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27/19/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/02/2021 (in corso)

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA IN LIBERA PROFESSIONE
Centro Nuovamente | Via Francesco Gioli, 5/11, Scandicci (FI)
Centro diagnostico e riabilitativo bambini e adolescenti
www.nuovamente.eu
Psicologa/psicoterapeuta: psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e famiglie
ad orientamento cognitivo comportamentale.

Dal 01/03/2020 (in corso)

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA IN LIBERA PROFESSIONE
Scuola Cognitiva | Via delle Porte Nuove 10, Firenze
Centro di psicoterapia cognitivo-comportamentale
www.studicognitivi.it/firenze/
Psicologa/psicoterapeuta: psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e adulti
ad orientamento cognitivo comportamentale.

dal 01/09/15 al 01/02/2020

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA IN LIBERA PROFESSIONE
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca | via Macello 65, Bolzano
Centro di psicoterapia cognitivo-comportamentale
www.studicognitivi.it/bolzano/
Psicologa/psicoterapeuta: psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e adulti
ad orientamento cognitivo comportamentale.

anno scolastico 2016-2017

PSICOLOGA SCOLASTICA
Istituto Statale Comprensivo di Bressanone | Via Dante 37, Bressanone
(BZ)
Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana per scuole dell’Infanzia, primarie e
secondaria di I grado
www.icbressanone.it
Psicologa scolastica presso le scuole dell’infanzia, scuole primarie e
secondarie del comprensorio: sostegno e consulenza psicologica a insegnanti,
genitori, famiglie, bambini e ragazzi; osservazioni in classe; interventi e
laboratori di gruppo sugli alunni
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dal 01/06/14 al 30/11/2016

01/09/13 – 31/10/16

01/07/11 – 31/12/13

01/01/11 – 30/11/13

01/04/10 – 31/12/10

21/09/09 – 31/12/10
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PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DIPENDENTE
Comunità Santa Clara | Via Della Visitazione 42, Bolzano
Comunità residenziale sociopedagogica integrata
https://www.lastrada-derweg.org/?page_id=1633
Psicologa/psicoterapeuta: terapie individuali e di gruppo rivolte alle utenti
(adolescenti e adolescenti con diagnosi psichiatrica) della struttura
residenziale.
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA DIPENDENTE
Centro Il Germoglio | Via Dante 12/c, Bolzano
Centro per la formazione, il sostegno psicologico e la prevenzione della
violenza sui minori
https://www.lastrada-derweg.org/?page_id=1811
Psicoterapeuta: consulenze ambulatoriali volte al sostegno psicologico ed
educativo di genitori, bambini e adolescenti; sviluppo dei progetti di
prevenzione del centro
Psicologa: interventi di prevenzione all’abuso sessuale e alle altre forme di
violenza rivolti a bambini, genitori e insegnanti presso scuole statali della
Provincia di Bolzano in lingua italiana e tedesca.
OPERATRICE-PSICOLOGA DIPENDENTE
Spazio Neutro | Via Andreina Emeri 15, Bolzano
Servizio per il diritto di visita e di relazione del minore con i propri
genitori/familiari
https://www.aziendasociale.bz.it/it/Spazio_Neutro
Psicologa: sostegno psicologico individuale a genitori utenti del servizio al fine
di migliorare le loro competenze genitoriali e la loro relazione con il proprio
figlio. [01/09/13- 31/12/2013]
Operatrice: accompagnamento e sostegno a bambini e persone di riferimento
in un luogo protetto nei casi di relazione
conflittuale tra genitori e figli; osservazione e relativa stesura
della relazione per il Tribunale dei Minori di Bolzano. [01/07/11 - 31/08/13]
PSICOLOGA TIROCINANTE
Servizio Psicologico Ospedaliero presso il Comprensorio sanitario di
Bolzano | Via Lorenz Böhler 5, Bolzano
Servizio per lo sviluppo di programmi di intervento di supporto psicologico
specifici, concordati con i singoli reparti
https://www.asdaa.it/it/ospedali/bolzano/2300.asp
Psicologa tirocinante (tirocinio previsto dalla scuola di specializzazione in
psicoterapia cognitivo-comportamentale, II e III e IV anno): psicoterapia
individuale a pazienti obesi, co-conduzione corso rivolto a bambini con
problemi di obesità, sotto supervisione della dott.ssa Mazzoldi
PSICOLOGA TIROCINANTE
Hands | Viale Duca d'Aosta 100, Bolzano
Centro terapeutico per le dipendenze da alcol, farmaci e gioco d’azzardo
https://www.hands-bz.it/
Psicologa tirocinante (tirocinio previsto dalla scuola di specializzazione in
psicoterapia cognitivo-comportamentale, I anno): colloqui psicologici individuali
e di gruppo sotto la supervisione della dott.ssa Eva Roner.
COORDINATRICE DI PROGETTO ED EDUCATRICE
Papperlapapp | Piazza della Parrocchia 24, Bolzano
Centro giovanile
https://www.papperla.net/
Coordinatrice di progetto ed educatrice (progetto Interkult): ideazione e
conduzione di interventi volti allo sviluppo di una maggiore identità comune tra
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giovani di origini diverse; elaborazione e utilizzo strumenti di ricerca qualitativa
e quantitativa; monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

