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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
• Specializzazioni: specializzanda in Psicoterapia Psicoanalitica dell’ Adulto, presso la Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica di Milano.
• Laurea:
Laurea specialistica in Psicologia Clinica e Neuropsicologia, conseguita il 11-7-2006 presso l’
Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche conseguita il 9-11-2004 presso l’ Università
degli Studi di Milano-Bicocca.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
• Attività di ricerca:
Gruppo di ricerca “Kairos” sul processo di cambiamento terapeutico (coordinatore: dott.ss
Daniela Maggioni): dal 2005 a tutt’ oggi.
Gruppo di ricerca per la validazione dell’ intervista microanalitica di D.Stern (coordinatore: prof.
Lucia Carli): dal 2004 al 2007.
• Convegni in qualità di relatore:
Convegno SPR dal titolo: “La clinica fa bene alla ricerca tanto quanto la ricerca fa bene alla
clinica”, tenuto ad Urbino il 21-22 Novembre 2009, relazione dal titolo: “L’ intervista
microanalitica paziente/terapeuta: uno studio preliminare”
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Da Aprile 2010 a tutt’ oggi:
Attività clinica, psicoterapeutica e psicodiagnostica in studio privato, situato in via T. Tasso 31,
Bergamo.
Da Aprile 2008 a Dicembre 2008: Attività di volontariato in qualità di psicologa.
-CPS di Piario (Bg): somministrazione e spoglio test cognitivi, proiettivi e di personalità (RSH,
WAIS-R, Blacky Pictures, DMI, 16-PF, TAT), riunioni d’ équipe, prime visite e colloqui di
restituzione.
-Reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell’ ospedale di Gazzaniga (Bg): valutazioni
neuropsicologiche mediante la somministrazione di specifici test a pazienti traumatizzati cranici,
per evidenziare l’ eventuale necessità di attivare training di riabilitazione cognitiva.
-Reparto di Riabilitazione Cardiologia dell’ ospedale di Seriate: incontri psicoeducativi di gruppo
sui fattori di rischio per le cardiopatie, partecipazione a colloqui individuali, attivazione di cicli di
training di rilassamento muscolare progressivo secondo la tecnica di Jacobson.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Da Ottobre 2009 a tutt oggi:
Lavoro in progetti di reinserimento sociale di pazienti psichiatrici, su mandato del dipartimento di
salute mentale dell’ ospedale di Treviglio- Caravaggio.
Da Novembre 2008 a Luglio 2009:
Lavoro in progetti di assistenza scolastica, domiciliare e di reinserimento sul territorio di
adolescenti disabili.
Agosto 2008:
Lavoro in progetti di assistenza e reinserimento di adulti psichiatrici, in collaborazione con la
cooperativa Lighea di Milano.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE, FRANCESE

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.
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