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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

 

Data                                                                
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 FEBBRAIO 2017 – NOVEMBRE 2017 
Casa di Cura “Villa San Benedetto Menni”, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche - Reparto di 
Riabilitazione Psichiatrica. Albese con Cassano (CO) 
Psicologa Psicoterapeuta 
 
Servizi di carattere terapeutico e riabilitativo. All’interno di un’equipe multidisciplinare si elabora, 
si valuta e si applica un piano riabilitativo individuale basato sugli elementi clinici, 
comportamentali e socio-relazionali del paziente, in costante collaborazione con il suo ambiente 
esterno (familiare) e con i servizi territoriali, proponendo inoltre una programmazione post-
degenza attuata con servizi ambulatoriali ed interventi educativi e di supporto 
 

Data                                                                
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 DA LUGLIO 2016 
Servizi di assistenza alla persona 
Psicoterapeuta in libera professione 
 
Interventi di diagnosi, consulenza psicologica, sostegno psicologico e trattamento psicoterapico 
rivolti a bambini, adolescenti, adulti, coppia e famiglia. Tali interventi vengono effettuati 
attraverso l’applicazione di terapie cognitivo-comportamentali integrate e di terza generazione, 
analisi funzionale e del comportamento, approcci evidence-based e mindfulness. Particolare 
attenzione viene posta alla scelta di interventi basati su evidenze scientifiche comprovate al fine 
di garantire al paziente la cura più efficace per la problematica presentata 
 

Data                                                                
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
Principali mansioni e responsabilità 
 

 DA GENNAIO 2015 
Associazione “JUSTICE OF MIND” 
 
 
L’Associazione studia il rapporto tra giustizia penale e mente, e si pone come obiettivo quello di 
agire da supporto delle parti coinvolte nel giudizio, offrendo corollari al dibattito probatorio 
provenienti da diverse materie cognitive, in specie la psicologia cognitiva, la logica, le 
neuroscienze, l’antropologia e la filosofia della mente 
 

Data                                                                
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità  
 

 OTTOBRE 2013 
Croce Rossa Italiana, Sede di Lipomo (CO) 
 
Docenza 
 
Insegnamento del modulo “Abuso sessuale su minori” 
 

Data                                                                
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 MAGGIO 2012 
Associazione Studi Criminologici e Forensi 
 
Docenza 
 
Intervento, all’interno del ciclo di incontri di formazione e approfondimento “Criminalmente e 
Tecnologicamente”, per il modulo “La testimonianza processuale, il ricordo e le rielaborazioni 
della mente”, approfondendo il tema della testimonianza del minore 
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Data                                                                
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 DA NOVEMBRE 2011 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e Procura della Repubblica di Monza 
 
Psicologa, Specialista in Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica 
 
Nomina quale Ausiliario di Polizia Giudiziaria qualificata per le operazioni di audizione protetta di 
minori, informata sulle attuali disposizioni di Legge in ordine dell'incarico ricoperto, nonché della 
qualifica formale di PP. UU. acquisita con la nomina 
 

Data                                                                
Tipo di azienda o settore 
 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 DA GENNAIO 2011 
Associazione “Parole a Colori” APAC ONLUS 
 
Psicologa, Socia Fondatrice e Segretario 
 
Consulenze psicologiche, attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, inerenti la 
prevenzione e l’intervento sulle disarmonie dell’età evolutiva, adolescenziale e dell’età adulta e 
sulla loro variante patologica, nonché pianificazione ed attuazione di interventi informativi, 
educativi, terapeutici, riabilitativi ed assistenziali. 
Tra i numerosi progetti redatti dall’Associazione, si cita: “Violenza? No grazie! Informare per 
combattere, conoscere per non cadere nella spirale violenta”, approvato e finanziato dal MIUR 
ed attuato in istituti scolastici della Provincia di Monza e Brianza (uso dei mezzi informatici da 
parte dei ragazzi, i rischi della rete, bullismo, cyber-bullismo, tutela, attività didattica, consulenza 
per genitori, insegnati e minori attraverso sportelli di ascolto etc.) e il progetto: “Ready Stem Go!” 
promosso dal Comune di Limbiate e sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del percorso 
“Progettare la Parità in Lombardia 2017”.  
 

