CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Cell
E-mail

DR.SSA Chiara Giudici
28-03-1976, Genova
VIA DELLA ROVERE 53 , ALBISOLA SUPERIORE
347 7716567
chiara_giudici@fastwebnet.it

CURRICULUM FORMATIVO
08 Dicembre 2015

Diploma di Psicoterapia Individuale ad indirizzo Bioenergetico, presso
SIAB sede di Milano.

Gennaio 2015 ad oggi

Intervisione con cadenza quindicinale insieme a colleghi di diverso
orientamento.

Settembre 2013 - Luglio 2014

Gruppo di supervisione “Il corpo e la parola”, di 4 ore ad incontro, condotto
dalla dr.ssa Nicoletta Cinotti per un totale di 24 ore.

Aprile 2014

Diploma di Conduttore di Classe di Esercizi Bioenergetici conseguito
presso SIAB, nell’ambito del Corso quadriennale di specializzazione in
Psicoterapia Analisi Bioenergetica.

10 Novembre, 09 Febbraio e
13 Aprile 2013
14 – 15 Luglio 2012

Gruppo terapeutico: Gruppo Terapeutico condotto dal Dr. Cappelletti per un
totale di 18 ore.
Gruppo terapeutico: “Il cambiamento e la crescita”, per la durata di 15 ore,
condotto dalla Dr.ssa Nicoletta Cinotti.

16 – 17 Luglio 2011
13 Novembre 2010,
12 Febbraio e 14 Maggio 2011
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Gruppo terapeutico: “Le radici del piacere”, per la durata di 15 ore, condotto
dalla Dr.ssa Nicoletta Cinotti.
Tre incontri di supervisione di 4 ore l’uno su: Il processo di supervisione alla
luce della regolazione affettiva. Percorsi. Condotti dalla dr.ssa Nicoletta Cinotti,
attraverso la presentazione di casi da parte dei partecipanti e l’analisi della
risonanza corporeo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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17 – 18 Luglio 2010

Gruppo teraputico: “Addomesticare pensieri selvatici”, per la durata di 15 ore,
condotto dalla Dr.ssa Nicoletta Cinotti.

11- 12 Luglio 2009

Gruppo terapeutico: “Seminario sulla regolazione degli affetti” per la durata di
18 ore, condotto dalla Dr.ssa Nicoletta Cinotti.

28 Febbraio, 28 Marzo,

Tre incontri di supervisione di 3 ore l’uno su: Il processo di supervisione alla

23 Maggio 2009

luce della regolazione affettiva. Condotti dalla dr.ssa Nicoletta Cinotti, attraverso
la presentazione di casi da parte dei partecipanti e l’analisi della risonanza

Da Marzo 2009 ad oggi
Da Aprile 2007 a
Dicembre 2010
Da Gennaio 2003 a
Dicembre 2005

Dicembre 2002

corporeo-emotiva.
Psicoterapia ad orientamento bioenergetico con la Dott. ssa Nicoletta Cinotti
Gruppo di supervisione reciproca, con cadenza quindicinale, sull’attività di
psicologa con colleghi appartenenti a differenti orientamenti teorici.
Supervisioni sull’attività di psicologa, con una frequenza di 2 ore mensili,
presso lo Studio Associato di Psicoterapia “L’Educazione della Mente®”a
Genova.
Abilitazione alla professione di Psicologo, conseguita presso l’Università
degli Studi di Torino.

Da Settembre 2001
a Dicembre 2003
Da Settembre 2001
a Settembre 2002

Training group, con frequenza quindicinale, sulla tematica de “La sofferenza
lavorativa”, tenuto dallo studio associato “L’Educazione della mente®”.
Tirocinio post-laurea presso lo studio associato “L’Educazione della mente®”.
Partecipazione ad un corso di educazione alla salute, rivolto ad insegnanti delle
scuole materne ed elementari, presso la Direzione Didattica di Vado Ligure (dal
19 settembre al 12 dicembre 2001) e a varie attività dello studio.

