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PSICOLOGA

Orientamento teorico: psicoanalitico per bambini e adolescenti

Albo degli Psicologi della Lombardia: 21668.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Svolgo la libera professione come psicologa, lavorando con bambini, adolescenti e giovani adulti
offrendo percorsi di consultazione, sostegno psicologico e sostegno alla genitorialità, sia a segui-
to di problematiche legate alle difficoltà quotidiane che si possono incontrare, sia in seguito a sin-
tomatologie più strutturate. 
Lavoro con bambini e ragazzi con diagnosi di DSA o DSL in percorsi individuali e individualizzati di
potenziamento cognitivo.

Lavoro come ausiliaria di CTU presso il Tribunale Ordinario di Monza, sezione IV civile, nell’ambito
di procedimenti inerenti l’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio altamente conflit-
tuali. 

Conduco gruppi di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo e di educazione all’affettività e ses-
sualità presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
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ATTIVITÀ FORMATIVA
Mi sono laureata in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi di Tutela presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano con votazione di 110L/110 con la tesi sperimentale “Genitori e figli di
fronte all’ospedalizzazione: analisi delle strategie di coping”.

Ho svolto il primo semestre di tirocinio post-lauream presso il C.I.P.M. (Centro Italiano per la Pro-
mozione della Mediazione), seguendo percorsi trattamentali per autori di reati sessuali all’interno
della II Casa di Reclusione di Milano – Bollate e presso il Presidio criminologico territoriale di Mila -
no, gruppi di parola per parenti di autori di reati sessuali e seguendo il progetto di ricerca “Valuta-
re il deficit di mentalizzazione in un campione di sex offenders detenuti in carcere”.
Ho svolto il secondo semestre di tirocinio post-lauream presso un Servizio di Tutela del Minore e
della Famiglia in Crisi, seguendo le attività del servizio sociale. 

Ho conseguito un master di II livello in Psicologia Giuridica.

Ho svolto un corso in potenziamento cognitivo, incentrato sullo sviluppo di conoscenze e compe-
tenze nel lavoro con bambini, ragazzi e adulti con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento
o  con  coloro  che,  seppur  in  assenza  di  diagnosi,  desiderano  incrementare  le  proprie  skills
nell’apprendimento. 

Sono attualmente psicoterapeuta in formazione ad orientamento psicoanalitico del  bambino e
dell’adolescente presso la scuola PSIBA (Istituto di Psicoterapia del bambino e dell’adolescente) di
Milano, e specializzanda presso la UONPIA Territoriale del polo di Usmate Velate (ASST Vimerca-
te).


