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CURRICULUM FORMATIVO
• 2007 – 2004

È specializzata in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso
l'Istituto di Terapia Familiare di Firenze, con voto di 90/90.
Titolo della tesi: La coterapia nella terapia di coppia: processo
terapeutico e differenza di genere; prof Relatore: R. de Bernart.
Ha svolto attività di tirocinio quadriennale presso il Servizio
Tossicodipendenza (Ser.T) 2-zona Firenze Centro.

2004

Si è formata per CTU-CTP (consulente tecnico d’ufficio - consulente
tecnico di parte): la consulenza tecnica di ufficio in materia di
separazione e di divorzio, presso la Scuola di Psicoterapia Comparata di
Firenze.

2003

Ha partecipato al corso di sensibilizzazione all'approccio ecologicosociale ai problemi alcolcorrelati e complessi metodologia Hudolin.

2003-2002

Ha svolto attività di tirocinio post lauream presso Istituto Gestalt
Firenze e ricerca su Genitorialità in soggetti tossicodipendenti e
psichiatrici presso l'Istituto degli Innocenti.
Si è laureata in Psicologia dell'Età Evolutiva: presso l'Università di
Firenze nel 2002, con 104/110. Titolo della tesi: Disturbo Pervasivo
dello Sviluppo e trattamento farmacologico: studio longitudinale
nell'infanzia; con osservazione presso il reparto di neuropsichiatria
infantile

2002

1998
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Ha partecipato allo Stage in psicologia dei personaggi con R. de
Bernart, R. Giommi, P. Crepet, M. Lodoli (1998).
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CURRICULUM SCIENTIFICO
• 2008 – 2007

2006

Ha progettato e svolto docenze per il corso di formazione Progetto
ECLISSE, Separazione e lutto nelle malattie cronico-degenerative:
la qualità della relazione, avanzato dall’Associazione Malattia di
Alzheimer (AIMA) e vincitore del bando CESVOT 2007
Ha partecipato al progetto Ambienti di vita e senescenza dell’ASL8
collaborando con A.I.M.A.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• 2011 – 2008
.
ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• 2011 – 2006

Svolge attività psicologica e psicoterapeutica presso CALCIT
e privatamente presso studio in via Buonvicini 42, Firenze.

Svolge assistenza educativa a minori con disagio psico-sociale, in
contesto scolastico e domiciliare.

2006

È stata operatrice del Centro Giovani presso l’S.M.S. di Peretola, in un
progetto inerente al fenomeno del bullismo.

2005

Ha svolto attività come tutor del progetto Bande creative sul bullismo,
presso l’Istituto Professionale Alberghiero A. Saffi - enti coinvolti:
ARCI, Cooperativa sociale Macramé, Università di Psicologia di
Firenze, Punto Giovani.

2002-2001

Ha svolto attività come tutor rivolta a detenute ed ex-detenute con
problemi di tossicodipendenza, presso l’Associazione Teatralmusicale
Aria. In tale contesto ha svolto anche il ruolo di docente di Psicologia
dei personaggi.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• 2010 – 2009
.
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Ha svolto il primo ciclo di supervisione diretta presso l’Istituto di
Terapia Familiare di Firenze.

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" .