9 Luglio 2001

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, con
votazione finale di 105/110.
Titolo della tesi: “Il sogno di morte nell’anziano. Indagine conoscitiva
secondo un approccio junghiano”. Il testo è costituito da una prima parte di
studio teorico del tema, seguita da un lavoro di ricerca condotta attraverso
interviste sul tema del sogno e della morte, ai degenti dei seguenti istituti per
anziani: “Nostra Signora Misericordia” di Celle Ligure (SV); “Casa di Riposo
Comunale” di Albissola Marina (SV); “Casa Don Francesco Piccone” di Savona;
“Casa di Riposo Cooperativa Edere” di Montanaro (TO).

Da Ottobre 2000

Gruppo di Social Dreaming, condotto dal dott. Maurizio Gasseau, docente di

a Luglio 2001

Psicologia della Dinamica di Gruppo presso l’Università di Torino, con cadenza
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settimanale (1h e ½) per tre mesi, poi sfociato in un gruppo di formazione sul
tema del sogno, con cadenza settimanale (1 h e 1/2).
Da Novembre 1999

Analisi di gruppo con una frequenza di 6 ore mensili, presso lo Studio

A Dicembre 2005

Associato di Psicoterapia “L’Educazione della Mente®” a Genova.

Da Ottobre 1995

Analisi personale ad indirizzo psicodinamico integrato con una prospettiva

A Dicembre 2005

sistemica, con una frequenza di 4 ore mensili presso il medesimo studio.

CURRICULUM SCIENTIFICO
26 Febbraio 2015

CONDUTTRICE dell’incontro: Genitori sull’orlo di una crisi di nervi. Come
comprendere e affrontare rabbia, eccitazione sessuale, paura, tristezza. In
collaborazione con la dr.ssa Cristina Spicuglia, presso la Ludoteca Synkronia,
Albisola Superiore

23 Maggio 2014

CONDUTTRICE dell’incontro: Come sopravvivere a morsi, pugni e capricci. Ovvero
la regolazione delle emozioni: l’aggressività e la tristezza non contenute.
in collaborazione con la dr.ssa Cristina Spicuglia e la dr.ssa Barbara Sbragi
presso la Ludoteca Synkronia, Albisola Superiore.

11 Aprile 2014

CONDUTTRICE dell’incontro: Come nascono i bambini? Perché lui ha il pisellino?
Ovvero la gestione della nudità del genitore e del bambino e le differenze
sessuali. In collaborazione con la dr.ssa Cristina Spicuglia, presso la Ludoteca
Synkronia, Albisola Superiore

07 Marzo 2014

CONDUTTRICE dell’incontro: Come sopravvivere con un bambino di due anni
senza esserne distrutti… e senza distruggerlo! Ovvero l’importanza di limiti,
regole e divieti e il loro ruolo nello sviluppo dell’indipendenza. In collaborazione
con la dr.ssa Cristina Spicuglia, presso la Ludoteca Synkronia, Albisola
Superiore

31 maggio 2013

CONDUTTRICE dell’incontro: “Psicologia e Omeopatia in Dialogo. Come
psicologia e omeopatia possono integrarsi per lavorare a ricostruire l’equilibrio
della persona.” Con la collaborazione dr. Maurizio Italiano presso la Libreria
Ubik, a Savona, NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL MIP6 (MAGGIO DI INFORMAZIONE
PSICOLOGICA) 2013

24 Maggio 2013

CONDUTTRICE presso la Libreria Biblis, Albisola Superiore dell’incontro: “Il Cibo
come Nutrimento Affettivo. A tavola con mamma e papà: messaggi veicolati col
cibo che costruiscono il modo di entrare in relazione col mondo”, organizzato
dal Comitato Genitori di Albisola e dall’Associazione Zoè Cultura. NELL’AMBITO
DELLE INIZIATIVE DEL MIP6 (MAGGIO DI INFORMAZIONE PSICOLOGICA) 2013.
CONDUTTRICE del ciclo di incontri rivolti ai genitori nell’ambito del Progetto A
Modo Loro, presso la Ludoteca Synkronia di Albisola Superiore.
• Il lupacchiotto che faceva sempre i dispetti. Capire e gestire i
comportamenti provocatori nel rapporto con gli adulti, i fratelli e i

18 Gennaio; 22 Febbraio; 29
Marzo; 17 Maggio 2013

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Dr.ssa Chiara Giudici

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" .

coetanei. Con la collaborazione della dr.ssa Cristina Spicuglia.
•

Una tana troppo sicura. I presupposti per lo sviluppo dell’autonomia a
partire dal legame con i genitori.

