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Dati anagrafici e personali.
Iscritta all'Ordine Psicologi del Lazio n° 17001.
Riceve su appuntamento presso lo studio (Zona Montagnola e Zona Garbatella).
Titoli di studio e di formazione professionale.
 Laurea di Primo Livello in Consulenza Grafologica presso l’Università "L.U.M.S.A" di
Roma conseguita il 26/06/2003 con votazione di 110/110 con dichiarazione di lode. Titolo
della tesi sperimentale "La Sindrome di Williams: aspetti cognitivi e prime osservazioni su
esempi di scritture".
 Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università
"L.U.M.S.A" di Roma conseguita il 24/06/2004 con votazione di 110/110 con dichiarazione
di lode. Titolo della tesi sperimentale "I Disturbi Specifici di Apprendimento: un caso di
disgrafia".
 Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (II Livello) presso
l’Università "L.U.M.S.A" di Roma conseguita il 09/04/08 con votazione di 110/110 con
dichiarazione di lode. Titolo della tesi sperimentale " La conquista di una nuova autonomia:
studio di un caso e delle dinamiche familiari".
 Iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio, in data 20/05/2009 con N° 17001.
 Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in data 11 Maggio 2014 con votazione 110
con lode, abilitazione avvenuta dopo aver frequentato il corso quadriennale presso la
"Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale dell'adulto e
dell'età evolutiva - Training School -".
 Annotazione presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio in data 16 Giugno 2014.
Esperienze Lavorative/Tirocinio.
 Incarico privato inerente sostegno psicologico ad un bambino ipovedente.
 Incarichi privati inerenti bambini aventi difficoltà grafo-motorie.
 Incarichi privati per analisi di personalità su base grafologica.
 Tirocinio pre-laurea per La Laurea In Scienze e Tecniche Psicologiche: svolto presso
“L’Associazione La Promessa ONLUS” (A.A. 2003-2004);
 Tirocinio pre-laurea per la laurea Specialistica In Psicologia: svolto presso “L’associazione
Laziale Motulesi” ( A.A. 2006-2007).
 Tirocinio I e II Anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale svolto presso “Il Centro di Audiofonologopedia” ( A.A. 2010).
 Tirocinio III Anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale in corso presso "L’associazione Laziale Motulesi" (A.L.M.).

 Tirocinio IV Anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale presso "L’associazione Laziale Motulesi" (A.L.M.).
 Psicologa e coordinatrice dell’iniziativa "Lo Psicologo In Farmacia" per A.A. 2011, A.A.
2012 e A.A. 2013, promossa dall'associazione AVIOS.
 Attività libero professionale come psicologa - psicoterapeuta e grafologa.
Convegni/ Seminari/ Riconoscimenti.
 1996 - 2001 : “Borse di studio” per merito dall’ ”Istituto Di Previdenza e Di Assistenza per i
Dipendenti Del comune Di Roma".
 Certificati di inglese per vacanze studio all’Estero: dal “Nord Angla International”(1998) e
dal “Study Club” (1999).
 Convegno svolto il 30 Marzo 2004 a Roma:" I diritti del bambino tra Protezione e Garanzie:
Le nuove figure di tutela del minore” promosso dal Centro Famiglie Villa Lais presso Il
Salone Conferenze Istituto Salesiano Pio XI.
 Convegno Regionale AIFA svoltosi a Pomezia il 3 Aprile 2004:" ADHD e Disturbi
dell’Apprendimento; disabilità “nascoste”, spesso associate.
 30 Aprile 2004: partecipazione all'Incontro di Sensibilizzazione " Il Diritto nella relazione
d’aiuto: Separazione e Divorzio" presso la Sede di Roma dell'Istituto Gestalt Firenze.
 Corso di formazione teorico-pratico svoltosi a Roma dal 17 al 19 Dicembre 2010: " Lo
spettro autistico: dalla diagnosi ai diversi approcci al trattamento", promosso dalla Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo -comportamentale dell'adulto e dell'età
evolutiva (PTS) e dall'Avios.
 1996 - 2001 : “Borse di studio” per merito dall’ ”Istituto Di Previdenza e Di Assistenza per
i Dipendenti Del comune Di Roma".
 • Certificati di inglese per vacanze studio all’Estero: dal “Nord Angla International”(1998)
e dal “Study Club” (1999).
 • Convegno svolto il 30 Marzo 2004 a Roma:" I diritti del bambino tra Protezione e
Garanzie: Le nuove figure di tutela del minore" promosso dal Centro Famiglie Villa Lais
presso Il Salone Conferenze Istituto Salesiano Pio XI.
 Convegno Regionale AIFA svoltosi a Pomezia il 3 Aprile 2004:" ADHD e Disturbi
dell’Apprendimento; disabilità “nascoste”, spesso associate.
 • 30 Aprile 2004: partecipazione all'Incontro di Sensibilizzazione " Il Diritto nella
relazione d’aiuto: Separazione e Divorzio" presso la Sede di Roma dell'Istituto Gestalt
Firenze.
 Corso di formazione teorico-pratico svoltosi a Roma dal 17 al 19 Dicembre 2010: " Lo
spettro autistico: dalla diagnosi ai diversi approcci al trattamento", promosso dalla Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia cognitivo -comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva
(PTS) e dall'Avios.
 Partecipazione alla lectio magistralis svoltasi il 30 Aprile 2011 "La visione Skinneriana
degli stati psicotici" tenuta dal prof. Isaias Pessotti - Università di San Paolo, Brasile-,
promossa dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo -comportamentale
dell'adulto e dell'età evolutiva (PTS).
 Corso di formazione e di aggiornamento: “Disturbi Specifici di Apprendimento di lettura
e Scrittura" tenutosi a Roma il 14 - 15 - 16 Ottobre 2011 promosso dalla Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia cognitivo -comportamentale dell'adulto e dell'età evolutiva

"Training School". Relatori Prof. Cesare Cornoldi, Prof.ssa Rossana De Beni, Prof. Paolo
Meazzini.
 Partecipazione all'evento promosso dall'Ordine Psicologi del Lazio in data 7 Dicembre
2012 "La parola ai minori: tavola rotonda di presentazione delle linee guida per l'ascolto del
minore nelle separazioni e divorzi".
Pubblicazioni /Riviste scientifiche .
 SPC (Scienze del pensiero e del comportamento), Rivista di psicologia, pedagogia ed
epistemologia delle scienze umane: Dr.ssa Roberta Fuga "Iniziativa gratuita Lo Psicologo In
Farmacia: promozione del benessere psicologico nella Regione del Lazio".

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell‟art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

