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Introduzione
Nel 2001 mi sono trasferita negli Stati Uniti (Idaho), dove sono rimasta sino al 2003. All’Università
di Boise (Idaho)ho frequentato un corso di lingua inglese.

Nel 2003 mi sono trasferita a Orléans (Francia) dove ho lavorato in qualità di psicoterapeuta della
famiglia presso l’associazione ARESAS ( Associazione regionale di studi e di supervisioni per
l’approccio sistemico).
Nel 2007 ho ripreso in Italia l’attivitá come psicoterapeuta e psicologa clinica iscritta all’Ordine degli
Psicologi della Lombardia in uno studio privato ubicato a Trescore Balneario. In esso collaboro con
altri professionisti: due logopediste, due psicomotriciste e una psicologa psicopedagogista.
Esperienze in ambito scolastico
1999-2001 Equipe di consulenza distrettuale per l’integrazione scolastica degli alunni
con handicap.
Psicopedagogista consulente dell’equipe di consulenza per l’handicap.
1999-2000 Scuola primaria
Psicopedagogista dell’Istituto comprensivo di Trescore Balneario con ruolo di
consulenza per le insegnanti e di coordinamento di progetti sul disagio.

Esperienze in ambito clinico

2008 2009 Attività di consulenza e di psicodiagnosi in ambito privato come libero
professionista iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

2000 Attività di psicoterapia familiare in ambito privato.
1999 Tirocinante presso il Centro “La nostra famiglia” di Ponte Lambro per
attività di psicoterapia familiare.
1996/1997 Tirocinante presso il distretto socio-sanitario di Bonate Sopra (BG) e
presso l’Unità di Neuropsichaitria di Zogno.
Esperienze di formazione degli adulti

2001 Corso di formazione per Ausiliari socio-assistenziali presso il Centro di
Formazione Professionale di Trescore Balneario.
Attività di formazione come docente di psicologia all’interno del corso di 600
ore riconosciuto dalla Regione Lombardia.
2004/2005 Incarico per attività di docenza presso l’Università di Bergamo, relativa
all’insegnamento di “La diagnosi nel campo della salute mentale con
Emozione e Gender”, nell’ambito del corso di Perfezionamento in “Le
Matrici culturali della diagnosi e dell’ intervento sanitario”.
2001 Iscrizione all’Albo dei Cultori della materia della Facoltà di Lingue e
Letterature straniere dell’Università degli studi di Bergamo per
l’insegnamento di Psicologia Dinamica per l’a. a. 2000/2001.
2001 Corso di formazione biennale per l’Istituto Comprensivo di Iseo (BS)
rivolto ad insegnanti dal titolo “La comunicazione scuola-famiglia” in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.
2000 Ideazione, progettazione e implementazione di un corso di formazione
per insegnanti della scuola dell’infanzia,primaria e secondaria, del exDistretto scolastico n. 30.
2000 Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria in collaborazione
con la Neuropsichiatria Infantile di Verona.
2000 Ideazione, progettazione e implementazione di due seminari all’interno
del corso di Psicologia Dinamica, prof.re Barbetta Pietro.
1999/2000 Cooperativa “L’ALVEARE”- Gorlago (BG)
Ideazione, progettazione e implementazione di corsi e incontri formativi per

genitori.
Esperienze di ricerca

1998/1999 Ricerca- Assessorato ai servizi Sociali e Politica della Persona della
Provincia di Bergamo.
Partecipazione alla ricerca: Le reti familiari in provincia di Bergamo e il
supporto della genitorialità da parte dei servizi e delle istituzioni”.
2000 Gruppo di Ricerca “Psicodiagnosi e fattori interculturali” coordinato dal
prof.re Barbetta Pietro, ordinario di psicologia Dinamica presso il Corso di
scienze della Formazione.

Partecipazione al gruppo di ricerca con funzioni di ricercatrice.
Corso di studi

1999/2002 Scuola di psicoterapia sistemica presso Il Centro Milanese di Terapia
della Famiglia di Ceccin Gianfranco e Boscolo Luigi.

Frequenza e tirocinio della scuola quadriennale di psicoterapia della
famiglia.
1998 Università degli Studi di Bergamo.
Frequenza del corso di perfezionamento in formazione e comunicazione
interculturale presso l’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere (Anno accademico 1997/1998).
1997 Esame di Stato
Abilitazione in psicologia in seguito al superamento dell’Esame di Stato nella
seconda sessione dell’anno accademico 1997 presso l’Università di Torino.
!996-1997 Tirocinio post-lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Psicologo.
Psicologa tirocinante presso un servizio di primo livello per l’età evolutiva nel
primo semestre e in un servizio specialistico (Unità di Neuropsichiatria
Infantile) nel secondo semestre.

1996 Università di Padova
Laurea in psicologia- Indirizzo “Psicologia dello sviluppo” conseguita in data
19/02/1996 riportando punti centootto su centodieci (108/110).

