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Dopo aver conseguito, nel Marzo del 1997, la laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Psicologia, ho 

effettuato il tirocinio post lauream presso l’ISP – Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, 

dove ho appreso le tecniche del training autogeno ed elementi di Programmazione 

Neuro - Linguistica (PNL). Nel Settembre 1998 mi sono iscritta all’Albo degli Psicologi 

della Regione Lazio e nel 2002 all’Albo degli Psicoterapeuti.  

Nel 2002 ho conseguito il diploma di Psicoterapeuta presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico di durata quadriennale, 

gestita dall’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, dove ha appreso l'utilizzo di modelli 

evoluti di intervento clinico (Psicoterapia Breve Strategica), di comunicazione 

(Comunicazione Strategica e PNL), tecniche di rilassamento corporeo ed ipnoterapia; 

tecniche di conduzione di gruppo. 

Sempre nel 2002 ho conseguito il Master in Psicodiagnostica - Tecniche e strumenti di 

Indagine di Personalità nella Diagnosi Psicologica presso il CEIPA - Centro Studi 

Psicologia Applicata. 

Nel 2003 ho conseguito il Master in Psicologia di Comunità e dei Processi Formativi 

implementando le competenze nell’ambito della formazione. 

Dal 2001 sono socia di una cooperativa sociale di Roma dove mi occupo di gestione e 

coordinamento di servizi per anziani e di formazione e supervisione degli operatori 

sociali. Attualmente svolgo attività di  coordinamento di servizi a persone diversamente 

abili e dell’attuazione di incontri protetti nei casi di separazioni conflittuali, fornendo 

sostegno psicologico ai genitori in fase di separazione e/o divorzio e valutazione delle 

competenze genitoriali. 

Per diversi anni ho condotto gruppi di sostegno ed elaborazione del lutto e ho lavorato, 

sia individualmente che in percorsi di gruppo, per il supporto psicologico a familiari di 

malati di Alzheimer e altre malattie degenerative.  

Nell’ambito dell’Associazione Psykhé lavoro secondo i principi dell’approccio 

psicoterapeutico Breve e Strategico, con l’utilizzo di tecniche ipnotiche e della PNL, sia 

in sedute individuali che di gruppo; in particolare organizzo gruppi di sostegno ed 
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elaborazione del lutto e delle malattie croniche e terminali, sia per pazienti che 

familiari, gruppi di formazione e gruppi psicoterapeutici. 

 


