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 Nel 1993 ho concluso il Training teorico-clinico di 6 anni di formazione in psicoterapia 
analitica Analisi Bioenergetica presso la S.I.A.B. Società Italiana di Analisi Bioenergetica di Roma; 

sono iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio.  

 Mi sono occupata per più di 20 anni di consulenza e trattamento di nuclei familiari in 
difficoltà, coppie, genitori e figli, svolgendo anche attività di formazione per operatori sociali, 

insegnanti ed educatori di comunità. 

 La formazione personale cui da anni faccio riferimento mi ha portata ad approfondire un 
approccio che integra contributi dell’Analisi Transazionale e della Gestalt; ho avuto inoltre 
l’opportunità di sperimentarmi in tecniche espressive di vario genere (pittura, scrittura creativa, 
drammatizzazione) concepite quali canali creativi per dar voce agli stati d’animo interiori e come 

strumenti di trasformazione nei conflitti interpersonali. 

 Per dieci anni ho prestato la mia consulenza in campo aziendale in relazione alla gestione 

delle dinamiche relazionali tra il personale e la formulazione di progetti innovativi di comunicazione e 

sviluppo. 

 Sposata con una figlia, vivo e svolgo la libera professione come psicologa a Mozzecane, in 

provincia di Verona.                             

Aree professionali  

⇒ Consulenze psicologiche individuali  

⇒ Consulenze per problemi di coppia  

⇒ Incontri esperienziali di gruppo con adulti per apprendere strumenti creativi di gestione delle 

proprie emozioni 

⇒ Gruppi di incontro con adulti che attraversano momenti evolutivi particolarmente critici 

(separazione, lutto, malattia, abuso); 

⇒ Percorsi di sostegno alla genitorialità e approfondimento delle dinamiche relazionali genitori-

figli; incontri individuali e di gruppo con genitori soli e in coppia. 

⇒ Seminari esperienziali di esplorazione di tecniche creative quali strumenti di elaborazione dei 

vissuti  personali e integrazione di conflitti emotivi; 

⇒ Percorsi formativi con operatori che lavorano nel campo sociale interessati ad esplorare i 

vissuti personali e le dinamiche relazionali che emergono nello svolgimento della loro 

professione; prevenzione e gestione delle problematiche di burn-out nelle professioni di aiuto e 

dirigenziali; 

⇒ Laboratori di approfondimento delle tematiche connesse al fenomeno della migrazione, 

ideazione e messa in atto di percorsi per l’integrazione culturale con famiglie straniere, con 

particolare attenzione alle problematiche che emergono nelle seconde generazioni; 

⇒ Pratica di esercizi di bioenergetica in gruppo per favorire il rilassamento delle tensioni 

muscolari  e lo scioglimento dei blocchi emotivi. 
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