Formazione e titoli di studio
·
·
·
·
·
·
·

Laurea in Psicologia clinica e di comunità conseguita presso l’Università di Padova
Specializzazione in psicoterapia e ipnosi clinica presso SMIPI Bologna
Formazione in EMDR I livello
Corso di formazione “L’MMPI nella pratica clinica”
Corso di formazione “ I proiettivi grafici in età evolutiva”
Corso di formazione "applicazione EMDR nei bambini e adolescenti"
Corso di formazione "Luscher- test " presso Cisspat di Padova

Professione e Docenze
·

·
·
·

·

·
·

·
·
·

Esercita attività di libera professione nell’ambito della Psicoterapia, collabora con medici di
base, dermatologi, ginecologi e pediatri; si occupa di disturbi d’ansia, fobie, disturbi
psicosomatici e del comportamento alimentare inoltre tecniche di rilassamento, conducendo
psicoterapie singole e di gruppo;
Conduce gruppi di preparazione al parto per la ristrutturazione del dolore;
Organizza e conduce seminari sulla relazione e la comunicazione .
Co-terapeuta al gruppo di terapia per pazienti oncologici , utilizzo dell’ipnosi eriksoniana in
particolare all’induzione e all’approfondimento dello stato di trance , alla gestione delle
catarsi emotive, alle regressioni in ipnosi, alla ristrutturazione dei vissuti traumatici, al
rinforzo delle risorse dei pazienti per la gestione delle emozioni, alle metafore terapeutiche,
sono state applicate le visualizzazioni in ipnosi secondo il “metodo Simonthon”
Presso l’ “Unità operativa di neuropsichiatria infantile, centro a valenza regionale per i
disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva” del policlinico S. Orsola Malpighi
di Bologna si è occupata del percorso psicodiagnostico dei pazienti con disturbo del
comportamento alimentare dai colloqui individuali, con i genitori e somministrazione ed
interpretazione dei test e relazioni finali;
co-terapeuta in gruppi di sostegno per genitori di pazienti con disturbi del comportamento
alimentare
Presso il consultorio disturbi cognitivi a Castel San Giovanni (PC), seguito il percorso
psicodiagnostico in pazienti con demenza senile, Alzheimer e altri disturbi inerenti il
decadimento delle funzioni cognitive
Presso il Centro di Psicologia clinica (terapia di coppia, familiare, individuale e psichiatrica)
di Finale Emilia (MO) e centro adolescenza di Mirandola (MO).
Presso U.O. SER.T. ASL NA3 di Sant’Antimo (NA), si è occupata di gruppi di sostegno
per utenti tossicodipendenti.
Assistente allo psicoterapeuta nell’organizzazione e partecipazione di gruppi terapeutici per
donne depresse

Lavori, congressi e convegni
·
·

Ottobre 2010 presso convento S. Domenico Bologna partecipato al convegno: “L’intervento
dello psicologo nella valutazione dello stress lavoro-correlato”.
Settembre 2004 presso la Scuola di Psicoterapia Sistemico Relazionale di Caserta
partecipato al seminario introduttivo dal titolo: “L’ideale e il reale dello psicoterapeuta”

·
·

·

·
·
·

Aprile 2004 teatro di Arzano (NA) partecipato al comitato organizzativo del convegno
“quello che le donne…”
17-18 marzo 2004 Dipartimento Dipendenze Azienda ASL n.1 - Trieste partecipato al
“Workshop sulle tematiche del lavoro di gruppo e dei vissuti emotivi, rivolto a soggetti
tossicodipendenti e loro familiari”.
25 novembre 2003 Palazzo Migliaresi Pozzuoli (NA) in occasione della giornata
internazionale contro la violenza alle donne, partecipato al convegno: “Le violenze sulle
donne: fisiche, psicologiche e mobbing
24-25 ottobre 2003 S.I.P.I. di Casoria (NA) partecipato alle giornate di studio dal titolo:
“Dal manicomio alla riconquista della vita , i volti della riabilitazione psicosociale”
9-10 ottobre2003 U.O.SER.T di Casavatore (NA) partecipato al corso di aggiornamento per
operatori SER.T: “Vecchie droghe, nuove droghe, protocolli operativi per il SER.T di oggi”
Gennaio 2002/ aprile 2001 Dolo (VE) presso la Casa del Sole, partecipato a sedute di
psicodramma

Pubblicazioni scientifiche
·

Giugno 2010: Rivista medica italiana di psicoterapia ed ipnosi (volume II-2010) pubblicato
il caso clinico: “il trattamento ipnotico in un caso di mutismo elettivo e fobia sociale”

