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28/07/2007
C.R.I.S.I. di Bari - Corso di formazione in mediazione
Attestato di specializzazione in Mediazione
8/04/2005
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare
5/6 – 04 - 2005
Azienda sanitaria n3 di Rossano (Cs)
Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ambito della Salute Mentale
Attestato di partecipazione
2000
ASPIC di Roma Master di Psicologia e Clinica dello Sviluppo secondo il Modello Pluralistico
Integrato in Età Evolutiva. Interventi di Counseling, Pedagogia Clinica e Psicoterapia.
Tecniche di relazione d’aiuto.
Attestato Master
2000
ASPIC di Roma Corso di Formazione e Aggiornamento in Prevenzione del disagio giovanile e
interventi di counseling
Attestato di formazione
2000
ASPIC di Roma Corso di Formazione e Aggiornamento in Benessere e Qualità della vita
scolastica
Attestato di formazione
2000
ASPIC di Roma Corso di Formazione e Aggiornamento in Psicologia dell’età evolutiva
Attestato di formazione
30/06/1997
Università degli studi di Roma “La Sapienza
Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione con votazione di 104/110

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 SCIENTIFICO
Date
Principali mansioni e responsabilità
• Progetto
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto
Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Progetto

Gen/Dic 2007
Associazione CIF Corigliano Calabro (Cs)
Comunichempatiamo. Corso di formazione per operatori sociali.
Docente
2007-2008
Istituto Tecnico Commerciale “L. Palma” Corigliano Calabro (Cs)
Progetto POF: Progetto integrato di mediazione scolastica e musicoterapica.
Docente esperta in mediazione scolastica
2006-2007
Istituto Tecnico Commerciale “L. Palma” Corigliano Calabro (Cs)
Progetto di formazione alle tecniche mediative per insegnanti e alunni denominato “Mediazione
scolastica”
Formatrice
2006-2007
Istituto Tecnico Commerciale “L. Palma” Corigliano Calabro (Cs)

Progetto POF: formazione alle tecniche mediative per insegnanti e alunni denominato
“Mediazione scolastica”
Principali mansioni e responsabilità Docente esperta in mediazione scolastica
• Date 30/04/03 - 30/04/06
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Sociale “Rossano solidale” di Rossano.
• Progetto Progetto regionale denominato “Piccolo Principe” (lex 285):
Corsi di formazione per insegnanti, educatori e genitori sui temi di: educazione dei giovani,
metodologie per la didattica individualizzata, strategie per il recupero del disagio, la
genitorialità, il rapporto scuola-famiglia, la comunicazione efficace.
• Principali mansioni e responsabilità Docente esperta di psicologia
• Date 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Rossano solidale”
• Progetto Corsi di formazione per adolescenti sul tema delle nuove droghe
• Principali mansioni e responsabilità Docente
• Date 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Rossano solidale”
• Progetto Corsi di formazione per volontari della protezione civile sul tema di Elementi di Psicologia
dell’Emergenza
• Principali mansioni e responsabilità Docente
• Date
2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità
• Date

Cooperativa sociale “Rossano solidale”
Corsi di formazione per volontari della protezione civile sul tema di Elementi di Psicologia
dell’Emergenza
Docente
2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità

Cooperativa sociale “Rossano solidale”
Incontri formativi sul potenziamento del sé
Docente

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Progetto

2000-2002
Ospedale Policlinico “A. Gemelli” Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma.
sperimentazione del farmaco “Exelon” della casa farmaceutica “Novartis” per la valutazione degli
effetti su pazienti con demenza vascolare
Psicologa sperimentale
2000-2002
OSPEDALE POLICLINICO “A. GEMELLI” UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL “SACRO CUORE” DI ROMA.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità
1998
29 Set 2001

COLLABORAZIONE CON IL PROF. MICELI NELLA RICERCA SULL’AFASIA..
PSICOLOGA SPERIMENTALE
Pubblicazione dell’articolo “Vissuti ed esperienze di ragazze di strada” .del libro “Compagni di
strada” edito dalla Caritas Diocesana di Roma.
Relatrice presso il convegno “Navigando in cerca di..... solidarietà, impegno, lavoro,
opportunità..... I giovani: discutono, propongono” organizzato dalla Cooperativa Rossano
Solidale, Amendolara (CS).

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001
Via Giotto n10 Trebisacce (Cs)
Libera professione di Psicologa-Psicoterapeuta
2000-2002
OSPEDALE POLICLINICO “A. GEMELLI” UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL “SACRO CUORE” DI ROMA.
COLLABORAZIONE NEL SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA (PROF. GAINOTTI) PER LA DIAGNOSI DI SOGGETTI
COLPITI DA PATOLOGIE FOCALI E DEGENERATIVE.
PSICOLOGA CLINICA

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•
Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Progetto
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2008
Associazione sociosanitaria “L’Altro Jonio onlus” via Provinciale 102/a Contrada Chiubbica
Corigliano Calabro (CS)
Socio fondatore - Segretaria
Progettista - Formatrice - Psicologa
Dal 2008
Associazione Pedagogico-Motivazionale –Ricerca e cura della Sindrome Depressiva “Dove nasce
l’Aurora” onlus Trebisacce (CS)
Socio Ordinario
Progettista - Formatrice - Psicologa
Dal 2005
Associazione di Promozione sociale “Michea onlus” C.da Muzzari SS 106 Corigliano Calabro (CS)
Socio Fondatore
Mediazione scolastica- culturale- familiare - sociale
Corsi di sensibilizzazione alla mediazione per operatori sociali
Progettista – Mediatrice- Formatrice - Psicologa
Dal 2003
Associazione di formazione professionale “Sybaris Forming” via Nazionale n 114 Villapiana (CS)
Progettazione didattica, amministrativa ed economica di interventi formativi previsti dalle principali
misure del POR.
Socia fondatrice- Progettista- Coordinatrice -Formatrice
Dal 2005
Casa famiglia “Il Timone” di Corigliano Calabro (Cs)
Psicologa volontaria
Dal 2005
Opera Salesiana di Corigliano Calabro (Cs)
Cospes. Centro di Orientamento scolastico professionale e sociale presso
Esperta orientatrice, Progettista, Psicologa

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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5/6 – 04 - 2005
Azienda sanitaria n3 di Rossano (Cs)
Corso di formazione sull’auto mutuo aiuto nell’ambito della Salute Mentale
Attestato di partecipazione
21 - 12 -2004
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" .

