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Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
28/06/95

Giugno 2007

Laurea in “Psicologia clinica e di comunità”conseguita presso l'Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”
Terminato training formativo quinquennale in psicoterapia familiare e
sistemico-relazionale presso l' IPRA (Istituto di Psicologia relazionale
abruzzese) di Pescara

CURRICULUM SCIENTIFICO

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Da settembre 2006 ad oggi

Attività' libero professionale in qualità' di psicologa clinica

Da gennaio 2008 ad oggi

Consultorio Ucipem via Campobasso, 11 Pescara
volontaria in qualità' di psicologa: colloqui clinici con famiglie, coppie, individui.

Da ottobre a dicembre 2006

Psicologa presso istituti comprensivi e scuole medie, programma “Orsa
minore”-Progetto beta -Sostegno alla genitorialità-, per l’Istituzione per i
Servizi Sociali della Comunità Montana Vestina. consulenze per insegnanti,
genitori e alunni, sia individuali che di gruppo.

Da febbraio 2002 a marzo Ps Psicologa presso l’ RS.A. Sund Residence “Madre Teresa di Calcutta” di
Montesilvano (Pescara), e la casa di riposo “Fondazione Fraternità
2005
Magistrale"di Città S. Angelo (Pescara).
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Anno 2000 Co Collaborazione come psicologa ad un progetto denominato “Assistenza

Domiciliare a Bambini Disabili” promosso dalla Banca Mondiale in
collaborazione con il “centro diurno di riabilitazione psicomotoria per minori”
Scutari – ALBANIA.
Anni 2000-2001-2002

Docenza di psicologia all’interno del corso per “Assistenti domiciliari ed in
strutture tutelari” promosso da Caritas-Scutari in collaborazione con CelimMilano ( Organizzazione Non Governativa) , tenutosi nella città di Scutari (
Albania )

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da gennaio 2007 a dicembre
2008

Coordinatore presso la Casa di Accoglienza per donne sole, o con minori, in
difficoltà socio-economiche, dell'associazione Centro di Aiuto alla Vita onlus
(C.A.V.) Pescara.

Da giugno a novembre 2005

Coordinatore dei servizi sociali presso l’Istituzione per i Servizi Sociali della
Comunità Montana Vestina, Penne (Pescara).

Da ottobre 2000 a gennaio
2002

Coordinatore nel progetto denominato “Assistenza domiciliare ed in
istituti tutelari ad anziani, malati e disabili di Scutari”, promosso da CelimMilano e Caritas Ambrosiana nella città di Scutari Albania.

Da settembre 1998 a luglio
2000

Coordinatore nella realizzazione di un progetto di “Casa Famiglia e
Centro Diurno per minori” con l’Organizzazione non Governativa A.F.MA.L.
F.B.F. di Roma, nella città di Scutari (Albania).

ATTIVITÀ SU INTERNET

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Ottobre 2009 Co Corso di aggiornamento e formazione organizzato dall'Ordine degli Psicologi
dell'Abruzzo dal titolo: “Adolescenza: un'età a volte precoce e spesso
interminabile”. Pescara
Da febbraio 2009 a maggio Ev Evento formativo denominato “ Workshop specialistici di prevenzione e
2009
contrasto
delle
mutilazioni
genitali
femminili”.
Organizzato
dall'Associazione Focolare Maria Regina e tenutosi presso il Centro Studi
Sociali, a Scerne di Pineto (TE), assegnando all'evento stesso n.17 Crediti
Formativi E.C.M.
Da ottobre 2008 a gennaio
2009

Corso di aggiornamento sulla “ Consulenza tecnica d'ufficio nelle cause
civili in materia di affidamento di minori”. Tribunale di Pescara

Dicembre 2006

Evento formativo denominato “ Il sintomo anoressico, le anoressie e i
disturbi del comportamento alimentare: teorie di riferimento, trattamenti
terapeutici, riscontri clinici”. Conseguimento di n. 6 Crediti Formativi E.C.M.
Organizzato dalla ASL 106 di Teramo
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Francese e inglese

Esperienze di tirocinio e volontariato

Da settembre '95 a marzo '96

Tirocinio Pratico Guidato post lauream
Serena” di Città Sant’Angelo Pescara.

Da marzo a settembre '96

Tirocinio Pratico Guidato post lauream presso il Consultorio Familiare della
A.S.L. di V.le Bovio Pescara.

presso la Casa di Cura “Villa

Esperienze di volontariato con bambini dislessici e difficoltà scolastiche, e
partecipazione ad iniziative umanitarie in Uruguay agosto 1992 , e in Albania
dal 1993 al 1998.
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