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Esperienze Lavorative, Stage e Volontariato
10/2014 - oggi

Psicologa-Psicoterapeuta

Colloqui clinici e di valutazione, inquadramento psicodiagnostico, consulenze, sostegno
psicologico e psicoterapia con adulti e bambini.
Libero Professionista Via Michelangelo Buonarroti n° 28, 38122, Trento

05/2017 - oggi

Iscrizione Albo dei Periti Psicologi

Attività in ambito di audizione di minori e di donne in particolare situazione di svantaggio.
Tribunale Ordinario di Trento Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122, Trento

2012 - oggi

Educatrice, responsabile di comunità, di servizi residenziali per minori

Sostegno allo sviluppo delle autonomie personali dei ragazzi accolti. Gestione dell'equie
educativa e lavoro con i genitori (biologici, affidatari, famiglie accoglienti ecc). Collaborazione
in rete con la famiglia, la scuola, i Servizi (Sociali, Psicologia, Neuropsichiatria Infantile) ed il
Tribunale dei Minori.
Villaggio del Fanciullo S.O.S di Trento Via Hermann Gmeiner 25, 38122, Trento
03/2015 - 11/2015

Tirocinante, presso l' U.O. di Psicologia Clinica (tutor dott.ssa A. Lama)
Colloqui di valutazione, somministrazione testitstica ed inquadramento diagnostico,
programmazione dell'intervento terapeutico, percorsi di sostegno psicologico.
A.P.S.S. Distretto Centro Sud Viale Verona, 38123, Trento

01/2014 – 12/2015

Tirocinante, presso il C.S.M di Trento (tutor dott. R. De Stefani)

Conduzione di colloqui di sostegno psicologico a cadenza settimanale con pazienti e familiari
del Centro di Salute Mentale che necessitano di un percorso psicologico.
A.P.S.S. Distretto Sanitario Centro Nord via San Giovanni Bosco, 10, 38122, Trento

08/2012 – 12/2012

Tirocinante, presso U.O. di Psicologia Infanzia ed Adolescenza
(tutor dott.ssa D. Brotini )

Conoscenza ed applicazione dei principali strumenti di valutazione delle coppie nel percorso
pre-adottivo e degli strumenti diagnostici per l’infanzia e l’adolescenza. Conduzione di un
colloquio clinico, stesura di relazioni per il tribunale.
A.P.S.S. Distretto Centro Sud Viale Verona, 38123, Trento

10/2010 – 09/2012

Educatrice, in Gruppo Appartamento per minori
Intervento di Educativa Domiciliare

Lavoro educativo con minori. Collaborazione con la famiglia, la scuola ed i servizi (Sociali e
Psicologia), stesura del Piano Educativo Individualizzato. Equipe settimanale e supervisione.
Cooperativa sociale Progetto 92 Via Solteri 76, 38100, Trento

10/2010 – 09/2012

Tirocinante, U. O. di Psicologia Clinica (tutor dott. Giuseppe Disnan)

Conoscenza ed applicazione dei principali strumenti di valutazione clinica per l’infanzia e
l’adolescenza, conduzione di un colloquio clinico, programmazione dell’intervento
terapeutico, consulenze a scuola, supervisioni.
A.P.S.S Distretto Est Viale Vicenza 9 , 38051, Borgo Valsugana (TN)

07/2011 – 08/2011

Volontaria, Progetto “Insieme verso ..la meta“ (A.G.S.A.T e Nuove Rotte)

Accompagnamento di ragazzi disabili (principalmente patologie dello spettro autistico) dai
12 ai 18 anni ad un ciclo di escursioni nelle montagne del Trentino. Funzione: facilitare,
stimolare e mediare le relazioni tra i ragazzi, e tra i ragazzi e gli educatori, favorendo la
creazione del gruppo.
Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino via Venezia 2, Rovereto

