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CURRICULUM FORMATIVO
06/12/2010
Da gennaio 2006 a novembre 2009

21/06/2003

• specializzazione in psicoterapia in analisi bioenergetica
• frequenza Scuola di Specializzazione in Psicoterapia in analisi bioenergetica presso IIFAB di
Roma ( istituto italiano di formazione in psicoterapia in analisi bioenergetica)
Laurea in psicologia

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
Da gennaio 2011
Da dicembre 2010
Da gennaio 2008

Attività psicoterapeutica
Attività clinica e psicodiagnostica
Conduttrice di classi di esercizi bioenergetici

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da gennaio 2011
Dal dicembre 2010
DAL GIUGNO 2005

Attività di formazione e psicologia del lavoro
Attività di psicoterapia individuale
Colloqui terapia individuale per adulti, bambini, adolescenti, terza età

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)
DA 2005
da 06/12/2010

Attività professionale esercitata o presentata su internet :
iscritta all’ albo regione marche
Psicoterapeuta specializzata in analisi bioenergetica

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
Da gennaio 2008 a tutt’oggi

Supervisione di gruppo presso l’iifab di Roma, istituto italiano di formazione in analisi
bioenergetica .

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

2007
Da gennaio 2006 a dicembre
2009

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Corso di formazione presso asur 4 di Senigallia (AN): psichiatria e tossicodipendenze, diagnosi
e comorbidità
crediti ECM rilasciati da scuola di specializzazione

ITALIANA
INGLESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE

Fa parte di associazione di psicologia del lavoro e della formazione assieme ad altri
professionisti .
Conduttrice di classi di esercizi, particolarità ottenuta dalla specializzazione della scuola per
analisti bioenergetici.
Le classi di esercizi bioenergetici : sono esercizi per ricontattare le sensazioni corporee più
profonde, ascoltare consapevolmente le proprie sensazioni e talora emergessero, anche
tensioni fisiche. Tramite l’ascolto del corpo, si viene a conoscenza della dimensione emotiva. La
classe viene svolta tra partecipanti in gruppo guidati dalla voce dello psicoterapeuta che
conduce e partecipa.
Conduce esercizi bioenergetici per pazienti e per donne in gravidanza all’interno di uno spazio
consultoriale asl, e in altre strutture.
Partecipa a psicoterapia di gruppo

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" .

