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data e luogo di nascita : 04/07/1966 a Napoli

STUDI
1985

Diploma di Licenza liceale linguistica

conseguito presso l’istituto “Europeo” di S. Sebastiano
al Vesuvio (NA);
1993

Diploma di Laurea in Psicologia presso

l’Università degli Studi “LA SAPIENZA” di Roma:
1995

Abilitazione alla professione di “Psicologo” con

iscrizione all’albo regionale della regione Lazio;
1998

Specializzazione con corso quadriennale in

“Psicoterapia Cognitivo -Comportamentale” conseguita
presso l’Associazione di psicologia cognitiva.

IN

BREVE

Laureata in psicologia presso “La Sapienza” di Roma il
giorno 6 aprile del 1993, ha svolto un tirocinio pratico
presso un Centro di Salute Mentale di RMB 3.
In seguito ha lavorato in una comunità psichiatrica ed

in un centro diurno occupandosi di pazienti con gravi
disturbi psicotici.
Nel 1998 si è specializzata in psicoterapia con
approccio cognitivo-comportamentale.
Dal conseguimento della predetta specializzazione ai
giorni attuali ha proseguito nella sua professione
occupandosi particolarmente di problematiche
relative all’ansia e ad attacchi di panico e disturbi
alimentari.
Poi ha anche seguito alcuni percorsi terapeutici e
consulenze con bambini ed adolescenti sperimentando
l’approccio cognitivo sia nei processi di sviluppo
normale che in quelli patologici.
CONOSCENZE LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua
inglese e della lingua francese,
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei sistemi : Pacchetto Office: microsoft
Word, microsoft Excel, microsoft Access, internet E e
dei sistemi Apple e Mac.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1993-1994

Tirocinio presso il dipartimento di Salute

Mentale della RM 3;
1994

Attività di volontariato presso un centro di

ascolto della “Caritas”;
1994-1995

Borsa di studio finanziata dal Ministero

del Lavoro sul progetto “HORIZON” di animatore
dell’intervento ergoterapeutico;
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1995-1996

Partecipazione ad una ricerca finanziata

dal MOVI sul disagio minorile;
1996-1997

Attività di selezione, formazione e

gestione del telemarketing presso una società di servizi
di Roma;
1999-2001

Responsabile della formazione presso un

call center di una società di servizi ( Top Tel
International s.r.l, ) di Roma;
2001-2002

Operatrice delle risorse umane per

conto di “Italia Lavoro” presso i Centri dell’Impiego del
Lazio;
2002-2012

Operatrice senior presso Almaviva

Contact s.p.a.;
1995-2016

Attività libero professionale di

consulenze psicologiche e psicoterapie;
2016-2017

Collaborazione con l’Associazione “LA

FENICE” su di un progetto riguardante il gioco
d’azzardo patologico.
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