01/2010 – 06/2010

Tirocinio in Erasmus, Scuola “O Pelouro” di Integrazione Psicopedagogica

Affiancamento degli insegnanti nella gestione dell’attività didattico-psicoeducativa e nella
mediazione delle dinamiche tra bambini con sviluppo tipico e atipico (2-13 anni).
Strutturazione dell’ambiente, gestione delle dinamiche di gruppo, sostegno
nell’apprendimento dei bambini con sviluppo atipico.
Centro “O Pelouro” Calle Baños, 81 36460 Caldelas de Tui, Pontevedra Galicia – Spagna

02/2008 – 02/2009

Volontaria Servizio Civile Nazionale

Attività psicoeducative durante nei centri e a domicilio, sollievo alle famiglie,
accompagnamenti, partecipazione al gruppo di psicoaquaticità e di danzamovimentoterapia.
Gruppo di supervisione per gli operatori (Balint). Formazione specifica sulle patologie dello
Spettro Autistico, campagna informativa e di sensibilizzazione periodica sul territorio.
Associazione Autismo-Padova via Cascino 41/3 35123 Padova

09/2006

Volontaria nella scuola “Casa del Almendro”, Bolivia

Sostegno nelle attività ludico/scolastiche per i bambini con sviluppo
atipico. Facilitazione della socializzazione tra bambini con sviluppo tipico e
atipico. Supporto allo sviluppo delle autonomie personali di tutti i bambini.
Fondazione “ Casa del Almendro” Santa Cruz (Bolivia)

Formazione

09/2019 - oggi

Master in Sessuologia Clinica

Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale tipico e atipico: elementi di
sessuologia generale, sessualità delle popolazioni specifiche e psicologia della devianza
sessuale. La consulenza in sessuologia generale, delle popolazioni specifiche e della devianza
sessuale;Tecniche d'intervento per Disfunzioni Sessuali.
Corso Giunti Psychometrics Centro il „Ponte“ Via Scipione Ammirato, 37 Firenze

01/2012 – 04/2018

Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico (Cerp)

Elementi di meta-psicologia, psicopatologia e valutazione clinica, dispositivi psicodinamici,
nosologia psichiatrica e psicoanalitica del ciclo vitale. Presentazione di una situazione
clinica, discussioni di casi clinici in gruppo ed in supervisione individuale, valutazione
psicodiagnostica attraverso la somministrazione di test. Tirocini annuali e training
analitico personale.
CERP, Centro di Ricerca in Psicoterapia via Livio Marchetti n° 9, 38122, Trento

02/2017 – 03/2017

La CTU e la CTP nella Valutazione del danno Psichico

Corso di alta formazione mirato alla trasmissione di conoscenze e strumenti operativi utili
per intervenire con efficacia in tutti i contesti in cui è richiesta una valutazione del danno
biologico di natura psichica. Il corso ha inquiadrato l'argomento tenendo conto di aspetti
giuridici, peritali, testistici e psicologici. Ogni argomento previsto dal programma è stato
trattato dal punto di vista teorico e operativo.
Spazio IRIS Milano Viale Lancetti 40 / Via Tarra 5 / Via Lomellina 31 (Milano)

09/2008 – 09/2010

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica

Valutazione e trattamento dei principali disturbi psicopatologici dell’adulto e del bambino.
Il colloquio clinico, gli strumenti diagnostici ed i diversi approcci della terapia. Tirocinio.
Tesi di laurea:“Inter-azioni in gruppo: Valutazione del cambiamento clinico di un bambino
autistico in un gruppo di terapia“.
Voto: 110/110 con lode
Facoltà di Psicologia Università degli studi di Padova
09/2005 – 09/2008

Laurea triennale in Scienze psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione

Lo sviluppo del bambino tipico e atipico e la sua valutazione, psicologia dell’educazione, le
basi teoriche della psicologia,tirocinio formativo. Tesi di laurea: “Un caso clinico allo
specchio: microanalisi della mirror interview di P. Kremberg ad un bambino con Autismo”
Voto: 110/110 con lode
Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Padova

Il sottoscritto/a_____________________________________, ai sensi degli art.46 e 47 DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
___________________________