Data                                                                
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 DA MAGGIO 2010 
Servizi di assistenza alla persona 
Psicologa in libera professione, Specialista in Psicopatologia Forense e Criminologia Clinica 
 
Esperta in dinamiche e problematiche legate alla prima infanzia 
Abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologico a bambini, adolescenti e adulti 
Consulenze tecniche di parte, attività peritali (pedofilia informatica, abuso sessuale, 
maltrattamento fisico e psicologico, stalking etc.) 
Valutazione e diagnosi psicologica 
 

Data  SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2010 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale S. Raffaele di Milano – Asilo Nido 
 

Tipo di azienda o settore  Servizio di educazione/prima infanzia 

Tipo di impiego 
 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Educatrice 
 

Responsabile dello sviluppo di attività volte alla realizzazione di progetti educativi, 
caratterizzati da intenzionalità e continuità, finalizzati alla promozione e allo sviluppo 
equilibrato della personalità e delle potenzialità nella prima infanzia 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 
 

 OTTOBRE 2008 – MARZO 2009 
S. Raffaele, Ville Turro,  Milano; Istituto ISIC (Indian Spinal Injuries Centre), New Delhi, India  
 
Azienda sanitaria indirizzata alla cura delle malattie psichiatriche  
Psicologa, Tirocinio Clinico 

Principali mansioni e responsabilità  
 
 

Partecipazione e supervisione del progetto di psicologia transculturale attuato con l’équipe 
medico-sanitaria dell’Ospedale S. Raffaele Ville Turro di Milano e dell’Indian Spinal Injuries 
Centre di New Delhi, India. Il progetto era volto a monitorare l’andamento della depressione e la 
percezione del dolore cronico in un campione di pazienti spinolesi dell’unità spinale indiana in 
relazione alla loro spiritualità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Data   2011-2015 (SPECIALIZZAZIONE GIUGNO 2016) 
Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
e formazione 

 Istituto Clinico Humanitas, Milano – Consorzio Interuniversitario FO.R.T.UN.E. 
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva 
Specialistica per Infanzia e Adolescenza 
Riconoscimento MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Sviluppo di competenze e abilità clinico-psicoterapeutiche al fine di intervenire in maniera 
efficace su problematiche psicologiche e psicopatologiche dell'età evolutiva, dell'adolescenza e 
dell'età adulta 

Qualifica  Psicoterapeuta, valutazione 50/50 e lode 
 
Data   OTTOBRE 2010 
Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
e formazione 

 Università Vita Salute S. Raffaele, Milano, Master Universitario di II livello in “Psicopatologia 
Forense e Criminologia Clinica” 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Corsi ed esercitazioni volti a fornire una adeguata ed aggiornata preparazione teorica e pratica 
nel campo psichiatrico forense e criminologico. Particolare attenzione è dedicata agli argomenti  
inerenti alla metodologia peritale 

Qualifica conseguita 
 

 Criminologa  
Tesi dal titolo: “Violenza sessuale, Diritto e Psicopatologia: un nuovo servizio costruito intorno 
alla persona” 

   
  MAGGIO 2010 
Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
e formazione 

 Ordine degli Psicologi della Lombardia, Milano 
 

Qualifica conseguita 
 
 
Livello nella classificazione 
Nazionale  

 Iscrizione nella sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
OPL,  con il numero 03/13678, conseguita con il superamento dell’Esame di Stato presso 
l’Università di Pavia, necessario per l’abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo 
Psicologa 

   
Data  
Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
e formazione 

 SETTEMBRE 2008 
Università Vita Salute S. Raffaele, Milano, Laurea Specialistica in Psicologia Clinica 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Corsi e seminari inerenti all’acquisizione di competenze di diagnosi e interpretazione di tutte le 
forme di sofferenza psichica legate o meno ad una patologia organica. 

