
AREA CLINICA e  FORMATIVA

Situazione attuale:
Psicoterapeuta, Formatrice libera professionista per adolescenti ed adulti, coppie, presso il proprio studio in Calvagese della Riviera e in 
Brescia;
Docente in Psicologia generale e Clinica presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Coirag sede di Milano dal 2009 a 
tutt’oggi;
Docente in psicoterapia per gli adolescenti presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia psicodrammatica, sede di Brescia dal 
2017 a tutt’oggi;
Supervisore per l’Istituto Palazzolo di Brescia, dal 2014 a tutt’oggi. L’incarico prevede la supervisione al gruppo degli operatori della Casa 
Rifugio “ Il vaso di Pandora” per donne maltrattate.
Supervisore per l’Istituto Palazzolo di Brescia, dal 2017 a tutt’oggi. L’incarico prevede la supervisione al gruppo delle operatrici del pronto 
intervento Il Faro; 
Project leader e responsabile scientifica della giornata di studio sul tema della migrazione dal 2012 ad oggi per l’Associazione psicologi 
per i popoli nel mondo;
Conduttrice di gruppi Mindfulness con adolescenti per la gestione dell’ansia scolastica
Socio fondatore e psicoterapeuta del Progetto professionisti solidAli, Associazione psicologi per i popoli nel mondo- Brescia.
Supervisione per il centro antiviolenza Chiare Acque di Salò dal mese di gennaio a dicembre 2019. L’ incarico prevede la supervisione al 
gruppo multidisciplinare delle operatrici.
Supervisore per il centro antiviolenza Casa delle Donne di Brescia dal mese di settembre a dicembre 2019.

