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DATI ANAGRAFICI 
 
Nata a: Frosinone il 13/01/1958 

Residente a: Bergamo, Via Bassini,12 

Stato civile: Coniugata  

C.F. MRZBRN58A53810I 

 
Formazione ed Esperienze in ambito professionale 
 
 
Diploma 
Universitario              Interprete e Traduttore Parlamentare in inglese e russo conseguito c/o la Scuola 

Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma nel luglio 1980. 
 
Laurea Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma nel 

1992. 
 
Specializzazione Micropsicoanalisi conseguita presso la Società Internazionale di 

Micropsicoanalisi (Couvet, Ne, Svizzera) nel 1989. Training didattico svolto con il 
Prof. N. Peluffo, docente di psicologia dinamica alla facoltà di psicologia 
dell’Università di Torino. 

 Formazione gruppoanalitica presso l’Associazione AION, conseguita nel 2001. 
  
Ordine professionale Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio 8/11/1990. 

Successivamente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, Sez. A n. 
5482. 

 
Abilitazione  
all’esercizio dell’attività 
psicoterapeutica Rilasciata dall’Ordine degli Psicologi del Lazio il 15/02/99.   
 
Società Scientifiche   Membro titolare della Società internazionale di micropsicoanalisi, membro didatta  

dell’Istituto italiano di micropsicoanalisi, dal 1 gennaio 2017. Segretario dell’IIM 
dal 2006 al 2013. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile delle relazioni con 
le istituzioni straniere. 

 Dal 2001 membro ordinario dell’Associazioe  gruppoanalitica AION 
 Dal 2018 membro attivo  Opifer e Fedepsy 

 
Attività clinica      Libera professione in qualità di psicologa/psicoterapeuta e psicoanalista dal 

1993.   
 

Consulenza e supporto psicologico presso l’Associazione Aiuto Donna - Uscire 
dalla violenza (Onlus) del Comune di Bergamo dal 1999.  

 



 Incarico libero-professionale in qualità di psicologa/psicoterapeuta per conto 
dell’A.S.L. di Bergamo, Distretto Valle Seriana, sede di Gandino, dal 1/03/00 al 
30/06/00, nel settore minori ed affidi.  

 Incarico libero-professionale in qualità di psicologa/psicoterapeuta per conto del 
Comune di Palazzolo sull’Oglio nel settore minori dal 15/01/2001 al 31/12/2002. 

 Dal 2008 al 2017 incarico libero-professionale in qualità di esperto nelle 
problematiche familiari e di coppia, per conto del Consultorio della Società Servizi 
Val Seriana. 

 
Attività di supervisione e 
formazione  

         Dal 2000 supervisore e formatore di équipe di operatori dei servizi sociali dei 
comuni della provincia di Bergamo e Brescia. Supervisore e formatore di équipe 
di comunità alloggio per minori e donne, di volontari delle Case di accoglienza e 
delle associazioni del privato sociale: Pavoniana (BS), Istituto Palazzolo (Bg e 
Capriolo), Casa di accoglienza per adolescenti istituto Palazzolo (Bg). 

 Dal 2000 supervisore e formatore delle volontarie del Centro antiviolenza Aiuto 
donna di Bergamo. 

         Nel 2013/14 collabora con la II Università di Medicina, Pirogov, di Mosca, dove 
tiene seminari formativi per laureati in psicologia e scienze sociali. 

         Nel 2014/15 è coordinatrice e docente di Seminari sulla psicoanalisi e la 
micropsicoanalisi presso il corso di specializzazione in psicologia clinica della II 
Università di Medicina di Mosca “Pirogov”. 

 Nel 2015 è stata coordinatrice e docente nel Master “Le basi teoriche e cliniche 
della micropsicoanalisi” presso l’Istituto universitario di psicoanalisi di Mosca. 
Dal 2016 è libera docente /responsabile della disciplina “La micropsicoanalisi: 
teoria e tecnica” nel corso triennale di specializzazione in psicoanalisi, 
psicoterapia psicoanalitica e consulenza psicoanalitica dell’Istituto universitario di 
psicoanalisi di Mosca. 
Nel 2017/18 è stata consulente del corpo insegnante della Scuola italiana Italo 
Calvino di Mosca. 
Da settembre 2017 è responsabile del Centro Clinico dell’istituto italiano di 
micropsicoanalisi di Mosca, ove svolge formazione e supervisione degli 
psicoterapeuti. 
Novembre 2018 e 2019 responsabile e docente dei workshop “Micropsicoanalisi: 
tecnica e pratica clinica” organizzati a Bergamo dall’Istituto italiano di 
micropsicoanalisi in collaborazione con l’Università di psicoanalisi di Mosca. 

 
Referente di tirocinio Dal 2006 è tutor di tirocinio per laureandi e laureati in psicologia dell’Università di 

Bergamo, Facoltà di Psicologia, presso il centro antiviolenza Aiuto Donna di 
Bergamo. 

 
Esami di Stato Nel 2006 Commissario agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

dell’attività di psicologo della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.  

     
 
Attività peritale Dal 2000 CTU del Tribunale Ordinario di Bergamo. 
 
  
 
Attività Congressuale Partecipazione a Congressi di carattere nazionale ed internazionale con   

contributi in gran parte pubblicati su libri, riviste e siti internet e in parte in corso di 
pubblicazione. 
 
 



Collabora con la rivista multimediale “Scienza e Psicoanalisi” www.psicoanalisi.it  dove pubblica i propri 
articoli in italiano, inglese, russo e francese. 
 
E’ curatore dell’edizione russa di due testi di S. Fanti: La micropsicoanalisi e Il dizionario di psicoanalisi e 
micropsicoanalisi. E’ co-autore e curatrice del manuale “Le basi della micropsicoanalisi. Continuando 
Freud” edizione russa Cogito center., Mosca 2018. 

 
E’ autrice di molte pubblicazioni frutto della partecipazione a Congressi e Conferenze di carattere 
nazionale ed internazionale. 
 
 
 
Bergamo, marzo 2020 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


