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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio   

Altri titoli di studio e professionali  - Laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza in data 03/07/2001 

 

- Specializzata in Psicoterapia Sistemico Relazionale in  data 12/07/2011, 
presso Change (sede del Centro Studi di Terapia Familiare e 
Relazionale – Roma) riconosciuta con D.M. del 29/09/1994. Certificata 
secondo la norm. UNI EN ISO 9001:2008 

 

- Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia dal 13/05/2003 con numero 1689 

 
- Partecipazione alla formazione specialistica regionale – “Maltrattamento 

e violenza nei confronti delle persone minori per età” – Progetto Giada – 

Asl/Regione Puglia – dal 08/02/2019 al 06/11/2019 

 
- Abilitazione alla conduzione di gruppi di Coping Power con bambini e 

adolescenti dal 2019 

 
- Partecipazione alla formazione specialistica – “La rete di prevenzione, 

protezione e tutela delle donne vittime di violenza di genere. Strumenti 
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per il lavoro integrato sociale e socio-sanitario” – Ambito territoriale 7_ 

Manduria – Taranto – dal 11/10/2019 al 03/04/2020 

 
- Operatore di Training Autogeno 1° livello Settore Clinico dal 2005 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - Dirigente psicologa – psicoterapeuta presso Servizio di Psicologia 

Clinica dell’età Adulta e dell’Età Evolutiva- Dipartimento di Salute 

Mentale ASL TA 

 

- Componente dell’equipe del Centro Specialistico per la Diagnosi e Cura 

del Trauma Interpersonale dell’ASL di Taranto, in cui viene svolta attività 

specialistica nell’ambito di esperienze traumatiche e di vittimologia 

dell’area evolutiva ed adulta, operando nella fase di valutazione 

diagnostica e relativo intervento psicoterapeutico. 

 

- Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Taranto 
 
 

- Supervisore presso Associazione di promozione sociale che opera in 

ambito regionale, dal 2014 

 

- Docente di psicologia nel Progetto: Piano formativo per la gestione dei rischi 

-  “Lo stress lavorativo” - 20/04/2013 e 14/05/2013 per un totale di 16 ore 

complessive 

 
- Docente esperta in Psicologia Generale e Psicologia dell’Età Evolutiva nei 

Corsi di Formazione per Consulenti Familiari dal 2006 al 2009 

 
- Psicologa presso Ufficio del Tutor Minorile - Assessorato ai Servizi Sociali 

del Comune di Taranto, da Agosto 2003 ad Agosto 2005; 

 
- Referente Sviluppo Programma – gestione di tutte le fasi del metodo 

Mentoring, ricerca e rilevazione dei dati a prevenzione e contrasto della 

dispersione e abbandono scolastico su campione di 12 regioni per un’azione 

di empowerment sociale a scuola 

 
- Docente esperta in Psicologia Sistemico Relazionale in Corsi di Formazione 

per Operatore Assistenziale di Base, organizzati dal Centro Studi di 

Psicologia e Psicoterapia Relazionale, Taranto 

 
- Docente esperta in Psicologia della Comunicazione nel Corso di 

Formazione POR PUGLIA 2000/2006 

 
- Incarichi di docenza specialistica in qualità di psicologo esperto in corsi di 

formazione erogati nell’ ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 

del Miur 2007-2013 per un totale di 80 ore. 

 

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

 



 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima conoscenza del sistema operativo windows, del pacchetto Office. 

Certificato ECDL – IT Security – Livello Specialised  

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Partecipazione a corsi e convegni formativi e di aggiornamento ECM 
nell’ambito della psicodiagnosi clinica, della psicoterapia e della 
Psicologia Clinica 

- Workshop teorico – pratico – Applied Behavior Analysis (ABA): 
l’intervento precoce per i bambini con autismo – Istituto Walden – 21 ore 
complessive 

   


