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Percorso Formativo 

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLO SVILUPPO presso l’Università 
degli Studi di Parma, conseguita nel 2001 

MASTER IN PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, durata annuale, 
conseguito presso la sede Perseo di Padova nel 2003 

LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, presso Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, conseguita nel 2009 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MEDIAZIONE FAMILIARE E SCOLASTICA, nel 2014 a 
Reggio Emilia, durata biennale, presso l’ente di formazione Cesvip  

MASTER UNIVERSITARIO IN DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) nel 2017, durata 
annuale, presso l’Ente di formazione Icotea di Milano. (Sede per la Lombardia) 

MASTER/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALE IN METODOLOGIE DIDATTICHE E 
PEDAGOGIA DELLA SCUOLA DEL DOMANI, nel 2019, presso l’Ente di formazione 
Icotea di Milano. (Sede per la Lombardia)  

 

 

Abilitazione professionale 

Iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna nel 2004, n° albo 3569/A  

Iscritta all’associazione professionale AIMEF di Arezzo nel 2016, n° 1700 

 

 



 

 

 

Attività Professionali 

 1) Docente di psicologia presso il Ministero Dell’Istruzione 

 2) Collaborazione con EGG come consulente esterna, in un programma di 
supporto al paziente affetto da malattie croniche infiammatorie intestinali. 

3) Collaborazione con GEA11.org  in qualità di Docente Senior  per i master in 
mediazione familiare, sede di Piacenza. 

4) Svolgo privatamente: 

- colloqui di sostegno, consulenze e valutazioni psicologiche allo scopo di favorire il 
superamento di situazioni di possibile disagio che possono ostacolare desideri, 
attività quotidiane e percorso di vita in generale, attraverso l’individuazione e 
l’utilizzo delle proprie risorse interiori, affettive, razionali, comunicative e 
relazionali. 

 
- consulenza per la famiglia e difficoltà di rapporto tra genitori e figli. 
 
- servizio di mediazione familiare, rivolto a coppie in crisi, in presenza o volontà di 

separazione o divorzio. 
 
- Tutoraggio e sostegno didattico-relazionale per gli studenti con diagnosi di 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
 
- formazione per personale scolastico e aziendale  
 
- consulenza e sostegno per malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e 

Sindrome Fibromialgica. 
 
 
 

Strumenti metodologici utilizzati: 

1) colloquio psicologico 

2) test psicologici 

3) tecniche immaginative 

4) problem solving  

5) tecniche di comunicazione 

6) schema therapy 