•

Il cucciolo che non poteva sbagliare. L’importanza dell’errore nel
processo di apprendimento del bambino.

•

Cappuccetto Rosso impara a parlare. Il processo di apprendimento del
linguaggio e le sue difficoltà. Con la collaborazione della dr. ssa Barbara
Sbragi, esperta in disturbi dell’apprendimento

23 Maggio 2012

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Cristina Spicuglia, dell’incontro: “Non ha niente…
È solo stress! Come mai ci vengono ansia e attacchi di panico” tenutosi ad
Savona, presso l’Associazione Il Labirinto, nell’ambito delle iniziative del MIP5
(Maggio di Informazione Psicologica) 2012.

18 Maggio 2012

CONDUTTRICE dell’incontro: “Mi manca il tempo… Genitori e figli sempre in
movimento. La responsabilità educativa: dialogo tra famiglia ed educatori
scolastici” tenutosi ad Albisola Marina, presso laBiblioteca Tante Storie per
Giocare, nell’ambito delle iniziative del MIP5 (Maggio di Informazione
Psicologica) 2012.

16 Maggio 2012

CONDUTTRICE dell’incontro: “Pensavo fosse amore, invece era un calesse!
Come sopravvivere nella coppia e come tutelare i figli dai disagi coniugali”
tenutosi ad Albisola Superiore, presso la Libreria Biblis, nell’ambito delle
iniziative del MIP5 (Maggio di Informazione Psicologica) 2012.

11 Maggio 2011

CONDUTTRICE, insieme alla Dr. Cristina Spicuglia, dell’incontro: “Bambini:
istruzioni per l’uso! La comunicazione nel rapporto genitori-figli e la
responsabilità educativa” tenutosi ad Albisola Superiore, presso la Ludoteca
Synkronia, nell’ambito delle iniziative del MIP5 (Maggio di Informazione
Psicologica) 2012.

09 Maggio 2012

CONDUTTRICE, insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla dr.ssa Cristina
Spicuglia, dell’incontro: “Dallo psicologo? Non sono mica matto!” tenutosi a
Savona, presso la Libreria Ubik, nell’ambito delle iniziative del MIP5 (Maggio di
Informazione Psicologica) 2012.

19 Maggio 2011

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro dell’incontro: “Scoppiati…
Come sopravvivere alla coppia oggi” tenutosi a Savona, presso l’associazione Il
Labirinto, nell’ambito delle iniziative del MIP4 (Maggio di Informazione
Psicologica) 2011.

18 Maggio 2011

CONDUTTRICE dell’incontro: “Bambini: istruzioni per l’uso! La comunicazione
nel rapporto genitori-figli” tenutosi ad Albisola Superiore, presso la Libreria
Biblis, nell’ambito delle iniziative del MIP4 (Maggio di Informazione Psicologica)
2011.

12 e 26 Maggio 2011

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro dell’incontro: “Dallo
psicologo? Non sono mica matto!” tenutosi a Savona, presso la Libreria Ubik,
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nell’ambito delle iniziative del MIP4 (Maggio di Informazione Psicologica) 2011.
Da Marzo 2009

FORMATRICE nella costruzione di un gruppo di automutuoaiuto tra i volontari

A Dicembre 2010

AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) della sezione di
Savona.

27 Maggio 2010

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro dell’incontro: “Dallo
psicologo? Non sono mica matto!” tenutosi a Savona, presso la Libreria Ubik,
nell’ambito delle iniziative del MIP (Maggio di Informazione Psicologica) 2010.

