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Scuola di Psicoterapia della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione dove sta svolgendo un
percorso psicoanalitico didattico e personale, la supervisione e lo studio della teoria e della tecnica.
Ha partecipato al Corso "un metodo efficace per far fronte a situazioni traumatiche" organizzato
dall’ Alta Scuola Agostino Gemelli presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore
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Sacro Cuore di Milano, Curriculum Psicologia Clinica. Ha condotto varie lezioni in aula su
tematiche come la Psico-onocologia, la Fototerapia e la gestione del trauma. Ha approfondito la sua
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inteventi a diversi convegni come Convegno SPR (Society for Psychotherapy Research) Sezione
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Esperienze in cerca di Identità tra Salute Mentale, Associazioni e Ricerca”, Piombino, 2012, la
Conferenza “Il sogno che non ti aspetti”, Brescia, 2014, il Convegno sul Processo Referenziale per
“L’uso clinico della fotografia: un caso singolo, studio multi-metodo del processo terapeutico”,
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Nell’ente pubblico si è occupata di Ricerca sul Disagio Lavorativo, attualmente svolge Consulenze
Psicologiche focalizzate principalmente su problematiche inerenti il Disagio Lavorativo e Familiare
presso l’Unità Semplice di Psicologia dell’A.O. Fatebenefratelli di Milano.

