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FORMAZIONE
Abilitazione alla professione di
psicoterapeuta

Ordine degli Psicologi del Lazio

Psicologo clinicoPsicoterapeuta

II Scuola di Psicologia Clinica (quadriennale) dell’Università di Roma “La Sapienza”
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica – II scuola - Indirizzo di psicologia e
psicoterapia individuale e di gruppo

Laurea in Psicologia clinica e di
comunità

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Psicologia
Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità

ATTIVITA’
PROFESSIONALE
Psicologa - Psicoterapeuta:
attività libero professionale

Studio di psicologia clinica e psicoterapia
Via Labicana , 62 – 00184 Roma

Vicepresidente e socio
fondatore

“Empateia”, Associazione di psicoterapia e psichiatria
www.empateia.it
Organizzazione conferenze:
• “Affrontare la terza età: i consigli dello psicologo”
• “Infanzia e adolescenza: i suggerimenti dello psicologo”
Divulgazione scientifica presso medici di base
Progettazione interventi nelle scuole
Organizzazione gruppi di sostegno per anziani
Organizzazione gruppi di sostegno per i familiari dei disabili
Progettazione interventi nei Circoli LGBT
Gruppi Balint
Counselling familiare
Corsi di preparazione al parto

Consulente psicologico

Associazione “Libera Cittadinanza”
assistenza domiciliare agli anziani ,
sostegno psicologico alle famiglie con disabili

AEC (Assistente Educazione e
Cultura)
nelle strutture scolastiche dalle
scuole dell’infanzia alle scuole
secondarie di II grado per
ragazzi con deficit fisici e/o
mentali

Cooperativa “Le mille e una notte”

Rubrica psicologica:
Kiroaiutiamoci a vivere meglio

Blog “Kirolandia”
www.kirolandia.blogspot.com

COLLABORAZIONI
“Form.azione s.r.l.” - Società
per la formazione, lo sviluppo e
la gestione di attività di
formazione ed azioni collegate

Ricerca, stesura, programmazione e presentazione progetti con fondo europeo,
regionale, provinciale e comunale

ASPI - CLACS - CISL
(Associazione
Sindacale
Psicologi Italiani)

Commissione di approfondimento sul disegno di legge per lo psicologo di base
Commissione di approfondimento sull’interrogazione parlamentare per la psicoterapia
convenzionata
Provincia di Roma POR – Programma Operativo Regione Lazio 2007/2013
Asse occupabilità “Formazione lavoratori inoccupati e disoccupati”
Ideazione e stesura del progetto: “Sviluppo di competenze nell’ambito delle
tecniche di psicodiagnosi applicata alla psicologia di cura e sostegno alla persone in
ambito scolastico e forense”
Ideazione e programmazione moduli formativi
Reclutamento insegnanti tramite screening curricula e colloqui

CNMV (Corpo Nazionale Medici
Volontari)

Servizio domiciliare per anziani
Organizzazione e gestione gruppi per la raccolta farmaci

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03

