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Formazione professionale

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
conseguito presso l’Università di Padova.

Anno 1997.

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
conseguito presso il

Centro Milanese di Terapia della Famiglia.
Anno 2004.

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologa
ed iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Lombardia n. 03/5784.

Anno 2000.

Abilitazione all’esercizio dell’attività Psicoterapeutica.
Anno 2004.

Qualifica di
Psicologa Esperta in Mediazione Familiare.

Anno 1998.

Qualifica di
Psicologa Esperta in Mediazione

Scolastica, Transculturale, Civile, Lavorativa ed Ambientale.
Anno 1998.

Qualifica di
Psicologa Esperta in Ipnosi clinica.

conseguita presso il Centro di Medicina Psicosomatica. Milano.
Anno 2019.



Esperienze professionali

Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di  gruppo (dal 2004)
Consulenza Psicologica (dal 2000)

Sostegno Psicologico (dal 2000)
Mediazione Familiare (dal 1999)

in qualità di libera professione  

titolare

 Psycocenter Studio di Psicologia e Mediazione Familiare  attualmente (dal 2001)

presso

 Medical Thermae Poliambulatorio  Sant’Andrea Bagni - Medesano (Parma). (dal 2007 ad oggi)
 Logos  Fidenza (Parma) (dal 2019 ad oggi) (psicoterapia a bambini con disturbi dell’apprendimento)
 Centro Medico Via Vigorelli n. 1 Segrate (Milano) (dal 2003 al 2006)
 Centro Medico Borgo Val di Taro (Parma) (dal 2003 al 2006)
 Poliambulatorio Privato Ramiola Via Solferino n. 157 Ramiola di Medesano (Parma) (dal 2004 al

2006)
 CPD Centro Problemi Donna Consultorio Familiare Laico Via Silvio Pellico n. 6 Milano (dal

1999 – al 2000)

in qualità di specializzanda in psicoterapia

 Unità di Terapia Relazionale dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda Comune di Milano
(anni 2000 – 2001 – 2002).

 Unità di Salute Mentale Distretto Valli Taro e Ceno ASL di Parma  a Fornovo e Ospedale di
Borgo Val di Taro (Parma) (2003).

in qualità di psicoterapeuta volontaria

 Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia dell’ASL di Parma in collaborazione coi servizi
sociali (da febbraio 2009 a dicembre 2010).

 Unità di Salute Mentale Distretto Valli Taro e Ceno ASL di Parma  a Fornovo e Ospedale di
Borgo Val di Taro (Parma) (anno 2004). 

in qualità di tirocinante psicologa

 Consultorio Familiare, Via S.Elembardo n. 4 Milano, ASL Città di Milano (anno 1998 e 1999)



in qualità di psicologa mediatrice familiare tirocinante

 Centro Gea ‘Genitori Ancora’ di Mediazione Familiare, Comune di Milano (anno 1997 – 1998).



Attività di docenza e di formazione

Dal 1999 al 2004

Attività di docenza 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ADULTI e  INTERVENTI EXTRA DIDATTICI NELLE SCUOLE 

Le tematiche maggiormente trattate sono:
‘la comunicazione nelle relazioni interpersonali’
‘motivazione e comportamento lavorativo’
‘dinamiche di gruppo’
‘gruppo di lavoro e lavoro di gruppo’.
Il metodo di formazione utilizzato è fortemente  interattivo e centrato sull’individuo. Si avvale di contributi
teorici e di esercitazioni pratiche.

Di seguito riporto alcune delle esperienze fatte.

 Docenza in Corso di formazione e perfezionamento per l’età evolutiva. 
Argomento trattati: 
La gestione dell’aggressività nell’infanzia. Il bullismo.
La famiglia monoparentale e la famiglia allargata.