Qualifica conseguita 
 

 Dottoressa Magistrale in Psicologia Clinica, valutazione 110/110 
Tesi di Laurea dal titolo: “Depressione, dolore cronico e spiritualità in un campione di pazienti 
spinolesi in India: uno studio empirico” 

 
Data  SETTEMBRE 2006 
Nome e tipo di Istituto di Istruzione 
e formazione 

 Università Vita Salute S. Raffaele, Milano, Laurea Triennale  in Scienze e Tecniche 
Psicologiche 
 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 Formazione di base del futuro psicologo sul piano teorico, metodologico e applicativo (clinico). 

Qualifica conseguita 
 

 Dottoressa in Scienze Psicologiche, valutazione 103/110 
Tesi di Laurea dal titolo: “La rappresentazione delle competenze psicologiche in un centro 
Indiano per il trattamento dei traumi spinali” 

 
 
SEMINARI E CONVEGNI 
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LUGLIO 2022 
 
 
MAGGIO 2022 
 
DICEMBRE 2017 
 
MARZO 2017 
 
 
MARZO 2017 
 
FEBBRAIO 2017 
 
 
GENNAIO 2017 
 
NOVEMBRE 2016 
 
 
GIUGNO 2015 
 
NOVEMBRE 2014 
 
NOVEMBRE 2014 
 
GIUGNO 2014 
 
 
NOVEMBRE 2013 
 
 
GIUGNO 2013 
 
 
GIUGNO 2012 
 

NOVEMBRE 2010 
 
GIUGNO 2010 
 
GIUGNO 2010 

 Formazione Specialistica di I e II livello in EMDR – Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing – Workshop leader: Isabel Fernandez 
 
Corso FAD: “La Dipendenza Affettiva: diagnosi e trattamento base della Love Addiction” 
 
Training Intensivo DBT - III° Livello, Workshop leader: Charles R. Swenson 
 
“Mindfulness, acceptance, compassion: nuove dimensioni di relazione”. I° Congresso italiano di  
confronto tra psicoterapie cognitivo-comportamentali di III generazione. Università Iulm di Milano  
 
Training Intensivo DBT - II° Livello, Workshop leader: Charles R. Swenson 
 
“Momenti Cruciali nel Trattamento del Trauma: Verso l’Integrazione del Sé”, Workshop leader: 
Ruth Lanius 
 
Training Intensivo DBT - I° Livello, Workshop leader: Charles R. Swenson 
 
“La riabilitazione psichiatrica: un modello multidisciplinare e partecipato. Percorsi di riabilitazione 
e cura, prevenzione e promozione del benessere”, Casa di Cura Villa San Benedetto Menni 
 
Summer School Bressanone, Workshop leader: Kelly Wilson 
 
“Behavior Science and Policy”, 11° International Congress on Behavior Studies 
 
“Scienze del comportamento, Società e Cambiamento”, Università Iulm di Milano 
 
“Potenziare la creatività e superare gli ostacoli nella psicoterapia”, Summer School Bressanone, 
Workhop leader: Sonja Batten 
 
“Cent’anni di Comportamentismo: dal Manifesto di Watson alla Teoria della Mente, dalla BT 
all’ACT” 
 
“Introduzione dell’utilizzo dell’ACT nel trattamento psicologico delle persone affette da malattie 
croniche”, Summer School Bressanone, Workshop leader: David Gillanders 
 
“La concettualizzazione del caso attraverso l’analisi funzionale del comportamento”, Summer 
School Bressanone, Workshop leader: Frank Bond 
 
Corso di Primo Soccorso Pediatrico, IRCCS H San Raffaele di Milano 
 
“Limiti e potenzialità del Profiling”  
 
Esercitazioni pratiche nella sala autoptica dell’Istituto di Medicina Legale di Milano 

 
APRILE 2010 

  
“L’individuo pericoloso: dallo Stalking all’omicidio” 

 
MARZO 2010 
 
GENNAIO 2005 

  
“Droga e imputabilità: aspetti giuridici e psichiatrico forensi” 
 
Corso di tecniche di memoria e di apprendimento efficace 
 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
 

 
 