19 Maggio 2010

CONDUTTRICE dell’incontro: “La nascita dal punto di vista del bambino. Il dialogo
con mamma e papà prima e dopo il parto.” tenutosi ad Albisola Superiore,
presso il Comune, nell’ambito delle iniziative del MIP3 (Maggio di Informazione
Psicologica) 2010.

13 Maggio 2010

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla Dr. Cristina Spicuglia
dell’incontro: “La guerra dei mondi. Il cibo come arma nei rapporti familiari e il
ruolo dello psicologo” tenutosi a Savona, presso la Libreria Ubik, nell’ambito
delle iniziative del MIP3 (Maggio di Informazione Psicologica) 2010.

25 Marzo 2010

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla Dr. Cristina Spicuglia
dell’incontro “Come costruire l’autostima dei figli… i bisogni dei figli” tenutosi a
Savona, presso la Libreria Ubik, a cura dell’Associazione Girotondo.

29 Maggio 2009

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla Dr.ssa Cristina Spicuglia
dell’incontro: “Bambini… istruzioni per l’uso” tenutosi a Savona, presso la
Biblioteca III Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative del MIP2 (Maggio di
Informazione Psicologica) 2009.

08 -15 Maggio 2009

CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla Dr.ssa Cristina Spicuglia
dell’incontro: “Dallo psicologo? Non sono mica matto!” tenutosi a Varazze,
presso i locali parrocchiali e a Savona, presso la Libreria Ubik, nell’ambito delle
iniziative del MIP2 (Maggio di Informazione Psicologica) 2009.

07 Febbraio 2009

RELATRICE nel PFA “La presa in carico globale del malato con sclerosi

laterale amiotrofica” con un intervento sul tema: “Il ruolo dello psicologo,
presentazione di problemi e casi clinici”, organizzato dalla ASL2 e dall’AISLA,
sede di Savona, accreditato ECM, per medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti,
logopedisti e dietisti. ECM conseguenti per la docenza: 2
Dal Dicembre 2008
Ad oggi
28 Maggio 2008
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TUTOR per laureati in Psicologia dell’Università di Genova, all’interno della mia

attività libero professionale.
CONDUTTRICE insieme alla Dr. Giovanna Ferro e alla Dr. Patrizia Sabbi
dell’incontro: “Dallo psicologo? Non sono mica matto!”, tenutosi a Savona,
presso la Biblioteca III Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative del MIP1
(Maggio di Informazione Psicologica) 2008.
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Dal 2006
al 2008
31 Maggio 2005

TUTOR per laureati in Psicologia dell’Università di Torino all’interno della

Comunità Protetta di tipo B “La Braia”, Terzo (Acqui). ECM conseguiti: 15
RELATRICE nel corso d’aggiornamento, accreditato ECM, per infermieri ed

educatori professionali: “L’approccio multidisciplinare al paziente geriatrico”,
organizzato dall’ Associazione Sinergie, presso la Fondazione San Germano di
Varzi. Relazione su “L’intervento psicologico in RSA” .
Da Gennaio ad Aprile 2005
e da Gennaio a Maggio 2004

CONDUTTRICE di una serie di incontri di gruppo con la finalità di formare gli

allenatori della Società Calcio Cisano 2000 al lavoro in gruppo e alla gestione
delle dinamiche relazionali del gruppo squadra. Elaborazione delle dispense
dell’intervento.

14 Aprile 2003

CONDUTTRICE di un seminario di formazione alla ricerca, nell’ambito del

progetto LABOR (Laboratorio di Orientamento alla Ricerca), per l’Università
degli Studi di Siena, sul tema: “Stendere il progetto: cura della forma e rapporto
coi contesti di presentazione. Aspetti affettivo cognitivi del fare ricerca.” ed
elaborazione delle dispense.
26 Novenbre 2002

DOCENTE nel corso “Comunicare il servizio pubblico. Corso di base. Piano

formativo integrato per dipendenti della pubblica amministrazione locale
pratese.”, su incarico della F.I.L. SpA (Formazione Innovazione Lavoro).
Relazione sul tema: “L’aspetto relazionale del comunicare” e realizzazione delle
dispense del corso.
15 Aprile 2002

