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Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l'Università Pontificia Salesiana di
Roma, Certificazione di Analista Transazionale (CTA secondo l'EATA)
Laurea in Psicologia Clinica e della Salute presso l'Università di Firenze
• Corsi di perfezionamento

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da gennaio 2013– a oggi)
.

Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica come libero professionista

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da novembre 2013 oggi
da ottobre 2013 a oggi
da gennaio 2013 a oggi

Socio ANSES
Consigliere Associazione Onlus InCostruzione
Seminari esperenziali e divulgativi su tematiche relative al benessere psicologico
Conduzione gruppi di counseling per adolescenti come psicoterapeuta in formazione

da settembre 2011 a giugno 2012

educatore di sostegno per ragazzi con difficoltà intellettive

DA SETTEMBRE 2008 A SETTEMBRE
DA OTTOBRE

2011
2008 A OTTOBRE
2009

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da maggio 2013 a oggi)

servizio civile nazionale con la Coop. Progetto 5 Arezzo, presso la casa famiglia per disabili
intellettivi CASA DI ELENA

Divulgazione di articoli a interesse psicologico presso il proprio sito e presso il sito in
collaborazione con una collega

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da giugno 2013 a oggi)

Attività di supervisione individuale

.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
12/13/14 dicembre 2013
da 26 ottobre 2013 a 7 dicembre
2013
10 dicembre 2011
22-24 settembre 2011

Convegno “La salute mentale oggi dalla crisi a una nuova socialità” Università
degli Studi di Siena in collaborazione con il centro CESARE BASAGLIA
corso CESVOT “Ansia di...aiutare. Attacchi di panico e autoaiuto, parliamone
insieme”
partecipazione giornata studio “Crescere oggi dal bambino al Bambino: quali
eredità per la costruzione del sé” presso il Pontificio Ateneo Salesiano, Roma
partecipazione al I Congresso della Società Italiana di Psicoterapia, Roma
partecipazione alla giornata studio “La violenza sulla donna e sul bambino”
docente Dr.ssa M.A.Giusti

giugno 2011

partecipazione al VIII Convegno Regionale A.S.I.R. Riabilitazione: percorsi a confronto presso
l’Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della Divina Provvidenza”

novembre 2008

partecipazione “Strategie d’intervento comportamentale applicate ai disturbi dello
spettro autistico” presso l’Istituto Privato di Riabilitazione “Madre della Divina
Provvidenza”
13-14-15 ottobre 2008
ottobre 2007- giugno 2008

corso di pratica professionale per psicologi presso l’ISFAR di Firenze

corso di consulenza tecnica e peritale presso tribunale all'l’ISFAR di Firenze

maggio 2008

MADRELINGUA
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italiano
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
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inglese
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