Attestato di Partecipazione al seminario di studio “La Carta dei Servizi. Strumenti per la
qualità dei servizi sociali e sanitari”, svolto a Lamezia Terme presso la “Sala Sintonia”
della comunità Progetto Sud.
27 - 11 -2004
Attestato di Partecipazione al Congresso “4 saggi di psicoterapia”, svolto a Roma presso
l’aula magna dell’ospedale S. Camillo - Forlanini
11/12 - 11 -2004
Attestato di Partecipazione al Convegno “Nuovi assetti familiari ed organizzazione dei
servizi di Salute Mentale”, svolto a Roma presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei
Medici.
16/17 - 05 -2003
Attestato di Partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Relazione triangolare
padre, madre w figlio:sviluppo e modalità d’intervento”, svolto a Roma presso la Scuola
Elementare “Principessa Mafalda”.
31- 01 -2003 / 1-02-2003
Attestato di Partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Devianza minorile e
problematiche sociali:operatori a confronto”, svolto a Roma presso il Teatro Sette.
28 - 09 -2002
Attestato di Partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “La relazione corpo-mente.
Un’ipotesi di funzionamento mentale”, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
26 – 05 – 2002
Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “L’arte del Corago: la
funzione di intermediazione nei vari contesti secondo il modello sistemico-relazionale
”, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma.
09 – 02 – 2002
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Le psicosi infantili, svolto
presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma.
09 – 12 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Il ristrutturare nel sistema
terapeutico: interagire o esistere?, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
08 – 12 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Il lavoro in un contesto
pubblico: quali vantaggi e quali ostacoli per l’ottica sistemico-relazionale?
Sottosistemi a confronto, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
18 – 11 – 2001
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 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “TANGRAM” :sette pezzi
facili per la terapia della famiglia, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
17 –11 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “La terapia familiare con i
bambini portatori di handicap fisico e psichico, svolto presso l’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
23 – 09 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Ricerche in terapia
familiare: relazioni tra ricerca e pratica clinica, svolto presso l’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
22 – 09 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario didattico S.R.P.F.A. “Codice della mediazione
familiare, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma.
29 – 04 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario integrato S.R.P.F.A. “La Psicosomatica
nell’ottica sistemico relazionale, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
27 – 04 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario interdisciplinare S.R.P.F.A. e A.S.L. Roma E “La
coppia sterile: panorama diagnostico e prospettive terapeutiche”, svolto presso
l’Azienda Sanitaria Locale Roma E di Roma.
11 – 02 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario integrato S.R.P.F.A. “La coppia: diamante a
molte facce”, svolto presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma.
10 – 02 – 2001
 Attestato di partecipazione al seminario integrato S.R.P.F.A. “Il punto di vista di uno
psicoanalista su difese primitive, trauma e costruzione del sé”, svolto presso l’Istituto
di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
6/8 - 09 -2000
 Attestato di Partecipazione alla Conferenza internazionale su “Architettures of the Mind,
Architettures of the Brain.” Organizzata dal pro. Miceli dell’Università Cattolica del
“Sacro Cuore” di Roma
3-12 -2000
 Attestato di Partecipazione al Master in Psicologia e Clinica dello Sviluppo “Interventi di
counseling e psicoterapia nell’infanzia e nell’adolescenza” presso l’ASPIC di Roma.
3-12-2000
 Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento in Prevenzione del
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disagio giovanile e interventi di counseling presso l’ASPIC di Roma.
3-12-2000
 Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento in Benessere e
Qualità della vita scolastica presso l’ASPIC di Roma.
3-12-2000
 Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione e Aggiornamento in Psicologia
dell’età evolutiva presso l’ASPIC di Roma.
3/4-10-1997
 Attestato di partecipazione al convegno sugli interventi di accoglimento per adolescenti e
giovani adulti "Parlare agli adolescenti", organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali
e dalla Cooperativa sociale "Rifornimento in volo" presso il Palazzo delle Esposizioni,
Roma.
14-10-1997
 Attestato di partecipazione alla tavola rotonda "Schiavi o bambini?" organizzata
dall’Assessorato alla Solidarietà e ai Servizi Sociali presso il Palazzo Valentini, Roma.
29/30/31-10-1997
 Attestato di partecipazione alla conferenza internazionale "La famiglia disgregata",
alternative alla famiglia e minori immigrati, organizzata dal CNR presso la sala conferenze
del CNR, Roma.
12-Dicembre-1997
 Attestato di partecipazione alla Giornata di studio "Adolescenti in viaggio", organizzata dal
CPIM della Caritas Diocesana e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, tenutasi a Roma
presso la Caritas Italiana.
29-gennaio-1998
Attestato di partecipazione all’incontro interdisciplinare "Genitorialità e potestà
genitoriale", promosso dal "Centro Interdipartimentale per la tutela della Persona del Minore",
tenutosi a Roma presso il Centro Congressi dell’Università "La Sapienza" di Roma.

MADRELINGUA

[ Italiano ]

ALTRA LINGUA

[ Inglese ]

ULTERIORI INFORMAZIONI
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