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Psicologa – Psicoterapeuta cognitivo comportamentale e terapeuta
EMDR
Aree di specializzazione
Psicoterapia:
Psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale e terapeuta EMDR.
La mia esperienza clinica riguarda il trattamento dei principali disturbi
psichiatrici con particolare riferimento, negli ultimi anni, ai disturbi bipolari,
disturbi d’ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, alla psicotraumatologia e ai disturbi cognitivi
Neuropsicologia:
Valutazione e trattamento di disturbi cognitivi secondari a disturbi
neurologici acquisiti ed a patologie psichiatriche dell’adulto e dell’anziano.
Integrazione di interventi di tipo psicoterapico (tecniche cognitivocomportamentali, colloqui di sostegno, interventi psico-educativi,
interventi psicosociali) e strategie di recupero e compenso cognitivo
comportamentale proprie della riabilitazione neuropsicologica.
Consulenza familiare di sostegno nelle malattie neurodegenerative.
Curriculum
Nel 2019/2020 ho conseguito la formazione in EMDR di primo e secondo livello.
Nel 2017 ho conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale.
Nel 2014 ho conseguito un Master di secondo livello in “Riabilitazione dei disturbi del comportamento in
Neuropsicologia e in Neuropsichiatria” - PTS Training School, Roma.
Nel 2011 ho conseguito la laurea specialistica in Psicologia: Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi Cognitivi presso
l’Università “La Sapienza” di Roma con un lavoro sperimentale su: “Burnout in una popolazione di medici” nel
Laboratorio di Psicopatologia Generale dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel 2008 ho conseguito la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Analisi dei Processi Cognitivi
Normali e Patologici - Cognitivo Informazionale presso l’Università “La Sapienza” di Roma con un lavoro
sperimentale su: “Calcolo mentale e working memory” nel Laboratorio di Memoria e Apprendimento dell’Università
“La Sapienza” di Roma.
Attività di tirocinio e collaborazione presso:
Attualmente svolgo attività libero professionale privatamente e presso l’Istituto di Psicopatologia.
Servizio di Psicologia di Dietologia e Nutrizione dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini".
Centro diurno Alzheimer “Hansel e Gretel”;
Assohandicap Onlus, Marino (Roma);
Ambulatorio di Neurologia dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini";
Gestione e prevenzione del rischio psicologico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini – (Somministrazione
dei questionari per larilevazione dello “stress lavoro correlato” in collaborazione con Università “La Sapienza” di

Roma - Laboratorio di Psicopatologia Generale dell’Università - Prof. Cecchini con un lavoro di ricerca
sperimentale: “Burnout in una popolazione di medici”;
Centro di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico “Gemelli” di Roma, sotto la supervisione della Dott.ssa Maria
Caterina Silveri;
Cooperativa “Nuova Socialità” Roma – Anziani fragili
Laboratorio di Memoria e Apprendimento dell’Università “La Sapienza” di Roma con la Prof. Clelia Rossi-Arnaud.

