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Aree di specializzazione
In ambito clinico, mi occupo del trattamento dei disturbi d’ansia, dei
disturbi dell’umore e del disturbo ossessivo-compulsivo. Per quest’ultimo
ho sviluppato un interesse e una formazione specifica.
Svolgo attività di consulenza genitoriale e per la coppia.
Negli ultimi anni ho approfondito lo studio delle implicazioni psicologiche
dei problemi oncologici
Curriculum

Formazione
Mi sono laureata in Psicologia nel 2004 presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Ho conseguito la Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo–comportamentale nel 2010, presso la Scuola
di Psicoterapia Cognitiva di Grosseto, diretta dal prof. F. Mancini.
Attualmente sto completando un Master Universitario di II livello in Psico-oncologia, presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Hanno contribuito ad imprimere una specificità al mio lavoro: la formazione sull’ACT - Acceptance and Commitment
Therapy; la partecipazione a protocolli basati sulla mindfulness (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction e MBCT
- CA Mindfulness Based Cognitive Therapy per pazienti oncologici); e il training sulla terapia di coppia Metodo
Gottman.
Esperienze professionali
Dal 2008 a tutt’oggi, svolgo attività come libera professionista, dal 2014 collaborando con l’Istituto di Psicopatologia
di Roma.
Nel 2013 ho fatto parte della commissione per la valutazione progettuale nel progetto “Psicologia, Innovazione e
Sviluppo”, per l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
Dal 2005 al 2013 ho prestato consulenza psicologica e svolto attività di formazione in area scolastica.
Dal 2000 al 2009 ho svolto attività di formazione e di promozione della socializzazione ed integrazione in ambito
sociale.
Attività accademica
Dal 2010 collaboro con diverse cattedre universitarie per attività di formazione e ricerca.
Dal 2016 e tutt’ora sono Cultore della materia per “Psicologia clinica e gestione dello stress”, presso l’Università
degli Studi Roma Tre. Dal 2015 al 2017 sono stata Cultore della materia per “Psicologia dell'educazione e della
formazione in una prospettiva Europea” presso l’Università degli Studi Roma Tre. Dal 2011 al 2015, sono stata
Cultore della materia per “Tecniche del Colloquio Psicologico”, presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Dal 2010
al 2015, sono stata Cultore della materia per “Psicologia Clinica”, presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
Pubblicazioni
Sono autrice di pubblicazioni scientifiche sui disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbo ossessivo-compulsivo e
sulla gestione della rabbia.
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