Situazione lavorativa pregressa:
Supervisore per le operatrice della casa della donna Chiare Acque a Salò dal 12.04.10 al 30.06.19
Formatrice per il Comune di Brescia e Casa delle donne di Brescia per il Corso Percorso di in-formazione per le operatrici coinvolte nel 
lavoro delle rete antiviolenza, rivolto alle operatrici di case rifugio, assistenti sociali, psicologhe nei mesi ottobre- novembre 2018.
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Partner libera professionista  dello Studio di psicologia e psicoterapia ECRO, dal 2000 al 2018;
Formatrice per il servizio alcologico ASST spedali civili di Brescia per il  Corso Dall’isola all’arcipelago: un laboratorio formativo per il 
gruppo di lavoro, settembre- dicembre 2018.
Supervisore per il Comune di Brescia - Servizio Minori, dal 2006  al 2017.  L’incarico ha previsto la supervisione al gruppo operatori  del  
Servizio  Spazio incontro genitori-figli;
Supervisore all’équipe multidisciplinare del Consultorio familiare di Via Volturno a Brescia dal mese di gennaio al mese di maggio 2017
Conduttrice di gruppi di formazione per genitori: Genitori e figli adolescenti : tra porto sicuro e trampolino di lancio, Brescia 
febbraio-marzo 2017, presso lo Studio ECRO, Brescia Tutor E.P.G Professione psicologo ( II° anno- III° anno) presso la Facoltà di Psicologia 
Università Cattolica Sacro Cuore Brescia dall’anno 2009 a tutt’oggi;
Membro della commissione scientifica dell’Associazione Ariele psicoterapia Brescia 
Supervisore équipe operatori del Centro Famiglie affidatarie di Brescia dal mese di settembre al mese di dicembre 2016
Supervisore per il Comune di Desenzano- Servizio sociale anno 2016. L’incarico prevede la supervisione al gruppo degli operatori sociali 
del servizio.
Formatore- Supervisore per l’équipe integrata degli operatori dei Consultori familiari Civitas Valle Trompia (Bs) sul tema  “L’integrazione 
della progettualità di home visiting con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali” dal settembre a dicembre 2013; 
Relatore al Convegno La psicologia e la prevenzione globale della violenza contro l’essere umano sul tema Essere genitori nella migrazi-
one, 24 ottobre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia;
Supervisore  al gruppo di assistenti sociali ed educatori - Contesti familiari e territoriali- Servizi sociali delle Municipalità Città di Venezia 
dal 2009 al 2013.
Supervisore al gruppo di operatori sociali – Minori stranieri non accompagnati- Servizi sociali delle Municipalità Città di Venezia dal 2011 
al 2013.
Project leader della giornata di studio Ricongiungimento familiare e genitorialita’ a distanza per l’Associazione Psicologi per i popoli nel 
mondo, 25 maggio 2013 –Brescia
Conduttrice del Percorso Genitori delle Scuole dell’Infanzia organizzato del Comune di Brescia dal mese di febbraio al mese di maggio 
2013 per le Scuole Collodi, Tonini, Bettinzoli, Gallo.
Relatrice incontro di formazione con i genitori dell’Asilo nido Fioreallegro Comune di Rezzato, 27 marzo 2013.
Consulente psicologa per il Comune di Brescia Servizio disagio adulto dal 1997 al 2012. L’incarico ha previsto la supervisione al gruppo 
degli assistenti sociali ed educatori
Consulente psicologa per il Comune di Brescia Servizio minori dal 1997 al 2006. L’incarico ha previsto la supervisione al gruppo degli 
assistenti sociali .
Project leader e docente del percorso formativo- S.O.S genitori di figli adolescenti- Studio ECRO Brescia, novembre 2011;
Project leader e docente del percorso formativo “ Migrare:essere genitori nella migrazione” Associazione psicologi per i popoli nel 
mondo per gli operatori dei Consultori dell’USL di Verona  dicembre 2011 maggio 2012;
Formatrice per il Servizio Disagio adulto del Comune di Brescia anno 2011;
Formatrice per il Corso “ La gestione dei gruppi nei contesti socio-educativi , Consultori CIVITAS” organizzato dall’Ente IAL CISL di 
Brescia, anno 2010- 2011;
Responsabile scientifica e coordinatrice di gruppi genitori nel Progetto genitori “ Educarci per educare” promosso dal Comune di 
Gussago ( Bs) anno 2010; 2011;2012
Docente in attività di “studio e approfondimento” presso la Scuola COIRAG di Specializzazione in Psicoterapia, Training di Ariele Psico-
terapia; dal 2007 al 2011;
Consulente psicologa  per la conduzione dello Spazio di consulenza psicoeducativa  coppie genitoriali dal 1997 al 2010 - Comune di 
Montichiari ;
Project leader e docente del percorso formativo “La Famiglia protagonista e il sostegno alla genitorialità” Associazione Ariele Psicotera-
pia Brescia  2005-2007-2008-2009 (percorso 50 ore, 50 crediti ECM);
Project leader e docente del percorso formativo “ Migrare: essere genitori nella migrazione” Associazione Ariele Psicoterapia Brescia ( 
26 crediti ECM)- 2010
Relatrice al Seminario” Supervisione: clinica: individuale, gruppale e istituzionale, organizzato dall’Associazione Ariele Psicoterapia anno 
2010 
Responsabile dell’area “Modelli e tecniche di gruppo” presso la sede COIRAG di Milano;dal 2006 al 2010
Consulente psicologa scolastica per docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria dal 1997 al 2010- Comune di Montichiari;
Consulente psicologa per la conduzione dello Spazio di consulenza psicoeducativa  coppie genitoriali dal 1997 a tutt’oggi - Istituto 
Piamarta-Santa Maria di Nazareth-Brescia;
Conduttrice di gruppi genitori per l’Istituto Pasquale Agazzi- Comune di Brescia dal 1999 a tutt’oggi;
Conduttrice di gruppi genitori per il Comune di Gussago dal 1997 al 2011;
Project leader e conduttrice di gruppi di genitori in differenti contesti istituzionali (scuole pubbliche e private, enti locali);
Project leader e coordinatore scientifico del Progetto “ Viaggio itinerante nei progetti famiglia” aprile- novembre 2007  Assessorato 
Famiglia Provincia di Brescia;
Consulente psicosocioanalitica al ruolo per l’Ufficio di Piano Comunità Montana Alto Garda e per gli assistenti sociali dei Comuni del 
Distretto 11  per l’organizzazione del Servizio Minori  dal 2003 al 2005;
Progettazione e conduzione di gruppi speciali a tema per gli operatori dell’area minori dei Comuni del Distretto 11 del Garda dal 2003 a 
tutt’oggi;
Consulente psicologa presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ex Azienda USSL 19 Leno dal 1988 al 1993.
Consulente psicologa per il Comune di Gussago per lo Sportello di consulenza psicoeducativa per coppie genitoriali dal 1998 al 1999.
Consulente psicologa per il Comune di Provaglio d’Iseo per lo Sportello di consulenza psicoeducativa per coppie genitoriali dal 1998 al 
1999.



Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 20.12. 1990.
Attestato di specializzazione in “ Psicoterapia autogena e delle principali psicoterapie brevi” Scuola quadriennale .C.I.S.S.P.A.T. di Padova 
nel 1996.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia n. 3643 dall’11.03.1994
Iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti della Lombardia dal 25.11.1999
Iscritta all’OC COIRAG Ariele Psicoterapia dal 12-10-2002
Socio individuale COIRAG dal 28 giugno 2003 al 2017
Analisi personale ad orientamento psicoanalitico con la Dott.ssa Aurelia Galletti dal 1997 al 2001.
Analisi personale ad orientamento psicoanalitico con il Dr. Alberto Polo dal 2010 a tutt’oggi.

SPECIALIZZAZIONI
Seminario Plasticità neuronale e clinica psicoanalitica: un incontro organizzato dalla Scuola di psicoterapia Area G Milano il 22.06.19
Seminario Il disturbo borderline di personalità in adolescenza: prevenzione, diagnosi e interventi precoci, organizzato da IRCCS 
Fatebenefratelli Brescia il 3.06.19
Seminario La psicoterapia alla prova delle neuroscienze, 9 marzo 2019, Marco Pagani, Scuola Coirag Milano
Corso di post-specializzazione in psicoterapia della relazione di coppia presso Società italiana di psicoanalisi della relazione SIPRe 
Milano dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 2019, a cadenza mensile. 35 crediti formativi
Corso di formazione: La valutazione dei disturbi di personalità in adolescenza IPOP-A condotto dal Prof. Massimo Ammaniti , 10-11 
marzo 2017
Convegno internazionale: La clinica psicoanalitica : tradizione e innovazione, organizzato da Area G Milano, 25/26 novembre 2016;
Incontri di supervisione gruppale: All’origine era la coppia, formatore Mauro Rossetti, organizzato dall’Associazione Ariele Psicoterapia 
Brescia, 8/29 aprile- 20 maggio 2016;
Giornata di studi:  Epigenetica, trauma e psicoterapia. ll qui e ora del passato fra geni ed esperienza Milano, 06/11/2015 organizzata 
dall’Istituto di Gestalt Italy;
Congresso internazionale, organizzato da Istituto di scienze cognitive di Roma, Attaccamento e Trauma, 25-26-27 settembre 2015;

AREA SOCIO-EDUCATIVA

Situazione pregressa
Progettazione e conduzione di corsi di educazione socio-affettiva sessuale per studenti di numerose  Scuole Medie di Brescia e 
provincia;
Progettazione e conduzione di corsi per l’orientamento scolastico per studenti della Scuola Media di Brescia e provincia;
Supervisione a gruppi di  docenti per le attività di sostegno presso scuole medie dal 1998 al 2000.
Supervisione a gruppi di operatori dell’area socio-educativa CAG del Comune di Soiano del Lago dal 1997 al 1998.
Supervisione a gruppi di  educatori della Comunità per minori - Opera Pavoniana 1998.
Supervisione al gruppo di assistenti sociale e operatori CAG del Comune di Bedizzole dal 1997 al 2000..

