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Curriculum formativo
•

dal 2007

2008

Iscritta al terzo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia
COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi) – sede di Roma, training svolto presso la
confederata Il Cerchio
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale
ecologico
e ai problemi
alcolcorrelati e complessi secondo il metodo HudolinHudolin Arta Terme (Ud)

2004

Master in psicologia clinica e patologica con indirizzo psicopatologia
dell’adulto - Università di Paris ouest Nanterre La Défense

2003

Laurea in psicologia – indirizzo psicopatologia–– Università di Paris
Ouest Nanterre La Défense - giudizio ottimo- Tesi sul lavoro con
bambini autistici

Curriculum scientifico
• 2005
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Collaborazione alla ricerca: “Memory alterations and
psychopatological consequences of Extreme Trauma in a Population of
Refugees who Survived Torture” presentata alla 9th European
Conference on Traumatic Stress – Stoccolma, Svezia

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2008
2009

Dal 2008 al 2010

Settembre 2004- giugno
2005

Attività in settori diversi
Dal 2005 al 2007

Attività di aggiornamento
• 2009

Psicologa libero professionista ad Amelia
Facilitatrice all’interno del club degli alcolisti in trattamento ACAT di
Amelia (Tr) (gruppo di mutuo aiuto destinato a soggetti con problemi
alcolcorrelati
Comunità terapeutica V.e.r.i.t.a. onlus
comunità terapeutica residenziale e semi-residenziale per pazienti alcol
dipendenti
Psicologa di comunità - conduzione di gruppi psicoterapeutici a cadenza
settimanale, conduzione di colloqui psicoterapeutici individuali,
elaborazione dei programmi terapeutici individuali.
Consiglio italiano per i rifugiati (CIR) - Ospedale San Giovanni di Roma
Collaborazione al progetto VITO: Vittime di Torture. Valutazione
diagnostica dei pazienti.

Consulente in risorse umane per diversi studi di consulenza di Roma
(SHL, P & B Value)

Congresso IAGP- International Congress of Group Psychotherapy and
Group Processes: Groups in a time of Conflict

Madrelingua

Francese

Altra lingua

Italiano
Tedesco
Inglese
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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" .

