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FORMATIVO

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso frequentato. ]
• Laurea il 30/6/1989 presso l’Università di Roma “La Sapienza “ indirizzo
applicativo iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio n. 4031riconoscimento attività psicoterapeuta art. 35 del 18/2/89
• Dottorato
Tirocini effettuati in ambito clinico-istituzionale: Ente- Università di Roma “La
Sapienza” Servizio speciale di Dietologia, Istituto di Terapia Medica
Sistematica dal 1989 al 1991.
Presso la Scuola Ospedaliera SAN Giacomo – Borgo S.Spirito corso: Medicina
Psicosomatica, Obesità e Magrezza dal 1990-1991.
Attività di volontariato in ambito psicoterapeutico presso l’Università di Roma
la Sapienza Servizio speciale di Dietologia dal mese di Gennaio 1992 al 1994
con esperienza maturata con pazienti con disturbi alimentari (obesità,
anoressia nervosa, bulimia, binge eating).
Dal maggio 1996 a tutt’oggi analista psicoterapeuta S.I.A.R.
• Specializzazioni corso teorico quadriennale dal 1988-1992 presso (S.E.O.R.)
Scuola Europea di Orgonomia, formazione di psicoterapia presso la (S.I.A.R.)
Società Italiana Analisi Reichiana.
Presso l’Ente A.R.P.I.T. corso di: di Formazione alla Psicodiagnostica ed ai
test(Batteria base e Test Roschach).
Corso biennale di Formazione per mediatori Familiari dal 2001-2003 presso il
Centro per l’età evolutiva – Istituto di Mediazione Familiare ( Si.Me.F.)
Attestato rilasciato in data 12/5/1995 dalla S.I.A.R. come riconoscimento di
Analista Reichiana
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• Master di I e II livello
• Corsi di perfezionamento

CURRICULUM

SCIENTIFICO

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni
1) Reazioni psicologiche alla “dieta dimagrante”. Comunicazione al
Congresso “ Aspetti clinici e psicologici del comportamento alimentare”
Roma 22-24 novembre 1990
2) Pensare” la salute qspetti psicologici della prevenzione. Comunicazione al
Congresso “Aspetti Clinici e psicologici del comportamento alimentare”.
Roma 22-24 1990
3) Il cibo e la deprivazione alimentare nei riti religiosi” Rivista clinica
dietologica n. 17 1990
4) “C’era una volta ……..” il comportamento alimentare ed il cibo-oggetto
simbolico nelle fiabe Comunicazione alla XI Settimana Italiana di Dietologia,
Merano 9-13 Aprile 1991.
5) “Obesità e depressione” Rivista Clinica dietologica N.19 1992
6) “Il vissuto corporeo nella patologia obesità” Comunicazione alla XII
Settimana Italiana di Dietologia, pubblicato sulla Rivista Clinica dietologica
1993.
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore
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CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica
Colloquio clinico con supporto psicologico all’adulto, all’adolescente e alla
coppia e sostegno psicologico indiretto.
Sostegno psicologico in caso di trattamento dietetico.
Disturbi alimentare(obesità-binge/eating, anoressia nervosa e bulimia)
Disturbi addictions (alcol ,droghe, gioco d’azzardo, tabagismo, acquisti
compulsivie e dipendenza affettiva)
Supporto alla donna: in gravidanza, dopo il parto, nei casi di aborto o
depressione post/partum
Supporto psicologico e collaborazione con studio legale nei casi di: stress
lavorativo(burn out)
Mobbing, straning, stalking, indebitamento ed usura.
Stress-depressione-attacchi di panico
Disturbo fobico – ossessivo compulsivo
Depressione bipolare
Disturbo borderline

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascuna attività. ]
Attività in tutti i settori diversi dalla clinica
Mediazione familiare

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di
gruppo

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare
separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]
Italiano

ALTRA LINGUA

[ Indicare la lingua ]
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