FORMATIVA

Situazione pregressa
Responsabile Ufficio Integrazione Scolastica alunni in situazione di handicap del Provveditorato agli Studi di Brescia dal 1993-1995.
Consulente formatrice per docenti scuola dell’obbligo e della scuola superiore per le seguenti aree: psicopatologia dell’apprendimento, 
integrazione scolastica alunni in situazione di handicap per il Centro Erickson-Trento.
Consulente formatrice per docenti di sostegno della scuola dell’obbligo e superiore per le seguenti aree: psicopatologia dell’apprendi-
mento, integrazione scolastica alunni in situazione di handicap, per l’Associazione C.N.I.S Coordinamento Nazionale Insegnanti Special-
izzati per la Ricerca sull’handicap.
Consulente psicologa per la Confcooperative per il Progetto “ Occupazione e valorizzazione delle risorse umane” Horizon- Labor 
Lombardia dal 1/7/96 al 30/11/98. 
Formatrice nelle aree di psicopatologia dell’apprendimento per insegnanti in numerose scuole elementari, medie e licei di Brescia e 
provincia;
Consulente del Comune di Gussago per la progettazione e l’attuazione del Progetto “ Genitori si diventa” , rivolto ai genitori della scuola 
media dal 1995 a 2003;
Consulente del Comune di Provaglio d’Iseo per la progettazione e l’attuazione del Progetto “ Genitori ed insegnanti si diventa”, rivolto 
ai genitori ed insegnanti della scuola materna, elementare e media dal 1998 al 2003;
Consulente del Comune di Sarezzo per la progettazione e l’attuazione del Progetto Genitori  rivolto ai genitori della scuola materna, 
elementare e media dal 1999 al 2003.
Responsabile dello sportello di consulenza psicologica agli insegnanti della Scuola elementare di Pontevico e della Scuola media di 
Concesio nell’anno 1999..
Progettazione e conduzione di corsi di Cooperative Learning per la Scuola elementare e media del Comune di Montichiari dal 2001 a 
tutt’oggi.

I S T R U Z I O N E  E  F O R M A Z I O N E



Congresso internazionale, Il sé viene alla mente, Riva del Garda 2/3/4 settembre 2014, organizzato dall’Istituto di Gestalt Italy;
Convegno organizzato dall'APG:"Quale scientificità per la psicoanalisi? Ricerca e valutazione." Milano il 23 marzo 2013;
Workshop Compassion focused therapy Prof. Paul Gilbert
Derby University (UK) ,  Istituto Italiano ISIMIND  Mindfulness 13-14 ottobre 2012 Vicenza;
Ritiro residenziale di Mindfulness Insight, compassione e accettazione; Isitituto ISIMIND , Vicenza dal 13 -16 settembre 2012;
5° Congresso Internazionale AIPCF, Lo psicoanalista di fronte alle famiglie e alle coppie del 21° secolo: nuove sfide tecniche , Padova 
25-28 luglio 2012;
Convegno : La malattia come linguaggio dell’anima dialogo tra scienza e sapienza , 3.03.2012 Università degli studi di Brescia Facoltà di 
Medicina e Chirurgia;
Corso di Mindfulness , consapevolezza per la cura di sé, Studi professionali Brescia, ottobre-febbraio 2011-2012;
Seminario residenziale: La migrazione: dal viaggio all’incontro. Organizzato dall’Associazione  psicologi per i popoli Trentino dal 1-3 
ottobre 2010;
Corso di base di Psiconeuroendocrinoimmunologia e tecniche antistress e meditative , organizzato dal Centro di medicina Naturale 
Aprilia (LT) anno 2009, crediti 30 punti
Attestato di partecipazione al livello I° e  livello II° del Corso di formazione Eye Movement Desensitization and Reprocessing, (EMDR) 
Roger Salomon , Milano  marzo-novembre  2007
Attestato di partecipazione Workshop Critical Incident Stress Management, Roger Salomon,   Milano , ottobre 2007
Gruppo annuale di supervisione casi clinici organizzato dal  Centro di Psicodiagnostica Dott.ssa Daniela Morano-Brescia  anno 2007 ( 
ECM 14)
Attestato di specializzazione in “ Psicoterapia autogena e delle principali psicoterapie brevi” Scuola quadriennale .C.I.S.S.P.A.T. di Padova 
nel 1996.
Corso di formazione triennale in” Psicodiagnosi e psicopatologia psicoanalitica” presso il Centro di Formazione ad Orientamento 
Psicoanalitico della Dott.ssa Daniela Morano- Brescia nel 1995.
Corso di formazione biennale in Educazione Socioaffettiva per formatori di insegnanti e di genitori con metodo integrato - 
C.R.O.C.U.S.-Brescia 1996-1998
Percorso di formazione in Psicosocioanalisi “Gruppo operativo di formazione esperienziale Lavorare con i gruppi e nelle Istituzioni” 
presso Sinopsis-Brescia:  1^ ed. 40 ore complessive- anno 1999-2000, 40 Crediti formativi ECM; II^ ed.- 40 ore complessive, 40 Crediti 
formativi ECM, anno 2000-2001
Gruppo annuale di supervisione casi clinici organizzato da Ariele Psicoterapia, Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica e 
condotto dalla Dott.ssa Aurelia Galletti. Brescia, anni 2002, 2003 e 2004 (35 ore annue, dal 15.03.2002 a tutt’oggi, 24 crediti formativi 
E.C.M per anno)
 “ Settimana di formazione clinica sulle disabilità linguistiche e cognitive in età evolutiva”, presso Centro Regionale per le Disabilità 
Linguistiche e Cognitive in Età evolutiva- ASL Bologna- 7-11 giugno 1999
“ Seminari di Psicosocioanalisi, condotti da Didatti di Ariele Psicoterapia- Bs 1999-2000:
L. Pagliarani e la ricerca Psicosocioanalitica con A. Burlini- E. Ronchi
Psicoanalisi, filosofia e cura. Il visibile e l’invisibile con A. Galletti e P. Ferliga
Lavorare con le dipendenze patologiche con E. Ronchi e M. Presutti
La consulenza psicosocioanalitica al ruolo con E. Ronchi e G. Pollina
Corso di formazione “La relazione d’aiuto” condotto dalla Dott.ssa Paola Scalari presso il Comune di Brescia, per un totale di 36 ore anno 
2000.
Convegno Nazionale, aprile 2002, “ Gruppi che curano: le istituzioni della salute, la salute delle istituzioni” organizzato dalla Cattedra di 
Psicologia Clinica, Ariele Psicoterapia, Lab. Gruppoanalisi, ASVEGRA e Studio SINOPSIS. Crediti formativi ECM 9.

