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CURRICULUM FORMATIVO
• Specializzazione
Nell'anno 2009 si specializza presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale (IIPR) frequentata dal 2005 al 2008 acquisendo il
titolo di psicoterapeuta
• Dottorato
Nel novembre 2003 vince il Concorso di Dottorato in "Psicologia Dinamica,
Clinica e dello Sviluppo" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
.• Laurea

Nell'anno 2001 si laurea con votazione 110/110 acquisendo il titolo di
dottoressa in psicologia con la tesi "L'Interazione Madre-Bambino in Campioni
a Rischio Depressivo e Psico-sociale".

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Incarichi accademici
Comune di Roma - Dipartimento XI- politiche educative e scolastiche III U.O.
incarico di supporto alla didattica e alla docenza
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• Convegni in qualità di relatore
Ottobre 2006 Convegno I.I.P.R. “Segreti e Miti nella Famiglia e nelle altre
Relazioni Interpersonali” (Villasimius - Cagliari)
presentazione della Comunicazione “Storia, Relazione e Mito”
maggio 2002 Convegno A.I.S.M.I. “Regolazioni Biologiche e Relazioni a
Rischio nella Prima Infanzia” (Lerici) - presentazione della Comunicazione
“Regolazione affettiva e Interazione Madre-Bambino nel Primo Anno di Vita in
Campioni a Rischio Psicosociale e Depressivo”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
2008/2010

Psicologa e psicoterapeuta
Libera professione in Studio di psicologia

2005/2006

Psicologa nel progetto “Prevenire il disagio con l’integrazione scolastica”
Incontri con i gruppi classe, con i docenti, con i genitori e colloqui individuali

2005

Gestione sportello d’ascolto psicologico all’interno del progetto “sostegno al
valore della multiculturalità” organizzato dall’Arciragazzi Comitato di Roma nel
XV Municipio

2004

Gestione sportello d’ascolto psicologico all’interno del progetto “sostegno al
valore della multiculturalità” organizzato dall’Arciragazzi Comitato di Roma nel
XV Municipio

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2007/2008

Coordinatrice psicologa con mansione di Coordinamento e gestione delle
dinamiche interne presso l’asilo nido Nanna Bella
APEIRON srl P.zza Martiri di Belfiore, 4 – 00195 - Roma

2004/2006
Responsabile della Ludoteca comunale “Centro anch’io” di Monte Mario
Coordinamento e gestione delle dinamiche interne

MADRELINGUA
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