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CURRICULUM

FORMATIVO

• Date (da – a)
2005
2005-2006

2007
2007-2010

2009
2011

CURRICULUM

Laurea in psicologia clinica e di comunità (VO) La Sapienza di Roma
Tirocinio teorico post laurea presso il Dipartimento 146 di
Psicologia dinamica e clinica della Facoltà di Psicologia (La sapienza
di Roma)
Iscrizione Albo Psicologi del Lazio (N. 14999)
Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia centrata sul
Cliente (IACP di Roma)
Corso di formazione Gordon (ET, PET, TET) presso IACP di Roma
Corso Psicologia dell’emergenza stradale (Provincia di Roma)

SCIENTIFICO

• Date (da – a)
Giugno 2011

2011
Giugno 2012
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Pubblicazione articolo ( Il gruppo d’incontro come esperienza a
sostegno della genitorialità adottiva) sulla rivista annuale ACP di
studi Rogersiani “Da Persona a Persona”.
Pubblicazione relazione gruppo Auto Mutuo Aiuto per il tabagismo
sul supplemento alla rivista “Atopon”
Pubblicazione articolo ( Identificazione ed empatia: la linea sottile.
Riflessioni e analisi di un caso clinico) sulla rivista annuale ACP di studi
Rogersiani “Da Persona a Persona”

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
• Date (da – a)
2007-2011

Colloqui di sostegno e psicoterapia per adulti, coppie e adolescenti
(Consultorio familiare di Bracciano, casa di accoglienza per
adolescenti Fiore del deserto a Roma, Minerva Medical a
Bracciano); Colloqui di valutazione per adozioni familiari
(Consultorio familiare di Bracciano); gruppi di sostegno e
condivisione per i genitori adottivi (Consultorio familiare di
Bracciano).
2010-2013
Sportello d’ascolto per studenti, genitori e
insegnanti presso le scuole medie
superiori di Bracciano e Anguillara Sabazia
(RM)
ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI
• Date (da – a)
Educazione alla sessualità e all’affettività presso le scuole medie
2007-2009
inferiori e superiori di Bracciano (RM).
2009-2011
Seminario Tabagismo come forma di promozione della salute e
gruppo di A.M.A. (Aeronautica di Vigna di Valle e Comune di
Bracciano tramite l’Associazione Pandora)..

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
200

Supervisione individuale.

7-oggi

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ITALIANO
INGLESE
Riceve su appuntamento presso lo studio a Manziana (RM) e a
Bracciano (RM).

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" .