CONDUTTRICE di un seminario di orientamento alla ricerca, nell’ambito del

progetto LABOR (Laboratorio di Orientamento alla Ricerca), per l’Università
degli Studi di Siena, sul tema “Individuo e istituzioni. Aspirazioni e disagi del
giovane ricercatore.”
15 Novembre 2001

DOCENTE nel corso di aggiornamento dell’ Associazione Italiana Allenatori

Calcio Savona (A.I.A.C.). Relazione sul tema: “La gestione delle reazioni alle
emozioni: dell’allenatore, del giocatore, del gruppo squadra”.
Da Febbraio 2002

STAGISTA presso la ASL2 di Savona, CIM. Somministrazione di questionari

a Maggio 2002

inerenti la ricerca: “Il livello di soddisfazione nei confronti del Servizio
Psichiatrico” a pazienti e familiari del suddetto Servizio Territoriale di Psichiatria.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ NEL SOCIALE
Febbraio 2013

SETTEMBRE 2012

Da Settembre 2004
A Dicembre 2006

Da Gennaio 2002
a Giugno 2002
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Cofondazione dell’associazione di promozione sociale Punto D che si propone
di offrire uno spazio di riflessione che si occupi non solo di patologia e clinica,
ma anche di fare una corretta analisi della domanda, per creare i presupposti
per una buona qualità di vita, offrendo un Punto D’Incontro tra gli psicologi e il
Sociale, tra la libera professione in campo psicologico, le istituzioni pubbliche,
l’associazionismo, il volontariato, dove questi diversi soggetti non si pongano in
contrapposizione, ma su una linea di continuità e d’integrazione, pur essendo
portatori di istanze differenti e solo apparentemente in contrasto tra loro. Per
maggiori dettagli si veda il blog: http://associazionepuntod.wordpress.com/
Elaborazione del progetto “A Modo Loro. Educare al Comprendere centrando le
attività sulle potenzialità di Bambini e Genitori” e della formazione, mensile, al
personale della ludoteca Synkronia dove il progetto è realizzato.
Il progetto è rivolto a bambini tra i 2 e i 6 anni e segue queste premesse:
• Individuare gli stili di apprendimento preferenziali di ogni bambino, per adattare
le attività a questi ultimi, variando continuamente l’approccio educativo con il
quale le attività vengono proposte per consentire ai bambini di sviluppare
l’apprendimento, a partire dagli spunti presenti in ognuno di loro. L’obiettivo è di
proporre attività che utilizzino tutti gli stili di apprendimento principali: linguistico,
logico-matematico, artistico, musicale, cinestesico, interpersonale e
intrapersonale.
• Cocostruzione delle regole del gruppo, nell’interazione tra personale educativo
e bambini. Facendo partecipare i bambini alla costruzione delle regole della vita
comunitaria, lavorando alla costruzione di un significato.
• Centralità del genitore: il processo educativo è efficace se è coordinato con
quello familiare: le possibilità che i bambini hanno di crescere in modo sano
sono strettamente correlate alla coerenza delle comunicazioni che vengono
date loro dagli adulti di riferimento. Il bambino sarà coinvolto nel dialogo che
educatori e genitori hanno rispetto a lui e i genitori saranno ammessi ad alcuni
laboratori programmati.
• Gruppo piccolo: 13 bambini, con almeno due operatori per mattina, un uomo e
una donna, proprio nell’ottica di fornire loro riferimenti diversi rispetto alle
modalità di affrontare il mondo.
Elaborazione, per conto della Cooperativa “Progetto Città” di Savona, del
“Progetto di sperimentazione della consulenza famigliare in nuclei a rischio
seguiti dal Servizio Sociale”, coordinamento e supervisione (mensile) dei primi
interventi pilota.
Realizzazione di incontri di gruppo, gratuiti, tra giovani psicologi tirocinanti in
PSICOLOGIA.
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ATTIVITÀ CLINICA
Da Novembre 2005
all’Agosto 2006

Consulenza per EURO-GESCO s.r.l., nella Comunità Alloggio “Villa Cicin”, Riva
Ligure (Imperia). Colloqui con pazienti psicotici e con i loro famigliari.

