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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

Nel 2007: Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e Dinamica presso l’Università
dell’Aquila con votazione 110/110 e lode, con tesi sperimentale in Psicologia e
Psicopatologia del comportamento sessuale dal titolo <<Percezione e giudizio del
volto nell’omosessualità femminile>>, relatore Prof. Emmanuele A. Jannini.
Nel 2005: Laurea triennale in Psicologia della Prevenzione del disagio individuale
e relazionale presso la Seconda Università di Caserta con votazione 91/110, con
tesi compilativa in Psicologia della Personalità dal titolo <<Comportamenti
automutilanti e disturbo di personalità borderline>>, relatore Prof. Sandro Maiello.
Dal 2010 è iscritta con borsa di studio all’Istituto di Terapia Relazionale (I.Te.R.),
diretto dalla Dott.ssa Rossella Aurilio, corso di specializzazione in Psicoterapia
Sistemico-Relazionale.
Da Maggio 2008 a Febbraio 2009: corso di formazione in “Esperto in Psicologia
Giuridica”, presso il Centro Studi e Ricerche Politeia, dove ha approfondito la
conoscenza nei campi del diritto penale, civile e di famiglia, della psicologia
giuridica e della psicodiagnostica forense.
Da Maggio 2007 a Maggio 2009: corso di formazione in Psicodiagnosi Integrata
presso la Scuola di Cultura Psicodiagnostica “Silvia Montagna”, dove ha appreso
l’utilizzo dei principali test psicodiagnostici (Rorscharch secondo la siglatura di
Carlo Rizzo, MMPI-II, Wais-R, Matrici di Raven, Test Grafici (Figura umana, Test
del disegno della famiglia, Test dell’albero), 16 PF-5, Visual Motor Bender Gestalt
Test, Z-Test.
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CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

Da Giugno 2009 collabora con la Scuola di Cultura Psicodiagnostica Silvia Montagna
(Direttore Scientifico: Prof. Fernando Incurvati) , come docente, tutor, responsabile per
i corsi a Napoli e coordinatrice tecnica del sito della Scuola
15 Novembre 2010 – Nell’ambito della “Settimana del Benessere Psicologico”,
organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Campania, ha partecipato
all’organizzazione e come relatrice all’evento “Casagiove città amica del benessere
psicologico – La genitorialità: rapporto genitori-figli”
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Dall’aprile 2010 lavora come Libero Professionista come psicologa e
psicodiagnosta.
Dal dicembre 2010 svolge attività di tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
Sistemico – Relazionale presso l’Ospedale Civile di Caserta Sant’Anna e San
Sebastiano, presso l’unità di Psicologia Clinica, con tutor la dott.ssa Luisa Parente.
Da Dicembre 2008 a Marzo 2009 ha lavorato come educatrice presso la Casa
Famiglia per minori La Sirena, a San Nicola La Strada (CE).
Dal 7 Luglio 2008 al 7 Gennaio 2009 ha svolto attività di tirocinio post laurea
presso l’Unità Operativa di Salute Mentale, Distretti 36-37, Centro di Salute
Mentale di Villa di Briano (CE), con tutor la dott.ssa Clorinda Annunziata. Durante
questo periodo numerose attività, in particolare: osservazione clinico-didattica di
colloqui di sostegno psicologico, individuali e di coppia, di pazienti affetti da
numerose patologie di carattere psichiatrico e/o psicologico; osservazione di
colloqui finalizzati alla raccolta anamnestica dei nuovi utenti; osservazione durante
le attività ambulatoriali del Centro; osservazione durante le visite finalizzate alla
valutazione psicodiagnostica per la medicina legale. Ha partecipato alle attività
socio-ricreative di gruppo con gli utenti in accoglienza presso il Centro. Ha
partecipato alla stesura dei progetti terapeutici riabilitativi individuali e budget di
cura (PTRI/Budget di Cura) finalizzati alla promozione della salute mentale.
Da Febbraio 2009 a Ottobre 2009 ha continuato queste attività come volontaria
presso il medesimo centro e con la medesima tutor.
Da Marzo a Ottobre 2007 ha svolto attività di tirocinio presso la Cattedra di
Psicologia e Psicopatologia del Comportamento Sessuale, tutor Prof. Emmanuele
A. Jannini, presso l’Università di L’Aquila, dove ha approfondito
l’utilizzo di test sessuologici come l’Indice Internazionale della Funzione Erettile
(IIEF), l’Intervista Strutturata per la disfunzione erettile (SIEDY) e l’Indice per la
Funzione Sessuale Femminile (FSFI).
Da Luglio 2005 a Settembre 2005 ha svolto attività di tirocinio pre-laurea triennale
presso la Clinica degli Ulivi di San Leucio (CE), con tutor la Dott.ssa De Riso.
Durante questo periodo ha appreso l’utilizzo di test di valutazione
neuropsicologica, tra i quali le Matrici Progressive di Raven, la Faab, lo Stroop, il
Mini Mental State Examination e ha fatto esperienza con pazienti affetti da
patologie neuropsicologiche anche gravi.
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