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CURRICULUM FORMATIVO
Dal 3-2008
Dal 10–2007 al 1-2010
Dal 12-2005 al 11-2009
Dal 3-2006 al 6-2007

Dal 2004 al 2005
Dal 9-2003 al 3-2004
Dal 3-2003 al 9-3003
Dal 10-92 al 12-2002

Training personale di psicoterapia psicoanalitica
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia, svolto presso l’Ambulatorio di Psichiatria
dell’Ospedale S. Andrea, dove è attivo un servizio di Psicoterapia
Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica, conseguita presso la Scuola
Romana di Psicologia Clinica “Imago”
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia, svolto presso l’Istituto di Ortofonologia, che si
occupa dei disturbi della relazione e della comunicazione, lavorando in piccoli gruppi con
bambini e adolescenti
Sostenute le tre prove dell’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio, nella
Sez. A
Tirocinio post lauream, svolto presso la scuola “ Miniclub Biancamaria”, comprensiva di nido,
scuola dell’infanzia, scuola elementare e doposcuola per ragazzi con disabilità psichica
Tirocinio post lauream, svolto presso il S.ert , Servizio per le Tossicodipendenze di S. Maria
Dela Pietà
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

CURRICULUM SCIENTIFICO
Dal 4-2000 al 6-2000
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Docenza in un corso sulla comunicazione interpersonale e la comunicazione d’impresa, svolto
presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Francesco Ferrara”

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
Dal 11-2010
Dal 1-2010

Gruppi esperienziali finalizzati alla conoscenza di sé, alla gestione dei rapporti interpersonali e
alla promozione della genitorialità
Psicoterapia individuale con adulti e adolescenti. Psicoterapia di coppia

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 6-2010
Dal 6-2010

Dal 10-2009
Dal 2-2003 al 10-2009

Assistenza domiciliare con disabili psichici, bambini, adolescenti, adulti e anziani
Promozione del benessere psicofisico e della cultura psicologica, attraverso iniziative (interventi
all’interno di trasmissioni radiofoniche che affrontano tematiche psicologiche; adesione al Mese
Del Benessere Psicologico, promosso dalla S.i.p.a.p. a ottobre 2010) che mirano ad avvicinare
le persone alla psicologia e ad accettare il disagio come parte della vita.
Supporto didattico e psicopedagogico a bambini e adolescenti con difficoltà emotive e
problematiche legate ai disturbi specifici dell’apprendimento
Assistenza domiciliare e scolastica a bambini, adolescenti e adulti con disabilità psichica e
fisica, svolta nell’ambito di una collaborazione con la Coop. Soc. “Obiettivo Uomo”

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
DAL 12-2008 AL 11-2009
Dal 10-2007 al 1-2010

Supervisione di gruppo con metodo “Balint” , con particolare accento sull’analisi del
controtransfert, svolta nell’ambito della specializzazione quadriennale in Psicoterapia
Supervisione di casi clinici di pazienti in psicoterapia, nell’ambito del tirocinio di specializzazione
presso l’ambulatorio di Psichiatria dell’Ospedale S. Andrea

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
16-2-2010
18-3-2009
9-6-2009

Partecipazione al 14° Congresso SOPSI: “No Health Without Mental Health”, tenutosi presso
l’Hotel Marriott di Roma, che vedeva l’intervento, tra gli altri, di G. Goodwin
Partecipazione al seminario: “Responsabilità e rapporto mente-corpo nella relazione
terapeutica”, tenuto dal Prof. P. Carignani presso l’Osp. S. Andrea
Partecipazione alla conferenza, tenutasi presso l’Osp. S. Andrea, “Trattamento degli esordi
psicotici”, incentrata sulla prevenzione e con l’esposizione di studi anglosassoni sulla
percentuale di ricadute e i costi sociali del mancato trattamento precoce

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
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