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Settembre 2011

Diploma di Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica ad indirizzo
Psicosomatico presso la Scuola di Specializzazione Aneb di Milano
riconosciuta dal MIUR e diretta dal Dr. Diego Frigoli.

•

Giugno 2006

Supera l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo
presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 394/450.
E’ iscritta nella sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Lombardia con il numero 03/10548.

Marzo 2005

Consegue la laurea in Psicologia, indirizzo Clinico, presso l’Università degli
Studi di Urbino, Carlo Bo, con votazione 110 su 110 e dichiarazione di lode.

Giugno 2005

Frequenta e consegue un attestato di specializzazione sulla Clinica
Psicoanalitica dell’anoressia, della bulimia e dell’obesità presso l’ABA
(Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia e i disordini
alimentari) di Milano. Per un totale di ore 66.

1994 - 1995

Frequenta la scuola di Consiglieri d’Orientamento Scolastico e Professionale
e per Consigliere Psicopedagogico presso l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi
Superiori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esami
sostenuti: Psicologia dell’Età Evolutiva, Introduzione alla Teoria dei Sistemi,
Psicopatologia Evolutiva, Teoria e Antropologia dell’Orientamento,
Psicologia dell’Orientamento.

•
•

•

•

CURRICULUM

1993

Consegue il diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Gaetana Agnesi
di Milano.

SCIENTIFICO

2011
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Pubblicazione articolo dal titolo: “La gravidanza come processo creativo in
analogia con le fasi lunari. Dalla luna crescente al grembo creativo
femminile” all’interno del primo numero di Materia Prima (Marzo 2011):
rivista di medicina psicosomatica ecobiopsicologica.
• Incarichi accademici
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" .

2011 - oggi

Responsabile Cartella Clinica presso la scuola di specializzazione ad
indirizzo Psicosomatico Istituto Aneb all’interno del progetto di ricerca
"Psicodiagnosi,
trattamento
ecobiopsicologico
e
attaccamento in età adulta: un protocollo per la valutazione e la
pianificazione dell’intervento psicoterapico"

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA

•
•

•

•

• 2010 - oggi
.

Collabora come libera professionista con il Presidio Ospedaliero di Sesto San
Giovanni (Via Matteotti 83, Sesto San Giovanni) all’interno del Servizio di
Psicologia Clinica svolgendo, in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta,
colloqui psicologico/clinici per adulti ed adolescenti.
Svolge, inoltre, attività di Psicologa e Psicoterapeuta presso il proprio studio
privato (Viale Gramsci 135, Sesto San Giovanni) e l’ambulatorio di
psicosomatica dell’Istituto Aneb (Via Vittadini 3, Milano).

2008 - 2010

Svolge, in qualità di Psicologa, il tirocinio presso il Servizio di Psicologia
Clinica del Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni e presso il CPS di
Cologno Monzese.
Svolge il tirocinio presso la Cooperativa Sociale Puntoeacapo (Via
Brunelleschi 37/A, Cinisello Balsamo) dove si occupa delle seguenti attività:
sostegno rivolto a una bambina che presenta difficoltà relazionali e di
apprendimento, partecipazione alle riunioni d’equipè per la discussione dei
casi clinici, attività di infant observation e partecipazione ai gruppi
esperienziali.

Ottobre 2006 giugno 2007

Marzo 2006 – ottobre
2007

Svolge il tirocinio presso la Comunità terapeutica per tossicodipendenti
centro diurno, Comunità Nuova (Via Pogatschnig 34, Milano) e residenziale,
Villa Paradiso (Via Puccini 35, Besana Brianza). Partecipazione alle riunioni
d’equipè per la discussione dei casi clinici. Inserita nel “Progetto K”:
progetto per il recupero e la riabilitazione di cocainomani, dove svolge
colloqui diagnostici, di sostegno e volti a rafforzare la motivazione.

Marzo 2005 – marzo
2006

Svolge il tirocinio post-laurea propedeutico all’esame di stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologa presso l’ABA
(Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia la bulimia e i disordini
alimentari in Via Solferino 14 Milano).
Attività svolte: partecipazione come osservatrice all’attività di consultorio
ABA, che prevede l’accoglimento della domanda di ragazze anoressicobulimiche attraverso colloqui preliminari e uno spazio dedicato ai genitori e
famigliari. Accoglimento delle prime richieste d’aiuto attraverso la risposta
telefonica al numero verde dell’ABA. Partecipazione alle riunioni d’equipè.
Attività di ricerca: catalogazione dei dati anamnestici dei casi osservati e
inserimento al computer dei dati raccolti attraverso il numero verde.
Attività di prevenzione: lezioni-dibattito tenute ai ragazzi delle scuole medie
inferiori e superiori su temi inerenti le patologie da dipendenza (anoressia,
bulimia, obesità, tossicodipendenza) e conferenze tenute ad insegnanti e
genitori.

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

• 2007 - 2008
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Svolge attività di educatrice presso La Grande Casa (Via Petrarca 146, Sesto
S. Giovanni). Si occupa di assistenza domiciliare minori e bambini con ritardi
ed handicap. Gestisce quattro progetti educativi: una bambina di 15 anni
affetta da sindrome di down, un bambino di 11 anni e una di 6 con ritardo
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" .

mentale e un bambino di 11 affetto da autismo atipico.
•

2006 - 2007

Svolge attività di docente di Psicologia Sociale presso l’accademia delle
Belle Arti europea dei media ACME (Via Cagnola 17, Milano).

•

2009 - 2000

Collaborazione presso la società di marketing aziendale Marketing & Trade
Srl di Milano in qualità di responsabile gestione mailing per eventi culturali
ed aiuto segreteria.

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• 2010 - oggi

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

Frequenza corso monografico di medicina psicosomatica presso Istituto
Aneb.

ITALIANA
INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI
• 2010 - OGGI

Relatrice in serate divulgative su diverse tematiche inerenti la femminilità,
problematiche psicologiche e psicosomatiche.
Conoscenza a livello utente dei sistemi operativi Windows e del pacchetto
Office. Utilizzo di Internet e di posta elettronica
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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" .

