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Presentazione
E’ una persona e una professionista assertiva, empatica e sensibile, focalizzata su un approccio centrato
sulla persona. Ha eccellenti doti di ascolto e abilità di comunicazione. E’ in grado di gestire differenti
compiti contemporaneamente e di rispettare le scadenze. Ha un’ottima capacità di apprendimento.

Esperienza
Psicologa (2013)

Programmazione e implementazione del Progetto di Sostegno Psicologico a Domicilio per neogenitori in Provincia di Monza e Brianza e Verona.
Community Skill Instructor (2013)
Autism Society of North Carolina (Raleigh, North Carolina, USA)

Supporto e supervisione a soggetti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, con l’obiettivo di
incrementare le abilità di base per vivere all’interno della comunità. Sostegno emotive e di sollievo
per le loro famiglie.
Psicologa (2012)
Coop. Soc. Universiis (Udine)

Per il servizio educativo domiciliare in collaborazione con la Tutela Minori del Comune di Cusano
Milanino (MI), sostegno e supporto psico-educativo a adolescenti in difficoltà e alle loro famiglie.
Psicologa (2011)
Palestra Kinesis (Seregno)

Pianificazione e conduzione di incontri di gruppo rivolti prevalentemente alla clientela della palestra:
tecniche di rilassamento, stress, gestione dei conflitti, gestione della relazione con i figli. Creazione della
Stanza delle Parole, con colloqui di sostegno psicologico.
Psicologa (2010 –2011)
Coop. Soc. Punto Service (Caresanablot, VC)

Conduzione di serate e laboratori con i genitori dei bambini dello Spazio Gioco e Asilo Nido di Cesano
Maderno e Desio. Conduzione di serate di confronto con i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia
di Bovisio Masciago. Corso di formazione per le educatrici dello Spazio Gioco dei vari comuni sul tema
dell’osservazione infantile nel gioco e nella relazione con l’adulto.

Autorizzo al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del DL. N. 196 del 3/06/2003.
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Psicologa (2009)
CADOM Centro Aiuto Donne Maltrattate (Monza)

Consulente per il progetto Casa Dolce Casa, una casa di accoglienza per le donne maltrattate con
l’obiettivo di sostenerle psicologicamente nel loro percorso di uscita dalla violenza. Dal 2006 al 2009
operatrice volontaria per co-costruire con la donna un percorso di uscita dalla violenza in famiglia.
Psicologa (2008 –oggi)
Libera professione

-

Consulenze psicologiche individuali per adulti e adolescenti
Consulenze sulla genitorialitia’
Consulenze in ambito giuridico, sia civile che penale
Sostegno ai procedimenti giudiziali ed extragiudiziali
Persorsi psico-educativi

Educatrice (2005 –2012)
Varie Cooperative Sociali

Esperienza in servizi per l’infanzia, in particolare modo nelle scuole come educatrice di sostegno e nel
servizio di assistenza domiciliare per bambini disabili, in collaborazione con i Servizi Sociali dei comuni
di riferimento.
Tirocinio post-lauream (2005 –2006)
Consultorio Familiare ASL3 (Monza)

Indagini psico-sociali per il Tribunale per i Minorenni, affidi pre-adottivi e corsi di formazione rivolti
alle coppie adottive. Colloqui clinici dell’utenza spontanea, Colloqui motivazionali per l’IVG. Gruppo
percorso nascita per la maternità.

Formazione
Master biennale in Psicologia giuridica Minorile nei Contesti civili e penali (2007-2009)

organizzato dalla Coop. Soc. The Future in The Present di Milano, con una tesi dal titolo “La
separazione: aspetti giuridici e psicologici”. Stage formativo presso un CTU di Arcore, Foro di Monza
nell’ambito delle consulenze tecniche in casi di separazioni e divorzi.
Corso di formazione “Il danno biologico di natura psichica” (2009)

presso lo studio RiPsi di Milano.
Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’Albo degli psicologi della
Lombardia (2007)

Iscrizione alla Sezione A con il numero 10333.
Laurea Quinquennale in Psicologia (2004)

Presso l’Universita’ degli Studi di Padova con una tesi dal titolo “Valutazione della soddisfazione degli
utenti di un servizio di counseling”, relatore il professor Renzo Rizzardo, con una valutazione finale di
105/110.

Autorizzo al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del DL. N. 196 del 3/06/2003.