PUBBLICAZIONI
In Verso la cultura dell’incontro di Alfredo Ancora, Professionisti solidAli:attività clinica transculturale tra idealità solidale e realtà, 
pag.269, Ed. Franco Angeli, 2017
“Gruppi con i genitori a scuola” pag. 197 in A scuola con le emozioni, a cura di Paola Scalari , ed. La  Meridiana, Molfetta, 2012
Articolo su rivista on-line www.psicologi per i popoli.it n. 1   “ La storia della circoncisione di Omar”., 2007
Atti giornata di studio “ Nuove sfide del sociale : lavorare con le famiglie e per le famiglie”, stampato dal Comune di Brescia, 2005
In Quaderno di Formazione n.19- Provincia di Brescia- “ Dal lavoro agli affetti: l’esperienza di un gruppo di giovani adulte disabili”, 2001.
In “ La persona disabile verso il lavoro “ Ed. Franco Angeli, 1999  ” Strumento per l’osservazione delle abilità di base per intraprendere un 
percorso lavorativo “ da pag.13 a pag. 46.
Quaderno di formazione n.4 - Provincia di Brescia “ Il Gruppo di lavoro di Circolo e di Istituto: una risorsa per l’integrazione scolastica” 
1999
Comunicazione al XVI Congresso di Neuropsichiatria Infantile: “ Un caso di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) in gemelli 
omozigoti”. 1994
Articoli per la rubrica “ Per noi giovani” del Settimanale Brescia Set 1996
F. Celi, N. Meini, D.Quaresmini “ Leggere in stampatello”, Ed. Centro Erickson, Trento
R. Medeghini, D.Quaresmini “ Seriazione in pratica”, “Frazioni in pratica”, Ed. Centro Erickson, Trento
Articoli per la Rivista “ Bambini 91 “ Ed. Juvenilia Bergamo:“ La costruzione della lingua scritta” n. 9 del 91;  “ Memoria e apprendimento” 
n. 1 del 92