 Docenza in Progetto Formazione Formatori Regione Sardegna. Formazione formatori/aggiornamento adulti.
 Corsi di aggiornamento per diverse categorie professionali.
 Corsi di orientamento nelle scuole.
 Incontri di educazione socio-affettiva e sessuale nelle scuole.
 Aggiornamento insegnanti.
 Docenze in corso ASA Ausiliario Socio Assistenziale. Tema: Psicologia.
 Percorsi individuali e di gruppo di bilancio di competenze e orientamento.
 Docenze in corsi di formazione per Portatori di Handicap.
 Corsi finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
 Corsi di formazione per gestori di sale Bingo.
 Corsi di formazione per responsabili ristrutturazione/riorganizzazione/rinnovamento Poste Italiane.
 Corsi  di  aggiornamento  per  infermieri  presso Clinica Sant’Ambrogio,  Clinica S. Siro,  Clinica Galeazzi  di

Milano. Argomenti: la comunicazione con il paziente e il lavoro in gruppo. 

Lavori svolti per:

 L’INFANZIA. Scuola privata superiore di formazione e perfezionamento per l’età evolutiva. Via Lario, n.16
Milano.

 O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI. Firenze. 
 Consorzio Euro X Change. Milano.
 Consorzio Desio Brianza. Desio. 
 Morgan & Ashley Consulting. Milano.
 C.O.R. Centro Operativo Regionale. Agenzia formativa. Milano.
 British Instituts. Monza.
 ITIS E. Fermi. Desio.
 ECAP Lavoro di Bologna. Scuola di formazione professionale. 
 ENAIP Lombardia.
 Comune di Iseo. Agenzia formativa. 
 Ates. Milano.
 C.I.T.E. Centro Formativo. Milano.
 Dasein. Società di ricerca, formazione e consulenza.



Altre esperienze

 Tesi di laurea

Titolo: ‘Indicatori di disagio e intervento psicopedagogico. Ricerca in una Comunità Educativa’ Casa Nazareth
di Milano.

Ricerca: analisi di circa n. 150 cartelle cliniche di ragazze ospitate in Comunità, contenenti:

Relazioni psicologiche
Relazioni familiari
Decreti del tribunale
Relazioni relative al cammino educativo delle ragazze, scritte dallo psicologo della Comunità per
il Tribunale dei Minori.

 Tirocinio post-laurea

Tirocinio post-laurea presso Consultorio Familiare, Via S.Elembardo n. 4 Milano, ASL Città di Milano (dal 15
marzo 1998 al 14 marzo 1999). 

Esperienze nei seguenti ambiti:

o interventi di prevenzione (educazione sessuale e socio-affettiva) in scuole medie inferiori e scuole medie
superiori, 

o incontri con genitori e insegnanti delle scuole in cui si è attuato l’intervento,

o colloqui individuali e colloqui di coppia,

o riunioni di supervisione di casi dello psicologo nella scuola,

o riunioni di équipe sull’affido familiare,

o gruppi e colloqui di coppia per l’adozione

o gruppi mamma bambino.

 Intervento  di  Mediazione  scolastica ‘Prevenzione  del  disagio  giovanile’  SMS Leonardo  Da Vinci  di  Cesano
Boscone Milano (anno1998). 

 Partecipazione  ad  incontri  di  équipe  per  la  discussione  di  casi  in  Comunità  Educativa-assistenziale  Casa
Nazareth di Milano (anno 1997 – 1998)

 Attività di volontariato presso Villa Luce di Milano Comunità Educativa-assistenziale (1996)

 Presso Enaip Lombardia Via Ventura n. 4 Milano.
Coordinatrice e tutor di  Progetti finanziati dal Comune di Milano – Centro di Mediazione al Lavoro.
Percorsi di Accompagnamento all’inserimento Lavorativo per persone con disabilità fisica e/o cognitiva (con
invalidità civile), con problematiche psichiatriche (con o senza invalidità civile) e con adolescenti che vivono in
Comunità Educative. I progetti prevedono momenti formativi e di tirocinio ed il monitoraggio dell’intero percorso
avviene tramite colloqui individuali con il cliente, con servizi complementari e i terapisti, con la famiglia, con i
formatori, con i referenti aziendali e con i servizi invianti. (dal 2000 al 2003)



 Selezione del personale 
o colloqui individuali, 
o colloqui di gruppo, 
o somministrazione test psico-attitudinali, 
o elaborazione profili individuali.


