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• Master di I livello in Psicologia Giuridica presso Sipgi Liguria
• Specializzata in Psicoterapia Gestaltica Integrata presso Sipgi
Liguria -riconosciuta dal MIUR con decreto ministeriale 18/06/2002
TESI “Processi evolutivi e compiti terapeutici: l'interscambio tra
paziente e terapeuta”
• Laurea in Psicologi ad indirizzo clinico e di comunità (Vecchio
Ordinamento)
TESI “Relazioni tra religione e salute mentale in rapporto alle
startegie di coping”
Votazione 101/110

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ

CLINICA
• Da genn. 2010
.

ATTIVITÀ

Attivita clinico-psicoterapeutica.
Campi d'intervento: disturbi d'ansia, depressione, disturbi del
comportamento alimentare, disturbi del sonno, disturbi psicosomatici,
elaborazione del lutto, tematiche relative al ruolo genitoriale.

IN SETTORI

DIVERSI

• Da genn 2008

• 2003

• 2002/03
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Animatore geriatrico presso RSA e Centro Diurno (I e II livello) con persone
affette da Alzheimer.
Asp E. Brignole, C.so Firenze 26 Genova.
Educatrice con giovani affetti da disturbi psichiatrici (Progetto “tempo
libero”)
Cooperativa Matrix, Via della Mattonaia 39, Firenze
Educatrice presso un centro diurno per persone affette da disabilità grave.
Cooperativa Matrix, Via della Mattonaia 39, Firenze
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" .

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• 22-23/09/2011
• 11-12/06/2011
• 23/02/2010

• 28/11/2009

MADRELINGUA
ALTRA

LINGUA
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Convegno SIPSIC. La Psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto
Seminario Internazionale con Erving Polster. “La Psicoterapia della Gestalt
dalle origini ai percorsi di connessione”
“Le cure Palliative nelle varie fasi della vita: dal neonato al grande anziano.
La realtà ligure e...uno sguardo sul mondo”
Attività di aggiornamento professionale: ECM
L'occhio della mente. L'anziano disabile visivo
Attività di aggiornamento professionale: ECM
italiana
Inglese, francese

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" .

ULTERIORI

INFORMAZIONI

- Nell’anno 2004 ho partecipato all’attività seminariale sulla “MARGINALITA’
SOCIALE” all’interno del corso di laurea di “Counseling e promozione della
salute” tenuto dal Prof. Giuliano Giuntoli.
- Da marzo 2006 a marzo 2007 ho svolto il Tirocinio Post- Laurea presso
l’Istituto Miller (scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva
comportamentale) di Genova. Durante il primo semestre (area clinica) ho
avuto la possibilità di collaborare ad una ricerca bibliografica sul
Dimorfismo Corporeo per il Prof. Davide Dèttore e di prendere conoscenza
con i principali strumenti utilizzati in ambito psicodiadiagnostico. Durante il
secondo semestre (area evolutiva) ho partecipato in qualità di osservatrice
ai primi colloqui di assessment con soggetti con Disturbi
dell’apprendimento; ho potuto osservare la somministrazione dei principali
test (WISC, Prove Cornoldi) utilizzati per questa tipologia di disturbi.
- Da aprile a maggio 2006 ho partecipato al corso per AFFIDI EDUCATIVI
presso il distretto sociale Prè Molo Maddalena Portoria (Genova) con Il Dott.
Marco Ventura.
- Da gennaio a novembre 2008 ho svolto 100 ore di tirocinio presso l’E.O.
Ospedali Galliera nel reparto di Neurologia con il Dott. Cammarata (Tutor
Dott.ssa Cristina Novello).
Ho svolto il tirocinio prevalentemente durante l’attività ambulatoriale presso
il centro UVA (Unità di valutazione Alzheimer). Durante il lavoro ho
avuto la possibilità di assistere e di svolgere valutazione neuropsicologica di
pazienti che presentavano differenti profili di deterioramento cognitivo.
- Anno 2009/10 : tirocinio formativo presso l’U.O. Psicologia Clinica e
Psicoterapia dell’ Azienda Ospedaliera San Martino di Genova. (Tutor
Dott.ssa G.Ferrandes, Dott.ssa Gabriella Biffa). All’interno dell’U.O. ho
svolto colloqui di sostegno e colloqui psicologici-psicoterapeutici per
pazienti adulti sotto la supervisione dei tutor della struttura e della scuola.
Ho partecipato inoltre a seminari organizzato dall’U.O. Psicologia in
collaborazione con l’U.O. Formazione in tema di relazione con il paziente e
gestione del dolore in ambiente ospedaliero e ad attività di ricerca
coordinate dalla Dott.ssa G. Ferrandes (Specialista in Psiconcologia)
-Da gennaio 2011 a maggio 2011ho collaborato con il COL (Centro
Oncologico Ligure) ; svolgendo colloqui con pazienti adulti.
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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" .

