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Psicologa clinica, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, Mediatrice familiare,

Didatta–Formatrice

Dal 2001 Laurea in Psicologia clinica presso Seconda Università degli  Studi di Napoli,

Facoltà di Psicologia 

Dal 2002 Abilitazione all’Esercizio della professione di Psicologo. Numero d’iscrizione Albo

professionale n. 1696. Ordine degli Psicologi della Campania.

Dal 2006 Abilitazione alla Psicoterapia.  Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti e relativa

abilitazione all’esercizio della professione Ordine degli Psicologi della Campania. 

Da 2005 Diploma Di Mediatore Familiare Sistemico. Esperta nella Gestione dei conflitti in

ambito familiare e istituzionali

Da 2002 Psicodiagnosta, Studio e pratica dei test grafici e proiettivi. Diploma del Corso di

perfezionamento  in  psicodiagnostica  presso  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli,

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Socio Ordinario Clinico SIPPR, Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

Svolge da oltre dieci anni attività di Psicoterapia Individuale, di Coppia e Familiare. 

E’ Didatta interno, presso l’I.Te.R. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo

sistemico-  relazionale  riconosciuta  dal  M.I.U.R.  per  l’abilitazione  all’esercizio  della

professione della psicoterapia con sedi a Caserta e Napoli, dove svolge attività clinica,

didattica,  ricerca  e  supervisione.  Svolge  inoltre  Attività  didattico-Formativa  nei  corsi  di

formazione per mediatori, counsellor

Svolge attività formativa e di Supervisione, per gli operatori delle istituzioni pubbliche, da

oltre dieci anni. 

Svolge attività di  Tutoraggio e Supervisione clinica per specializzandi in psicoterapia e

Tirocinanti post-lauream per abilitazione Esame Stato 

Dal 2010 ad oggi svolge attività di Consulenza e Consultazione, psicoterapia individuale,

di  coppia  e  di  gruppo,  volte  al  sostegno  e  supporto  psicologico  per  Psicologia  della

gravidanza,  disturbi  della  sessualità  della  coppia,  infertilità  di  coppia,  trattamento  del

dolore pelvico cronico su base non organica



Da settembre 2004 ad oggi, Esperta nell’area della Neuro-riabilitazione, svolge attività di

Consulenze psicologiche, somministrazione test psicodiagnostici, Psicoterapia Individuale,

della coppia e della famiglia, presso Centri di riabilitazione del territorio della provincia di

Napoli

Dal  2009-2014  svolge  per  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia-  Dipartimento

dell’Amministrazione  penitenziaria,  Incarico  di  Psicologo Docente  di:  Psicologia  del

Lavoro;   Teoria e tecniche applicate della Comunicazione Umana; Tecniche e Strumenti

per l’organizzazione del lavoro- Gestione delle risorse

Autrice di articoli su riviste nazionali e internazionali su temi specifici quali la Psicologia del

Dolore  :  “Il  Dolore  di  crescere:  un  approccio  integrato  in  un  caso  di  anestesia

psicosomatica”, Associazione Italiana per lo studio del Dolore, Venezia,  2003. ;  2004“La

Percezione del dolore nella patologia neoplastica” ,  S.I.T. (Societa’ Italiana Tumori); 2006

“The Burn-out sindrome and palliative treatments” (EFIC)   European Journal of Pain.


