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CURRICULUM FORMATIVO
• 2005/2009
• 2004

• 2008
• 2007
• 2006

• 2004/2005

Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoanalisi della Relazione (SIPRe) - Milano
Laurea Quinquennale in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità con la votazione di
110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Parma, con tesi di ricerca dal titolo “L’Adozione
dalla parte degli operatori. La funzione dell’operatore nella costruzione del legame adottivo.”
Convegno “Giovani in Pronto Soccorso: complessità della lettura clinica e ricchezza della cura” –
Ausl di Parma
Convegno Regionale “Tutela dei minori e accoglienza familiare” – Regione Emilia Romagna e
Provincia di Parma
XIV International Forum of Psychoanalysis, SIPRe
VII Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’Adolescenza “Tra adolescente e giovane adulto:
percorsi ed esiti”
Corsi di formazione per operatori psico-sociali dei Servizi Famiglia-Età evolutiva organizzati dalla
Provincia di Parma “Affido come evento familiare: il lavoro con le famiglie naturali e affidatarie”
“La conduzione di gruppi di sostegno e accompagnamento nel post adozione” “Adozione
nazionale ed internazionale: dalla teoria al caso clinico”
Ciclo di seminari “La persona adolescente” SipRe e Ausl di Parma
Convegno “Incidenti in Adolescenza disgrazia, rischio, responsabilità” SipRe e Ausl di Parma
Seminario “L’adolescente che proviene da/appartiene ad altre culture: peculiarità dell’intervento
clinico” Ausl di Parma
Giornata di studio “Dire, fare, pensare:difficoltà nei processi di mentalizzazione e teoria del
cambiamento in adolescenza” SipRe
Tirocinio post-lauream presso Dipartimento Cure Primarie dell’Ausl di Parma in cui mi sono
occupata di problematiche familiari, affido e adozione.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• 2004/2005

Ricerca presso Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Parma dal titolo “Un
forum sui disturbi dell’alimentazione”

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• 2005/2008
.

Collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Parma, CSM Parma Est.
Colloqui terapeutici, diagnostici, di sostegno con adolescenti e adulti. In particolare mi occupo di:
disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi di personalità, disturbi alimentari, problematiche
affettive e relazionali.
Attività libero professionale in ambito clinico e psicoeducativo con bambini, adolescenti e adulti.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• 2005/2007
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Tirocinio formativo presso l’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di
Parma in cui ho collaborato a:
• Promozione e realizzazione di progetti sociali e culturali inerenti la terza età
• Produzione di strumenti promozionali e comunicativi inerenti i progetti stessi
• Coordinamento dei soggetti coinvolti sul territorio
• Tutoraggio corsi di informatica per la terza età

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

