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Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
• Date: 1998
• Laurea in Psicologia Clinica, conseguita con la votazione di 105/110 all’Università degli Studi di
Padova.
1999

• Tirocinio post-lauream svolto nelle aree di Psicologia clinica e di Psicologia dello Sviluppo in
Consultorio Familiare di Milano, con particolare formazione nei seguenti ambiti:
- colloquio clinico
- anamnesi e psicodiagnostica
- somministrazione e interpretazione di test psicologici
- adozioni nazionali ed internazionali
- interventi di educazione socio-affettiva nelle scuole medie inf. e sup.

2004

• Specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo, conseguita con la votazione di 50/50,
c/o la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) – Confederata APG (Associazione di
Psicoterapia di Gruppo). Ha una formazione e un approccio teorico di tipo psicoanalitico.

dal 2008

• E’ socia aggregata dell’APG (Associazione Psicoterapeuti di Gruppo) e socio individuale
COIRAG (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi).

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
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dal 2000 ad oggi

Svolge attività libero professionale nel proprio studio privato come psicoterapeuta individuale e
di gruppo con adulti e adolescenti. Svolge inoltre interventi di consulenza, consultazione e
psicodiagnostica.
Attività libero professionale di psicologo e psicoterapeuta presso diverse Comunità della
Provincia di Milano, nel settore del trattamento delle tossicodipendenze. In particolare,
nell’ambito di progetti sperimentali per cocainomani, alla cui ideazione e definizione ha
collaborato. Gli interventi ineriscono la psicodiagnostica e la clinica, attraverso colloqui
individuali e la conduzione di gruppi psicoterapeutici.

2003, 2004,2005

Collaborazione a diversi progetti dalle finalità terapeutiche rivolti ai detenuti all’interno delle Case
Circondariali di Bollate (Mi) e Opera (Mi). Svolge attività di selezione di partecipanti per la
formazione di gruppi chiusi e a tempo limitato, e la relativa co-conduzione.

Date: dal 2002 ad oggi

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date: dal 2008 ad oggi

Esperta di clinica istituzionale si occupa della supervisione di operatori di équipes
multidisciplinari di Comunità per minori, Comunità per tossicodipendenze, e Asili Nido.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date:

• Pubblicazioni:

2003

“Stasera Es.Co. – Osservazioni e modalità d’intervento”, in Atti del Convegno, Accogliere le
nuove emergenze. Modelli d’intervento integrato pubblico/privato, Legatoria Due Di, S. Zenone
al Lambro (Mi), 2003.

2009

“Gruppi da Sballo”, in AA. VV., So-stare nel gruppo, La Meridiana, Milano, 2009.

2008

2002
2003
2004
2006

• Docenza in ambito psicologico:
E’ stata docente del corso:
“Comunicazione e lavoro di gruppo” (23 Febbraio 2008)
• Convegni in qualità di relatore:
E’ stata relatrice ai seguenti Convegni/Seminari:
- “Accogliere le Nuove Emergenze – Modelli di intervento integrato pubblico e
privato sul territorio ASL Milano 2” (29 Ottobre 2002);
- “Tutti in Pista – Percorso di formazione sul circuito della cocainodipendenza” (9
Ottobre 2003);
- “La presa in carico dei soggetti multiproblematici – Accompagnamento dei
soggetti con nuovi stili di consumo” (29 Gennaio 2004);
“1° Convegno Dipartimentale sulla Costruzione della Rete degli Accreditati per
gli Interventi sulle Dipendenze” (23 Marzo 2006).

MADRELINGUA

Italiana.

ALTRA LINGUA

INGLESE: buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale.
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