Da Aprile 2005

Consulenza per AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Coordinamento

a Settembre 2009

Regionale Liguria. Colloqui psicologici con gli utenti affetti da SM e SLA e con i
loro familiari.

Da Marzo 2004
ad Gennaio 2008

Consulenza per EURO-GESCO s.r.l., nella Comunità Protetta di tipo B “La
Braia”, Terzo (Acqui). Colloqui con pazienti psicotici e con i loro famigliari.
Conduzione di gruppi di discussione e coconduzione, insieme al dott. Montinari,
di gruppi di attività psicocorporee rivolte ai pazienti.
Referente, dal 2006, per la comunità dell’attività di Tutoraggio per il Tirocinio
Post Lauream in Psicologia.

Da Luglio 2003

Realizzazione di un intervento di sostegno psicologico all’interno della

Giugno 2009

Residenza Protetta Ss. Nicolò e Giuseppe, con progettazione basata sull’analisi
dei bisogni della struttura, per il Comune di Albisola Superiore. Il progetto,
“Condividere un percorso di crescita emozionale: ‘raccontarsi’”, coordina gli
interventi sul piano psicologico rivolti all’utenza e agli operatori. L’intervento è di
sostegno all’utenza (colloqui individuali e di gruppo) e al personale (supervisioni
mensili); di coordinamento degli operatori coinvolti (equipé con educatori,
musicoterapeuta e volontari).

Da Gennaio 2003

Attività libero professionale.

ad oggi

ATTIVITÀ SU INTERNET
MAGGIO 2010

CONDUTTRICE del gruppo documentazione, per l’elaborazione dei testi

relativi al MIP (Maggio di Informazione Psicologica), attraverso un’apposita
mailnglist.
DAL 1997 AD OGGI

RELATRICE

di

alcuni

articoli

rivolti

all’utenza

http://www.psicologiainliguria.it/ .
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visibili

su:

DAL 2003 AL 2006
DA MAGGIO 2008 AL 2013

Partecipazione alla mailng list “Psico-prof”.
Referente per la provincia di Savona del MIP (Maggio di Informazione
Psicologica) per le prime cinque edizioni del MIP.organizzato da Psycommunity,
coordinando i colleghi psicologi di tutta Italia, attraverso la rete.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Da Settembre 2012 a
Giugno 2015

Da Febbraio 2012 a
Dicembre 2012
Da Dicembre 2010
Marzo 2013

Supervisione agli operatori della Ludoteca Synkronia nell’ambito del Progetto

“A Modo Loro”, insieme alla dr.ssa Cristina Spicuglia”.

Supervisione al personale della Residenza Protetta Ss. Nicolò e Giuseppe,

per le Cooperative Progetto Città e Santa Rita.
Supervisione, con cadenza mensile, al gruppo di autoaiuto dei volontari

AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), della sezione di
Savona.

Da Settembre 2004

Supervisione (mensile) dei primi interventi pilota del “Progetto di sperimentazione

ad Dicembre 2006

della consulenza famigliare in nuclei a rischio seguiti dal Servizio Sociale”, per la

.
Dal 2003 al 2005

Cooperativa “Progetto Città” di Savona.
Supervisione di gruppo al personale della Residenza Protetta S. Nicolò

per il Comune di Albisla Superiore.
Dal 2005 ad 2009

Supervisione alle psicologhe che effettuano il sostegno psicologico all’interno

del progetto (per l’RSA sopra indicata): “Condividere un percorso di crescita
emozionale: ‘raccontarsi’”, redatto per il Comune di Albisola Superiore.
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Dal 2006
ad oggi
Dal 1994
ad oggi

Attività mensile di aggiornamento alla pari svolta insieme a colleghi con
approccio bioenergetico, sistemico, junghiano, transazionale, psicodinamico.
Partecipazione a convegni, seminari ed eventi ECM inerenti l’attività di
psicologa. L’elenco degli eventi può essere richiesto.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

Inglese scolastico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Attività amatoriali: danza; Windsurf; vela; nuoto; corsa; escursionismo; pittura.

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" .

