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BIOGRAFIA 

Laureata nel 1994 in Psicologia Clinica e di Comunità, presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Padova, nel 2001 mi sono specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, in seguito al superamento del 

corso quadriennale dell’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma (Didatti: Sandra Sassaroli, Francesco Mancini, 

Franco Baldini), dal 1995 svolgo attività libero professionale. 

L’attività clinica, rivolta ad adolescenti, adulti e coppie, riguarda prevalentemente i disturbi da stress dell’adattamento 

e da stress post-traumatico, disturbi d’ansia (attacchi di panico, fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo, 

ipocondria…), disturbi dell’umore (stati depressivi, lutto..), disturbi di personalità, terapia di coppia e disturbi sessuali. 

L’approccio utilizzato è quello della terapia cognitivo comportamentale, orientata alla soluzione dei problemi attuali, 

senza trascurare sia la storia del problema portato, che la storia di sviluppo della persona. 

Dal 1996 ad oggi mi sono inoltre occupata di psicologia di comunità, in ambito sociale e socio-sanitario, attraverso 

collaborazioni con Enti locali per attività di consulenza, progettazione e coordinamento di interventi di prevenzione del 

disagio e di promozione di sani stili di vita. Dal 2016/17 ad oggi partecipo al tavolo regionale sulla sperimentazione 

dell’Approccio Dialogico per la progettazione integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitarie attualmente sto 

ultimando la  formazione specifica. 

Dal 2007 al 2014 ho svolto attività come docente nei corsi di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-

comportamentale di “Studi Cognitivi”, in relazione al trattamento dei disturbi sessuali e dell’intervento 

psicoterapeutico con la coppia. Dal 2010 al 2014 ho svolto ruolo di co-didatta in un corso di formazione di “Studi 

cognitivi srl” (sede di Modena). Dal  2013 partecipo alle attività di un gruppo clinico e di ricerca sul trauma (gruppo 

trauma psicoterapia – facebook) e negli anni successivi mi sono formata sull’elaborazione del trauma psicologico: I° 

livello terapia sensomotoria (Roma 2017 – Psicosoma -), I° livello E.M.D.R. ( Bologna 2018 Associazione EMDR ITALIA) e 

II° livello E.M.D.R. (Bologna 2018 Associazione EMDR ITALIA). 
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