologia (70/70 e lode) nel 1986 nella stessa
Università.
Si è formata come psicoterapeuta familiare prima presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di
Milano (3 anni) e successivamente alla Scuola di Mara Selvini Palazzoli (4 anni).
Ha completato la propria formazione, oltre che con una terapia personale, con: un corso di perfezionamento
su la Consulenza Tecnica Psicologica in ambito giudiziario (Università Cattolica); un master su Attaccamento
e Relazioni; corsi di approfondimento specifici su Anoressia e disturbi del comportamento alimentare; Il
trattamento del bambino nella terapia familiare; Il Genogramma familiare (Scuola Mara Selvini).
Dal 2002 è iscritta all’Elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.

Esperienze lavorative:
Ha avuto in passato esperienze professionali nel contesto pubblico (Consultorio, Centro Psico Sociale) e
nella formazione. Dal 2003 è consulente del CBM (Centro Bambino Maltrattato) di Milano presso un servizio
di tutela minori.
Libera professionista, esercita l’attività di consultazione e psicoterapia nel contesto privato.Si occupa di
adulti e famiglie in difficoltà, in particolare delle tematiche relative alla geniatorialità e alla crisi della coppia
Il disagio dei figli, quasi sempre presente quando la coppia genitoriale è in crisi, è trattato in relazione all’età.
L’adolescente e il giovane adulto sono attivamente coinvolti nella terapia familiare; il bambino è invece
aiutato soprattutto attraverso la presa in carico dei genitori. Sia nell’ambito della consultazione che della
terapia si utilizzano differenti formati (sedute individuali, di coppia, familiari).
Consulente tecnico del giudice (CTU), affianca all’attività clinica quella di perito, con compiti di valutazione
delle competenze genitoriali nell’ambito di problematiche separative e dell’affido dei figli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”

