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Aree di specializzazione 
Da oltre venti anni mi occupo del trattamento psicoterapico delle diverse 
psicopatologie. Ho avuto modo di approfondire, da un punto di vista sia 
clinico che di ricerca, in particolare i disturbi d'ansia e nello specifico il 
disturbo ossessivo-compulsivo e il disturbo da ansia sociale.  
Negli ultimi anni mi sono appassionata anche alla psicoterapia di coppia. 
Nell'ambito dell'Istituto di Psicopatologia ho modo di seguire da anni 
pazienti con disturbi dell'umore e di lavorare in un approccio integrato tra 
psicoterapia e psicofarmaci.  

 

Curriculum 

Mi sono laureata in Psicologia presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1993 e sono iscritta all'Albo degli 
Psicologi del Lazio.  

Nel '95 sono stata borsista presso l'Istituto di Psicologia del CNR (Consiglio Nazionale di Ricerca) di Roma - 
Reparto di Neuropsicofisiologia - per la ricerca: 

“Strumenti diagnostici in Neuropsicologia Clinica e Sperimentale". 

Nel 1998 ho conseguito la specializzazione quadriennale in psicodiagnostica presso la Scuola Romana del 
Rorschach.  

Nel 2000 ho conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con l'abilitazione 
all'esercizio della psicoterapia presso l'Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma.  

Dal 2000 sono libero professionista psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 

Dal 2005 sono Docente della Scuola di Specializzazione post-laurea dell'Associazione di Psicologia Cognitiva 
(APC) e, in seguito, della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC).  

Ho partecipato in passato a corsi di formazione sull'Attaccamento (G. Attili) e sul Disturbo Ossessivo Compulsivo 
(P. Salkovskis).  

Continuo a fare corsi di aggiornamento per migliorare le mie competenze, alla ricerca anche di una integrazione 
tra nuovi approcci e nuove metodologie nel trattamento della sofferenza psichica. Tra questi il corso di 
formazione sulla 'Schema Therapy' con J. Young nel 2015 e il corso sulla 'Terapia di coppia' in base al modello 
EFT con S. Johnson (27-30/4/2017 a Firenze).  
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