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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

FORMAZIONE 
 

2012-2013: Scuola linguaggi artistici integrati. Percorso formativo   

triennale nel campo delle artiterapie (musica,teatro, danza). Servizi sociali 

Comune di Novara 

2003:  Diploma di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo, 

indirizzo rogersiano. Corso quadriennale presso I.A.C.P.–Firenze  

1997:   Attestato di Formatore presso Formaper di Milano  

1996:   Psicologo della sicurezza viaria - Regione Lombardia /FSE  

1996:   Iscrizione all’Albo degli psicologi del Piemonte  

1994:   Laurea in Psicologia presso l’Università di Padova 

1985:  Diploma Istituto Magistrale presso A. Rosmini di Borgomanero 

o Partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento 

o Altri corsi frequentati:  “Strategie di cura e di prevenzione per i 

disturbi del comportamento alimentare" Brescia 1999;  "Approccio alla 

presa in carico della coppia" IACP Firenze 2003; “Elaborazione del 

lutto” Erickson Trento 2011; “Mental training e psicologia dello sport”  

COMPETENZE  
 

 Psicoterapia e sostegno psicologico per adolescenti ed adulti: 

depressione, disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari, 

disturbi relazionali. 

 Conduzione di  gruppi di ragazzi e di adulti in ambito clinico e formativo: 

autostima; comunicazione; ansia; relazione d’aiuto; conoscenza di sé; 

gestione del conflitto e negoziazione; orientamento alla scelta; bilanci di 

competenze. 

 Docenza in aula, utilizzo di test, esercitazioni, tecniche di rilassamento 

 Conduzione di “gruppi d’incontro” (ansia, lutto, cibo) 

 

 

 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Psicologia clinica counseling 
 

Dal 2004   psicoterapia individuale e sostegno psicologico presso studio 

privato e centri medici 
 

Dal 2012  laboratori di danza terapia a favore di persone con disabilità e 

disagio psichico 
 

2008-2009; 2009-2010 Liceo Scientifico di Borgomanero: Progetto 

“benessere a scuola e conoscenza di sé” e Progetto “stare bene con se   

 stessi per stare bene con gli altri”    Liceo Socio-Psico-Pedagogico:   

 Progetto forum giovani: “immagine di sé” 

                 

2007-2009; 2002-2000   Istituto Tecnico Cobianchi di Intra “Servizio di 

Psicologia”. Consulenza per counseling psicologico agli studenti. Interventi 

nelle classi, colloqui individuali, partecipazione ai consigli di classe. Progetto 

autostima. Progetto gestione dell’ansia 
 

2004-2002  Centro Medico polispecialistico “Teorema” di Borgomanero. 
Collaborazione per colloqui psicologici-counseling. 

 

2003-2001   Università degli Studi del Piemonte Orientale “Servizio di 

counseling”: Colloqui, somministrazione test, corso training autogeno. 
  

2001-2000  Centro Riabilitativo per handicap “Domus Laetitiae” di Sagliano 

Micca. Tirocinio: Colloqui con gli educatori, riunioni di equipe e di 

diagnosi funzionale, partecipazione ai laboratori e ai gruppi di 

supervisione. 
 

1999-1997  Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo I.R.C.C.S. Colloqui 
diagnostici e di sostegno. Gruppi per motivare al cambiamento. Ricerca 

inerente la grande obesità e i disturbi del comportamento alimentare.  
 

1997   Liceo Parini e Liceo Tito Livio di Milano. Intervento di educazione 

stradale nelle classi: “ I processi cognitivi nella guida e i fattori 

psicologici di rischio”. 
 

1996-1995  Liceo artistico di Novara.“Progetto accoglienza”: facilitare 

l’inserimento in un nuovo gruppo. Corso di aggiornamento per insegnanti: “Le 

dinamiche di gruppo”. 



 
1995  Cooperativa Vedogiovane. Supervisione ad operatori per sostegno 

scolastico a portatori di handicap. 
 

1995-1994  Asl 13 “Servizio di Igiene Mentale” di Arona. Tirocinio post-

lauream: Primi colloqui, somministrazione test, corsi di psicomotricità e 

di arte-terapia, discussione casi in equipe. 
 

1994-1993 Centro Medico di Veruno IRCCS. Collaborazione per la 

preparazione della tesi di laurea. 

 
Formazione Selezione Orientamento 

 

2011   Agenzia formativa ENAIP di Arona: docenze ai corsi per guida 

turistica e o.s.s (comunicazione; tecniche di sostegno; elementi di assistenza 

familiare) 
 

2010  Incontri tematici a Gattinara e Saronno: autostima; ansia; 

comunicazione; conoscenza di sé 
 

2005  Corso OSDI. Docenza: “Supporto psicologico in età evolutiva al 

paziente diabetico”. 
 

Dal 2004   Agenzia formativa IAL di Arona: docenze per adulti e ragazzi. La 

comunicazione; dinamiche di gruppo; la relazione di aiuto; elementi di 

psicologia; conoscenza di sé e progetto personale; gestione del conflitto e 

negoziazione; relazionarsi; bilancio di competenze; orientamento alla scelta e 

rimotivazione scolastica. 
 

2005  Agenzia formativa CSEA di Torino: percorsi formativi per 

disoccupati. Rinforzo dell’autostima, bilancio di competenze, tecniche di 

ricerca di lavoro, colloqui individuali. 
 

2004-2001  “Servizio Lavoro e Formazione Professionale” della Provincia di 

Vercelli. Gestione del Servizio di orientamento, collaborazione con Scuole 

Medie e Superiori, Agenzie Formative e Centri per l’Impiego. Consulenza 

orientativa, percorsi di gruppo, colloqui individuali. 
 

2002  Società “Vercelli Lavoro”. Elaborazione degli standard di processo e 

di qualità relativi ai Servizi di Accoglienza e di Orientamento. 

 



2001-2000  Istituti di ricerche di mercato “Infratest Burke” e “Delfo” di 

Milano. Interviste qualitative e conduzione di focus group. 
 

2001 Centro Formazione Professionale di Verbania. Colloqui di orientamento  
 

2001  Consorzio dei Comuni Novaresi: coordinatrice del personale educativo 

presso la Casa di vacanze di Druogno 
 

2001-1997  Scuola Superiore del Commercio di Milano e Formaper. Progetto 
F..S.E./Regione Lombardia. Tutoring ai corsi di formazione per la piccola e 

medio Impresa: “Comunicazione e relazione con il cliente”. 
 

1995   Centro di orientamento scolastico e professionale di Alessandria. 
Colloqui individuali, attività di gruppo, test, formazione. 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
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