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PERCORSO FORMATIVO: 

1994 

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Salvador Allende” di Milano. 

 

13 febbraio 2001 

Laurea in Psicologia - Clinico e di Comunità presso l'Università di Padova. 

 

Marzo – Settembre 2001  

Tirocinio area di Psicologia Sociale presso il Centro di Programmazione Neurolinguistica a Milano. 

 

Settembre 2001 - Marzo 2002  

Tirocinio area di Psicologia Clinica presso L'Istituto Don Calabria a Milano. 

 

2002 

Esame di stato per la libera professione di Psicologo conseguito positivamente, presso l'Università di Padova. 

 

29 giugno 2002 

Scienze Criminologiche conseguita a Bruxelles presso l'Università Europenne Jeanne Monnet con votazione 

110/110. 

Specializzazione conseguita presso la Scuola quadriennale di psicoterapia ipnotica A.M.I.S.I con votazione 

78/100. 

 

2003 

Perfezionamento in consulenza sistemico-relazionale. 

 

15 gennaio 2003 

Iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia. 

 

 

 



Gennaio 2004 – luglio 2007 

Tirocinio per la professione di psicoterapeuta presso l’ambulatorio per la cura dei disturbi della condotta 

alimentare nell’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano. 

 

17/12/2009 

Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

2000 - 2001  

Educatrice presso l'Istituto Don Calabria a Milano. 

Acquisita esperienza con minori con disagio sociale ed esperienza con disabili fisici e mentali. 

 

2002 

Colloqui pedagogici presso l'Istituto Don Calabria. 

 

2002 - 2004  

Animatrice, Educatrice e Coordinatrice presso l'associazione L'IMPRONTA ONLUS a Milano. 

Acquisita esperienza in progetti d'integrazione tra bambini normali e bambini con handicap fisico e mentale. 

Esperienza con adulti disabili. 

 

2002 - 2006 

Formatrice per gli operatori professionali dell’associazione L’IMPRONTA ONLUS su tematiche relative 

all’infanzia e alle problematiche socio-familiari.  

 

2003 - 2006  

Psicologa e coordinatrice presso l'associazione L'IMPRONTA ONLUS in diversi progetti sulla disabilità 

(assistenze educative domiciliari, interventi d’integrazione per minori con problematiche socio familiari e 

disabili, centro diurno per disabili); Docente di corsi promossi dall’associazione L’IMPRONTA ONLUS in 

collaborazione con CIESSEVI per la formazione al volontariato su tematiche inerenti la disabilità.  

 

2004 ad oggi  

Psicologa, formatrice, conduttrice di gruppi di sostegno alle funzioni genitoriali per la Cooperativa Sociale IL 

BALZO Onlus di Rozzano (Milano); supervisore di èquipe di educatori che lavorano presso la Cooperativa con 

adulti diversamente abili (C.S.E.) e presso l’associazione L’IMPRONTA onlus con èquipe di educatori che si 

occupano di fragilità sociale. 

 



2004 ad oggi  

Progettista relativamente a bandi pubblici e privati per l’associazione L’IMPRONTA Onlus e per la Cooperativa 

Sociale VIA LIBERA Onlus. 

 

Dal 2004 ad oggi  

Psicologa Psicoterapeuta presso lo Studio di Psicoterapia denominato “Giraffa” a Pieve Emanuele. 

 

Luglio 2005  

Corso di formazione per formatori generali organizzato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile a Roma. 

 

2005 - 2018  

Consulente psico-pedagogica per operatori e famiglie presso la Cooperativa Sociale VIA LIBERA Onlus. 

 

Dal 2011 ad oggi 

Formatrice negli incontri di formazione rivolti ai ragazzi del servizio civile su argomenti inerenti la disabilità e la 

fragilità sociale presso L’IMPRONTA. 

 

Attualmente Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale VIA LIBERA Onlus. 

  

 

COLLABORAZIONI ATTUALI: 

Psicologa e formatrice presso la Cooperativa IL BALZO ONLUS di Rozzano e lo Studio “Giraffa” a Pieve 

Emanuele. 

Supervisore di èquipe di educatori che lavorano presso la Cooperativa con adulti diversamente abili (C.S.E.) e 

presso l’associazione L’IMPRONTA Onlus. 

Psicologa presso Poliambluatorio PrimeMED Milanofiori. 


