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STUDI COMPIUTI
Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale G. Della Rovere nel
Luglio 1976.
Laureata in psicologia, indirizzo applicativo, presso l’Università la Sapienza di Roma nel marzo
1986, punteggio 108/110.

SPECIALIZZAZIONI
Quadriennale : in psicoterapia della famiglia a indirizzo sistemico relazionale presso il
Centro di Terapia della Famiglia di Via Leopardi, 17 MILANO (Frequenza dal 1990 al
1994)
Biennale : in Metodi e tecniche psicodiagnostiche ( Rorschach) presso la scuola di
specializzazione in Psicologia, Ospedale Gaslini, Genova ( frequenza dal 1995 al 1997).
Diploma, presso l’University of East London, del Corso biennale modello Tavistock
dell’AIPPI “Osservazione del neonato e del bambino ed applicazione dei concetti
psicoanalitici al lavoro con bambini, adolescenti e famiglie”.
Sei anni di frequenza del corso di formazione di Psicoterapia Psicoanalitica degli Adulti
presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica della coppia e della famiglia. Dal 2004 al
2010)
ANALISI E SUPERVISIONE
Tre anni e sei mesi di analisi individuale con il dott.Giovanni Battista Massidda,
psicoanalista SPI da maggio 2002 a novembre 2005

Due anni di supervisione individuale con il dott. Mauro Morra da gennaio 2002 a
dicembre 2003
Sei anni di supervisione individuale con il dott. Giovanni D'Orazio, Psichiatra e
Psicoanalista. Direttore della Scuola Quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica della
coppia e della famiglia di Milano e Genova.
Analisi di gruppo con il dott. Giorgio Corrente presso il CRPG di Savona da gennaio 2014
ad oggi,per complessive 88 ore
Supervisione di gruppo con il dott. Giorgio Corrente presso il CRPG di Savona da gennaio
2014 ad oggi, per complessive 44 ore

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Immessa in ruolo, come vincitrice del Concorso di Abilitazione all’insegnamento per le
scuole elementari del settembre 1983. Ho svolto attività di insegnamento nella provincia
di Savona dal Settembre 1983 al giugno 1989. Dall’ a.s. 1989-1990 al 2015-16 compreso
(anni 27) sono stata impegnata in qualità di psicologa scolastica presso l’Istituto
Comprensivo di Carcare (Savona).
Negli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001 ho svolto attività di supervisione per gli
insegnanti delle scuole dell’infanzia ed elementari del circolo di Canelli (AT).
Negli anni scolastici dal 2003 al 2008 presso l'Istituto Comprensivo di Garessio (CN)
Dall'anno 2016/17 ad oggi (anni4) ho svolto incarico di Psicologa scolastica presso il
Liceo Calascanzio di Carcare nell'ambito del Progetto ArmonicaMente.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Liguria al nr. 748, con autorizzazione alla libera
professione ed all’esercizio dell’attività psicoterapeutica
Svolgo attività libero professionale come psicologa - psicoterapeuta dal 1994, presso un
Poliambulatorio e in studi privati.

DOCENZE
Per diversi anni ho svolto attività di docente nelle attività di formazione del corpo
insegnante presso Direzioni Didattiche e I.R.R.S.A.E. ( Istituto Regionale di Ricerca
Sperimentazione e Aggiornamento Educativo ) in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.
Ho tenuto diversi corsi di aggiornamento su temi relativi all’ambito psicologico e nel
Gennaio 1996 sono stata invitata, dal responsabile delle Politiche Formative del comune di
Helsingborg (Svezia), a svolgere due giornate di formazione per insegnanti ed educatori.
Mi è stato assegnato un incarico triennale di insegnamento nel corso di qualificazione per

Educatori Professionali, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Savona – Ospedale S. Paolo
Valloria.
Ho collaborto, inoltre, con la Cooperativa “Progetto Città” per la realizzazione di attività di
formazione per educatori che operano nel settore dell'età evolutiva e di seminari aperti
alle famiglie. Svolgendo inoltre attività di supervisione, con cadenza quindicinale, agli
educatori di due Comunità per minori.
Nel Novembre 2010 docenza nel seminario della Scuola di Psicoterapia Psicosintetica
S.P.P.I.E.“H.Bernheim” di Verona “Un buon incontro: il Modello Tavistock”
(Si allega scheda con i principali corsi di formazione realizzati)

PUBBLICAZIONI
Ho collaborato con le riviste L’EDUCATORE (Fabbri Editore) I DIRITTI DELLA
SCUOLA (Petrini Editore) e BAMBINI ( Juvenilia Editrice) per le quali ho pubblicato
diversi articoli.
Sono autrice, in collaborazione con altre figure professionali, dei volumi
 “La continuità educativa attraverso l’esperienza della scuola di Carcare”
 “La costruzione dell'Istituto Comprensivo” a cura di Elio Raviolo, pubblicati dalla casa
editrice Juvenilia, edizioni Junior
e del volume “L'osservazione del bambino e del contesto” in collaborazione con Elena Capra
Editrice Impressioni Grafiche, Acqui terme (AL)
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