
CURRICULUM VITAE

Si laurea nel 1999 in Psicologia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, con una tesi
sperimentale sulla "Funzione psicologica nellbrganizzazione scolastica", cattedra di Psicologia Clinica.

E' iscritta all Albo degli Psicologi del Lazio dal 2002, n" 10121, annotata come psicoterapeuta dal 2007,
ha svolto un percorso personale di analisi junghiana.

Nel 2000 fa esperienza nell'ambito della genitorialità naturale e adottiva presso un Consultorio Familiare
della ASL RMB e partecipando ad un progetto di ricerca sulla salvaguardia della diade madre-bambino in
situazioni di rischio psicosociale (Università La Sapienza in collaborazione con il Melograno - Centro di
informazione maternità e nascita).

Nel 2002 collabora con il Centro Alfredo Rampi Onlus, come docente in corsi sull'educazione ai rischi
urbani presso scuole elementari e come conduttrice di laboratori di progettazione partecipata sul
quaftiere.

Dal 2004 al 2OL2 coordina la Struttura Residenziale Socio Riabilitativa "Villa Palma", impegnata nella
riabilitazione e reintegrazione sociale di adulti con disturbi psichiatrici e disabilità intellettiva, svolgendo
attività di:

. gestione e selezione del personale afferente alla struttura

. organizzazione e supervisione delle varie attività riabilitative interne alla struttura, nonché forme di
socializzazione esterne

. raccordo e confronto con i referenti psichiatrici delle specifiche sedi ASL e con i familiari degli utenti

Nel 2006 si specializza presso la Scuola di Psicologia della Salute, Università degli Studi di Roma La
Sapienza, sede didattica a Orvieto.

Dal 2007 lavora come psicoterapeuta in qualità di libera professionista.

Durante la formazione specialistica partecipa al "Progetto di collaborazione Medico-Psicologo",
supervisionato dal Prof. Luigi Solano, presso la ASL 4 di Terni, Orvieto.

Dal 2010 collabora con A.L.E.SS. Don Milani - Associazione Lavoro e Sicurezza Sociale, in qualità di
docente in corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari, progettati in collaborazione con la ASL RMA e
l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Nel maggio 2010 partecipa al Mip3 (Maggio di Informazione Psicologica) con un seminario dal titolo
"Dipendenza e autonomia nel rapporto di coppia: la bilancia della fiducia".

A novembre 2010 collabora con lAzienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in qualità di membro della
commissione di selezione per il corso di formazione per Operatori Socio Sanitari.

Da dicembre 2010 a marzo 2011 frequenta il corso di formazione "Competenze per formare", autorizzato
dalla Provincia di Roma e realizzato dallo Studio Associato Saper Essere in collaborazione con Obiettivo
Psicologia S.r.l.

Da Gennaio 2OL2 a Gennaio 2013 frequenta il Master I livello "Video, Fotografia, Teatro e mediazione
artistica nella relazione d'aiuto, organizzato dalla Pontificia Università Antonianum, in collaborazione con
I'Istituto Gestalt di Firenze, la Nuova Associazione Europea per le Artiterapie e la rivista Nuove Afti
Terapie.

Da mazo 2012 conduce un laboratorio di "scrittura e rappresentazione video-teatrale" presso il Centro
Diurno della ASL RMH-Pomezia.

Da Dicembre 2OL2 si occupa di amministrazione e gestione delle risorse umane presso la Linde Impianti
Italia S.r.l..