Project leader e direttore scientifico delle Giornate di studio organizzate dall’Associazione psicologi per i popoli nel mondo a Brescia :
“ Mondo invisibile e pratiche di cura transculturali”, 12.10.18
“ Adolescenti e giovani nella migrazione. Nuove appartenenze e identità. Sguardi professionali a confronto” , 13.101.2017
“Psicologia transculturale per i cittadini: pratiche di ascolto, partecipazione e mediazione dei conflitti, 30.09.2016”
“Lo psicologo transculturale. Strumenti e setting per la relazione di cura”, 10.10.15
“Lo psicologo transculturale. Strumenti e setting per la relazione di cura”, 10.10.14 
“ Ricongiungimento familiare e genitorialità a distanza”, 25.05.13
“Vengo da lontano, molto lontano. Mi chiamo Ljuba“ Racconto della psicoterapia di una persona  migrante attraverso l’uso del test-re-
test di Rorschach”, 16.03.2012

Project leader della Tavola rotonda :” Parola di bambino”, Associazione Ariele Psicoterapia Brescia, 21.11.14

Project leader e coordinatore scientifico del Progetto “ Viaggio itinerante nei progetti famiglia” aprile- novembre 2007  Assessorato 
Famiglia Provincia di Brescia;

Organizzazione e conduzione  della Giornata di studio “Nuove sfide del sociale :Lavorare con le famiglie: punti di vista teorici e prassi del  
Servizio Minori  Comune di Brescia . 4 novembre 2005
Project Leader Percorso di Formazione periodica per operatori socio-sanitari  per l’Associazione Ariele Psicoterapia “La famiglia protag-
onista e il sostegno alla genitorialità” 50 ore, 50 crediti formativi ECM dal 2004 a tutt’oggi;

Organizzazione  Congresso Internazionale C.N.I.S.(Associazione per il coordinamento Nazionale degli insegnanti Specializzati e la 
ricerca sull’ handicap ) “ Intelligenze multiple in una società multiculturale” 3-5 Aprile 1998 presso Università agli studi di Brescia;

Coordinamento, Progettazione, organizzazione ed attuazione di numerosi percorsi di formazione per operatori sociali degli Enti locali 
di Brescia e provincia dal 1996 a tutt’oggi;

Coordinamento, Progettazione, organizzazione ed attuazione di numerosi percorsi di formazione per genitori degli Enti locali di Brescia 
e provincia dal 1996 a tutt’oggi;

Coordinamento, Progettazione, organizzazione ed attuazione di numerosi percorsi di formazione per insegnanti delle Scuola dell’infan-
zia, primaria, secondaria di 1° di Brescia e provincia dal 1994 a tutt’oggi.

COLLABORAZIONI 
Già Segretario Generale di Ariele Psicoterapia - Associazione Italiana di psicoterapia psicoanalitica individuale, gruppale e istituzionale 
di matrice psico-socio-analitica, dal 2001 al 2009;
Membro dell’Associazione Ariele Psicoterapia Brescia
Membro dell’Associazione Italiana Psicologi per i Popoli nel mondo, sede di Brescia
Membro dell’ Associazione EMDR – Italia
Già Presidente della sezione C.N.I.S. (Associazione C.N.I.S Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati per la Ricerca sull’handi-
cap) di Brescia e collaboratrice per la ricerca  sull’handicap dal 1983 al 1998;
Già Coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi sul Mondo Giovanile (CESMOG), nominata come esperta in 
problematiche assistenziali per i minori ed i    giovani dalle Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali dal 1997 al 1998.

C A P A C I T À  E  C O M P E T E N Z E  O R G A N I Z Z A T I V E

L I N G U E
Prima lingua

Altre lingue 

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

Italiano

Inglese

elementare

elementare

elementare. 



Uso di Programmi di videoscrittura (Word), di posta elettronica e WEB.

C A P A C I T À  E  C O M P E T E N Z E  T E C N I C H E

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre,  la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Data 27.07.19                     Dr.ssa Daniela Quaresmini  


