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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Psicologa e Psicoterapeuta libero professionista
In collaborazione con Studio Diapason Pavia e presso lo studio professionale privato a Lissone
Incontri di psicoterapia cognitivo-comportamentale in casi di adulti, adolescenti e minori
Consulente tecnico psicologo di parte (CTP)
In collaborazione con Avvocati
Consulente tecnico di parte in casi di: separazione e affidamento di minori, danno psicologico
ed esistenziale, mobbing, stalking, abusi su minori.
Training sulla comunicazione assertiva
In collaborazione con Studio Diapason Pavia
Incontri individuali e di piccolo gruppo al fine di migliorare le competenze comunicative ed
acquisire strategie per una comunicazione efficace
Laboratorio autostima
In collaborazione con Studio Diapason Pavia
Incontri di gruppo che, tramite esercizi pratici focalizzati sulle dinamiche relazionali e sul
linguaggio corporeo, di sviluppare ed incrementare strategie che permettano di saper gestire i
fattori negativi e contemporaneamente rinforzare il proprio benessere psicologico
Sportello d’ascolto psicologico
Presso il comune di Zinasco (PV) e in collaborazione con Studio Diapason Pavia
Incontri individuali di supporto, orientamento e ascolto rivolto alla popolazione
Psicoterapeuta
Tirocinante per la scuola di specializzazione presso la comunità terapeutica “Villa Ratti” di
Monticello Brianza (LC)
Tirocinante nel trattamento e la cura dei disturbi di personalità in adolescenti e giovani adulti
in trattamento residenziale

Insegnante di Sostegno
Presso Scuola elementare Josef Tehillot di Milano
Insegnante di sostegno presso le classi IV e V.

Assistenza Scolastica
Presso la scuola elementare del Comune di Cornate d’Adda e in collaborazione con
Cooperativa sociale onlus “Atipica”
Educatrice scolastica per ragazzi di diverse fasce di età
Psicologa
Tirocinante per la scuola di specializzazione presso il centro Tiama (Tutela Infanzia
Adolescenza Maltrattata)
Tirocinante in casi di minori abusati, valutazione e terapia
Educatrice asilo nido privato
Presso Asilo nido privato “L’allegra Brigata” di Imbersago (MI), in collaborazione con
Cooperativa sociale onlus “Atipica”
Interventi di educatrice con bambini di 0-3 anni.
Psicologa
Presso Studio legale associato Gulotta, Varischi, Pino
Milano
Psicologia giuridica, Psicoterapia
Tirocinante scuola di specializzazione in casi di separazione e affidamento dei figli e minori
presunti abusati.
Assistenza Domiciliare Minori
Presso i Servizi Sociali del Comune di Arcore in collaborazione con Cooperativa Sociale onlus
“Atipica”
Interventi di educatrice di Assistenza domiciliare nei confronti di minori del comune di Arcore,
dai 6 ai 15 anni.
Relatrice ad una conferenza
Presso l’Università degli studi Milano Bicocca
Relatrice alla prima conferenza nazionale del Metaphor Club intitolata “La Metafora”,
presentando una relazione dal titolo “Metafore della vita di un serial killer”
Assistenza Domiciliare Minori in un caso di autismo (Buccinasco)
In collaborazione con Centro “Pianeta autismo” (Roma)
Assistenza ed educazione con un bambino autistico di 3 anni, all’interno di un progetto
terapeutico sperimentale secondo le metodiche A.B.A. Il lavoro è svolto all’interno di un’
equipe educativa e sotto la supervisione della Dott.ssa Chiara Magauda.

Colloqui di consulenza individuale, di coppia e familiari
Presso i Servizi Sociali Comune di Cornate D’Adda e inb collaborazione con Cooperativa Sociale
onlus “Atipica”
Psicologa tirocinante in casi di sostegno psicologico nei confronti di adolescenti, adulti e

famiglie.
Incontri con la popolazione (genitori, insegnanti, cittadini) su specifici problemi psicologicorelazionali
In collaborazione con Cooperativa Sociale onlus “Atipica”
Psicologa tirocinante in incontri tematici di gruppo riguardo affettività, diturbi del
comportamento alimentare, dipendenze.

