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01/01/2012 – oggi
Psicologa libero-professionista
Colloqui di sostegno psicologico e attività psico-espressive individuali
01/10/2011 – oggi
“Teatroterapia” – Laboratorio di tecniche espressive per adulti
svolto presso la Palestra Fisioterapia – Via Cervetti Vignolo 23 – S. Margherita Ligure (GE)
Responsabile e co-conduttrice delle attività psico-espressive di gruppo in qualità di psicologa
libero-professionista
01/04/2012 – 31/07/2012
“Creatività in scena” – Laboratorio di tecniche espressive per bambini tra 7 e 13 anni
svolto presso lo spazio "Ottagono" – Parco Giochi Comunale di Via Tre Scalini 7 – Rapallo (GE)
Responsabile e conduttrice delle attività psico-espressive di gruppo in qualità di psicologa liberoprofessionista
01/09/2009 – 31/05/2010
Comunità Terapeutica UN’OCCASIONE, Via Fattoria Pallavicini 4, Sestri Levante (GE)
Comunità terapeutica di recupero per alcolisti
Prestazione occasionale
Responsabile e conduttrice di un laboratorio di tecniche espressive a cadenza settimanale,
risultato del proseguimento di un periodo di tirocinio universitario.
01/10/2009 – 06/06/2011
OTHER THEATRE, Via alla Caffarella 27, Campomorone (GE)
Associazione culturale che realizza progetti in ambito educativo e riabilitativo, allestisce
spettacoli per bambini ed è sede della Scuola di Formazione di Teatroterapia di Genova
Teatroterapeuta volontaria
Co-conduttrice dei laboratori di Teatroterapia proposti presso:
• Scuola Primaria “A. Noli”, Comune di Campomorone (GE)
• Scuola Primaria “Giovanni XXIII”, Comune di Campomorone (GE)
• Scuola Primaria “G. Pascoli”, Comune di Rapallo (GE)
• Asilo Infantile “G. Speroni”, Comune di Recco (GE)
• Scuola Materna Comunale, Comune di Uscio (GE)

Partecipazione in qualità di attrice e teatro-terapeuta ai progetti di teatro-fiaba in natura per
bambini “Il Gioco delle Favole” e “Il Castello Incantato”, messi in scena sui sentieri del Monte di
Portofino, nelle Ville del Ponente Genovese e nel Basso Piemonte.
Affiancamento dei tirocinanti provenienti dalla Scuola di Formazione interna all’Associazione.
Attività di segreteria e rapporti con il pubblico.
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10/2010 – 07/2011
Scuola di Formazione in Teatroterapia “Other Theatre”, Via Berghini 250, Genova
Formazione avanzata per l’elaborazione e la differenziazione dei progetti in relazione ad utenze
diverse
Teatroterapeuta
06-09/2010, sessione ordinaria
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa
Psicologa (iscritta all’Albo degli Psicologi della Liguria dal 12/09/2011, n° iscrizione 2073)
10/2007 – 07/2009
Scuola di Formazione in Teatroterapia “Other Theatre”, Via Berghini 250, Genova
Formazione di base in Teatroterapia (corso triennale). Progettazione e conduzione di incontri di
gruppo di teatro-terapia.
Operatore in Teatroterapia
26/03/2009
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione
Laurea specialistica in Psicologia a indirizzo Comunità
Dottoressa in Psicologia
07/07/2007
Accademia Socratica, Scuola di Counseling a indirizzo Scienze Sociali
Corso triennale di counseling mirato alla formazione di una figura professionale esperta della
relazione di aiuto e basata sulla terapia centrata sul cliente.
Counselor
29/03/2007
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
07/2003
ITCG “F. Liceti”, Rapallo
Diploma di Ragioniere Programmatore (voto 98/100)

