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Laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell'educazione presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Firenze nel 2009.  

Ha svolto attività di tirocinio post lauream presso il Dipartimento di Psicologia di Pisa (U. F. Salute mentale - 

Infanzia e Adolescenza- Fornacette).  

Nel 2009 ha svolto Frequenza annuale volontaria presso l'UFSMIA di Fornacette dell'Azienda Usl n°5 di Pisa  

Dal Marzo 2011 svolge attività di libero professionista presso studi privati di Pisa.  

Ha conseguito il perfezionamento  in “Disturbi dell’Apprendimento scolastico in bambini ed adolescenti: 

diagnosi e intervento” presso l’Università degli studi di Firenze.  

Dal 2010 è iscritta alla Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia sistemico-relazionale, presso 

il Centro Studi e applicazione della Psicologia Relazionale  di Prato.  

Ha lavorato all'interno di un progetto di pet- therapy promosso dalla società della salute della valdera.  

Svolge attività di centro di ascolto per scuole medie inferiori  della provincia di Pisa. 

Dal 2007 lavora all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Pisa, a sostegno di alunni con disablità,  

in progetti per le abilità sociali, relazionali e di autonomia.  

Dal 2009 ad oggi collabora con la ASL5 di Pisa (UFSMIA Fornacette) svolgendo: attività di valutazioni 

psicodiagnostiche sui Disturbi dell’Apprendimento, sui Deficit di Attenzione e Iperattività e sulle capacità 

intellettive; consulenza e sostegno a bambini ed adolescenti con Disturbi dell’Apprendimento; consulenza e 

sostegno a bambini ed adolescenti con Disturbi del Comportamento, Disturbo Oppositivo-Provocatorio e 

Deficit dell’Attenzione e dell’Iperattività; colloqui di sostegno psicologico ai genitori e colloqui psico-

educativi agli insegnanti dei minori utenti del servizio; diagnosi psicologica, Osservazioni Familiari. 

È socia AID (Associazione Italiana Dislessia).  

È socio AIDAI (Associazione Italiana Deficit di Attenzione e Iperattività). 

È socia del  Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. 


