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CURRICULUM FORMATIVO
2000
2007
2008

• Laurea in Psicologia clinica e di comunità
• Specializzazionie in Psicoterapia di Gruppo (ITER) presso il policlinico A. Gemelli
• Master di psicodiagnostica (corso biennale)

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Pubblicazioni di divulgazione psicologica in numerose riviste e settimanali
• Docenza in ambito psicologico presso l’Università telematica di Roma G. Marconi
• Convegni in qualità di relatore sulle tematiche della <<Psicoterapia di comunità per pazienti
psicotici>>.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2000 al 2010
• dal 2002 al 2008
dal 2002 al 2010

Consulente alla RAI come Esperta su argomenti di carattere clinico
Attività clinica e psicoterapeutica/psicodiagnostica c/o la Comunità Psicoterapeutica Maieusis in
Provincia di Roma.
Attività di libera professionista c/o studio privato

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2001

Ha partecipato a vari progetti contro il disagio giovanile, presso l’Istituto Statale per la
cinematografia “R. Rossellini” di Roma, con il prof. Oliviero Rossi, psicoterapeuta e insegnante
c/o la scuola di psicoterapia gestaltica di Roma, coordinando il lavoro tra gli insegnanti, gli alunni
e l’istituto.

2002

Ha ideato e realizzato, con il dott. Francesco Frigione (psicoterapeuta), un progetto, volto ad
arginare la dispersione scolastica, presso l’Anapia (scuola di formazione professionale della
regione Lazio).

2003

Ho collaborato con lo psicoterapeuta Francesco Frigione, come co-conduttrice di un gruppo, con
la tecnica dello psicodramma analitico e con l’ausilio della videoterapia

ATTIVITÀ SU INTERNET
Dal 2008
Dal 2008

Collabora con il sito http://www.donnad.it/pagine/home.aspx come esperta psicoterapeuta.
Collabora con il sito http://www.style.it/ nella rubrica Sesso e Psiche, in particolare
sull’argomento “Sogni”
Collabora con il sito della radio http://www.rds.it/intro nella rubrica weblight.

Dal 2008

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
dal 2000 al 2001

Psicologia analitica, con il docente di Psicologia della personalità dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" - con il prof. Aldo Carotenuto

dal 2001 al 2002

Psicologia della Gestalt con il prof. Oliviero Rossi

dal 2003 al 2004

Psicologia delle istituzioni, Ordinario di Psicologia del Lavoro presso la Facoltà di Psicologia
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Prof. Riccardo Dominaci

dal 2004 al 2005

Psicosomatica c/o Medicina Psicosomatica, guidato dal Prof. Ermes Orlandelli. ... Complesso
Integrato Columbus Roma

dal 2005 al 2006

Psicologia di comunità con il fondatore e direttore della comunità Gleddhill, prof. Aldo Lombardo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
continuativa

Sia dal punto di vista clinico che di studio.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
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