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Laureata in psicologia nel 2006 presso l’Università degli Studi di Firenze; con la tesi sperimentale dal 

titolo : “La valutazione dell’incidenza della Bulimia nervosa in campione di adolescenti: uno studio 

pilota”. Svolge il tirocinio post- lauream per l’abilitazione alla professione di psicologo presso l’ 

U.S.L.11 di Empoli nel distretto di  S.Miniato (PI). 

Nel 2011 consegue la Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, con la votazione di 30/30 e lode, 

presso la Scuola Cognitiva di Firenze, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR). Durante gli anni di formazione nella scuola di specializzazione svolge tirocinio 

presso la Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze (reparto CoDA, Compartimento Disturbi Alimentari) e 

presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’USL 11 di Empoli nel Servizio per la Cura dei Disturbi 

dell’Alimentazione. Dal 2010 collabora all’attività di ricerca del Centro di Cognitivismo Clinico di 

Firenze (direttore: Dott. La Mela). Nel 2014 partecipa al Corso di secondo livello in Terapia 

Metacognitiva Interpersonale presso la Scuola Cognitiva di Firenze.  

Dal 2009 ad oggi esercita la libera professione in qualità di psicologo/psicoterapeuta presso lo Studio 

di Psicologia e Psicoterapia (www.psicoterapiaempoli.com ) in via Fucini 49, Empoli (FI).  

Dal 2011 ad oggi esercita la libera professione in qualità di psicologo/psicoterapeuta presso il Centro 

di Cognitivismo Clinico, di Prato in via Ferrucci 33 (www.centrodicognitivismoclinico.it ).  

Dal 2013 ad oggi esercita la libera professione a Lastra a Signa e collabora in qualità di autrice a un 

blog sull’alimentazione e il benessere psicologico (http://benesserepsicoalimentare.blogspot.it/).  

Attualmente, le aree di principale interesse professionale riguardano i disturbi del comportamento 

alimentare, i disturbi d’ansia, la depressione e i disturbi di personalità. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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