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Titoli di Studio 

 Diploma di Maturità Liceo Linguistico Sperimentale G. da Catino, Poggio Mirteto (RI) 

 Laurea in Psicologia, indirizzo Dinamica e Clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia 

Università degli Studi di Roma “Sapienza. Tesi di laurea sperimentale su “ Il sistema di attivazione 

comportamentale e le diverse manifestazioni dell’impulsività” 

 Specializzazione in psicoterapia indirizzo dinamico e clinico presso la Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica, Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 

 

Formazione e Corsi Aggiuntivi 

 Formazione nell’ambito dei Disturbi Alimentari 

 Formazione specialistica nell’ambito della Psicologia Clinica 

 Formazione sul Pronto Soccorso psicologico ed elaborazione del lutto 

 Formazione sulla Control Mastery THeory, teoria psicoanalitica-cognitiva nell’intervento sul 

Disturbo di panico e disturbi d’ansia 

 Formazione sul trauma e dissociazione strutturale della personalità 

 Formazione sull’empatia e neuroni specchio nello sviluppo della genitorialità 

 Formazione in psicodiagnosi 

 Formazione nella terapia di gruppo di adolescenti e genitori 

 

Esperienza professionale 

 Dal 2010 Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio 

 Dal 2012 svolge attività clinica nell’ambito dei Disturbi Alimentari, Disturbi d’ansia e dell’umore 

presso la UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  

 Dal 2016 ricercatore e consulente presso la UOC di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma nell’ambito dei Disturbi alimentari: valutazione psicodiagnostica,  

psicoterapia supportivo-espressiva (pazienti e famiglia), conduzione di gruppi terapeutici con 

pazienti in età evolutiva in regime di ricovero e Day Hospital.  

 Attualmente svolge attività di libero professionista nell’ambito della Psicoterapia e Psicologia 

Clinica , della valutazione psicodiagnostica a Roma, Poggio Mirteto (RI), Cantalupo in Sabina (RI)  

 Dal 2009 al 2012 membro dell’equipe psicologica progetto Legge 285/97 nei Comuni del Distretto 

Sociale Bassa Sabina Ri-2 con conduzione di gruppi nelle scuole a sostegno della genitorialità e della 

relazione genitore-figlio e scuola-famiglia e sportelli di ascolto per ragazzi, genitori ed insegnanti.  

 Attività di Counseling e psicoeducazione ai genitori sulla gestione dei “comportamenti-problema” di 

bambini ed adolescenti 

 Collaboratore e socio del Control Mastery Theory Italian Group Prof F. Gazzillo, Università di Roma 

“Sapienza”. 



 Ha pubblicato “Note sulle applicazioni della Control Mastery Theory nella psicoterapia infantile, 

familiare, di  coppia e di gruppo”. In Fidarsi dei pazienti. Di F. Gazzillo. (2016). Raffaello Cortina 

Editore. 

 Collaborazione con l’équipe psicologica della Comunità Terapeutica Maieusis, Capena (RM), 

comunità residenziale intensiva per persone con gravi disagi psichici. 


