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Titoli di studio
2008

Diploma di I livello metodo EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing,
conseguito presso l’Associazione EMDR Italia Via Paganini, 50
20030 Bovisio Masciago (MI)
2006
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Bioenergetico conseguito
presso l’Istituto IIFAB, via Annia Faustina, 54 - Roma
2005-2007 Tirocinio pratico obbligatorio presso la clinica di riabilitazione neuromotoria “Villa Fulvia”
di Roma.
2003-2004 Gestione dello “sportello di ascolto mobbing” presso il Centro di Coordinamento Regionale
per la tutela della salute nei luoghi di lavoro della CISL di Roma
2003
Pubblicazione dell’articolo “ Burn-out in sanità: sindrome da sress o malattia
professionale?” (Rivista di Diritto Sanitario Moderno - Ed. L. Pozzi - Roma) Pubblicazione
dell’articolo “Gli aspetti deteriori del lavoro: il fenomeno del mobbing” (Rivista di Diritto
Sanitario Moderno - Ed. L.Pozzi - Roma). Pubblicazione dell’articolo “Il mobbing in Italia:
conflitto non risolto o patologia organizzativa?” (Rivista Il Policlinico - Sezione Medicina
del lavoro).
2001
Master in “Psicologia, psicopatologia e psicodiagnostica forense” organizzato dall’Istituto
di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA di Roma
1999
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio, n. 9360
1998-1999 Tirocinio post lauream svolto presso il Dipartimento di Psicologia Clinica e dell’Emergenza
dell’Ospedale San Camillo di Roma
1997
Laurea in “Psicologia clinica e di comunità”, conseguita il 23 giugno 1997, relatore Prof.
Roberto Mayer, dal titolo “La depressione del soggetto down adulto”, presso l’Università
degli Studi di Roma, La Sapienza.

Esperienze lavorative
1-2 Aprile 2009Docente al corso di formazione (Programma Nazionale Formazione Continua degli
operatori della Sanità - Crediti Formativi ECM) “Il massaggio dolce bioenergetico nel
neonato”, per gli operatori del dipartimento materno infantile dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma.
Aprile 2006 adEsercizio della libera professione di psicoterapeuta ad indirizzo Analitico Bioenergetico
oggi
Ottobre 2009Docente ai corsi di massaggio neonatale per genitori presso CIMI (Centro

Italiano Medicina Integrata) di Roma
Febbraio 2007 adConduttrice di classi di esercizi di Bioenergetica per adolescenti ed adulti
oggi
Febbraio 2007 adInsegnamento delle tecniche del massaggio Bioenergetico dolce neonatale per gli
oggioperatori di ostetricia, neonatologia e pediatria. Programma formativo ECM.

8-9 NovembreDocente al corso di formazione (Programma Nazionale Formazione Continua degli
2007operatori della Sanità - Crediti Formativi ECM) “Il massaggio dolce bioenergetico nel
neonato”, per gli operatori del dipartimento materno infantile dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma.
Marzo Consulenza presso il CSM della ASL RMC di Via Odescalchi, per il trattamento
-Dicembre psicologico di pazienti affetti da disturbi psichiatrici
2004
1999 Collaborazione volontaria presso il consultorio familiare di Via delle Canapiglie, 88
(ASL RMB)
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