Colloqui con servizi invianti (Sert), riunioni di gruppo all’interno di una comunità
terapeutica riabilitativa residenziale per dipendenze e polidipendenze (sostanze, alcool, gioco
d’azzardo)
Presso Cascina San Marco e in collaborazione con Cooperativa sociale “A77”.
Psicologa tirocinante

ISTRUZIONE
Academy of Behavioural Sciences
Diplomata presso Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dello
Sviluppo e Adolescenza nel Contesto Giuridico Sede di Reggio Emilia.
Academy of Behavioural Sciences
Corso di formazione “Persi nel gioco: tra illusioni di controllo e comportamenti
patologici”
Corso di formazione scientifico-professionale sulla presa in carico dei giocatori d’azzardo
patologici organizzato dall’associazione “Vinciamo il gioco” e Lions, patrocinato dall’università
degli studi dell’ Insubria
Corso di formazione “Nuove basi per un approccio psicologico all’infanzia”
Organizzato da Provincia di Milano
Corso di formazione “I test grafici proiettivi”
Organizzato da Obiettivo Psicologia srl
Master in consulenza psicologica con il paziente psicosomatico
Organizzato da Istituto di Psicosomatica Integrata, via Vitruvio 3, Milano
Corsi su: Counseling con il paziente psicosomatico, Kinesiologia, Nutrizione, tecniche di
integrazione dell’esperienza cognitivo-emotiva
con quella somatica, somatologia
dell’apprendimento
Corso di formazione in Psicodiagnostica Rorcharch
Organizzato da Scuola Romana Rorcharch, Roma
Somministrazione, siglatura e diagnosi del test Rorcharch secondo il metodo della Scuola
Romana

Corso di formazione “Autismo e Early Intervention Program”
Organizzato da Centro “Pianeta Autismo”, Roma
Abilità pratiche, riabilitative di intervento precoce in casi di autismo infantile, mediante
l’utilizzo di tecniche educative che mirano al recupero e al miglioramento cognitivo e
relazionale.
Negli Stati Uniti il metodo è riconosciuto dalla medicina ufficiale come intervento in casi di
autismo infantile. In Italia è in corso il riconoscimento della tecnica che al momento è utilizzata
a livello privato.
Laurea in psicologia, vecchio ordinamento
Presso Università degli studi Milano Bicocca
Tesi di laurea: “Analisi delle espressioni metaforiche in un’intervista a un serial killer italiano”
Partecipazione a Conferenze come uditrice
“Interventi educativi a casa e a scuola: quale rete per crescere?”
“Controtransfert: tollerabile o intollerabile nella terapia di un adolescente”
“Clinica psicoanalitica del piccolo gruppo monosintomatico”
“Tecniche e metodologie di ascolto del bambino abusato e strumenti di valutazione della sua
testimonianza in sede penale”
“L’indagine investigativa nella psicologia criminale e la cultura della legalità”
“La valenza delle attività investigative sulla scena del crimine alla luce dgli attuali presidi
scientifici”
“Violenza in famiglia”
Corsi di formazione e seminari
Understressing (Tecniche di gestione e prevenzione dello stress, Dott. Scognamilgio, Dott.
Corona)
Kinesiologia Strutturale 1 (Valutazione posturale, ascolto fasciale, test muscolari)
Kinesiologia Emozionale 1 (Scuola internazionale di kinesiologia Three in One, One Brain
System, Burbank, California)
Somatologia dell’apprendimento
Medicina Energetica (Tradizionale Cinese)
Ecologia nutrizionale e squilibri alimentari
Intelligenza emotiva e cambiamento
Etica e deontologia professionale
Neurostructural Integration Tecnique Introduction
Seminari clinici condotti da psicoterapeuti con presentazione di casi e discussioni di modelli di
intervento e cura
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