01/01/09 – 20/09/09

01/11/07 – 31/12/08

28/04/07 – 30/10/07

27/10/06 – 27/04/07

03/11/05 – 03/02/06
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COORDINATRICE DI PROGETTO ED EDUCATRICE
Settore Servizi Sociali del Comune di Padova | via del Carmine 13, Padova
https://www.padovanet.it/informazione/settore-servizi-sociali
Coordinatrice di progetto ed educatrice (Centro di aggregazione giovanile
Skooossa, quartiere Arcella, Padova): coordinamento e organizzazione del
personale; supporto educativo e psicologico rivolto agli utenti del centro
(bambini ed adolescenti, stranieri e italiani); ideazione e conduzione di attività
formative e ludico-espressive; supporto e orientamento psicologico rivolto alle
famiglie degli utenti (in particolare alle mamme); sviluppo di comunità in
cooperazione con i diversi attori sociali (associazione, enti, ecc) attivi sul
territorio.
PSICOLOGA, MEDIATRICE E FORMATRICE
SOS Bambino International Adoption | Via Claudio Monteverdi 2, Vicenza
Organizzazione per la tutela dell'infanzia in difficoltà, la cooperazione
internazionale e l’adozione
http://www.sosbambino.org/
Psicologa, mediatrice e formatrice: supporto psicologico alle famiglie nel corso
dell’iter adottivo; attività di mediazione con i referenti stranieri e le strutture
estere convenzionate (Ucraina, Tanzania); interventi formativi per coppie e
nonni adottivi.
PSICOLOGA TIROCINANTE
SOS Bambino International Adoption | Via Claudio Monteverdi 2, Vicenza
Organizzazione per la tutela dell'infanzia in difficoltà, la cooperazione
internazionale e l’adozione
http://www.sosbambino.org/
Psicologa tirocinante (tirocinio post lauream): colloqui psicologici individuali e
di gruppo pre e post adozione.

PSICOLOGA TIROCINANTE
Associazione Renato Franco - La Cascina | Via Grassi, Padova
Ente di promozione sociale e culturale
Psicologa tirocinante (tirocinio post lauream): sostegno scolastico a bambini e
adolescenti con difficoltà di apprendimento; supporto psicologico a bambini,
adolescenti, donne e famiglie; progettazione e attivazione di un corso di
orientamento al lavoro per donne immigrate in cerca di lavoro.

PSICOLOGA TIROCINANTE (PROGETTO LEONARDO)
BDB - Alliance Against Ethnic Discrimination in the Federal Republic of
Germany | Sprengelstraße 15, Berlino
Ente di consulenza, formazione, promozione sociale e cooperazione
internazionale
https://bdb-germany.de/en/about-us/
Psicologa tirocinante (tirocinio previsto per la laurea specialistica): servizi di
consulenza, orientamento e accompagnamento per persone e famiglie con
disturbi psicosociali; interventi di formazione e prevenzione alla
discriminazione rivolti ad operatori di strutture pubbliche; lavoro di
cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/06/2021

CORSO DI FORMAZIONE: IL PARENT TRAINING
Partecipazione al corso con i seguenti obiettivi didattico-formativi: documentazione clinica,
percorsi clinici-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura
Ente: Giunti Psychometrics; 10 Crediti Formativi E.C.M.

17/05/2021

CORSO ESECUTORI DI: BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION PER SANITARI
Ente: Italian Resuscitation Council

da Gennaio 2021

MASTER DSA E ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO:VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO IN CONTESTI TIPICI E ATIPICI
Partecipazione al corso per l’acquisizione di strumenti conoscitivi e operativi adeguati alla
valutazione diagnostica e alla riabilitazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e dei BES.
Il corso ha la durata di un anno con 1500 ore complessive
https://www.masterdsa.it/

da novembre 2020
a febbraio 2021

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER PSICOLOGO SCOLASTICO SISTEMICORELAZIONALE
Partecipazione al corso per l’acquisizione di competenze specialistiche al fine di svolgere
l’attività di Psicologo scolastico all’interno di Scuole e Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Il corso ha la durata di quattro mesi con 100 ore complessive.
http://centromethod.it/default.asp

14/11/2020

maggio 2020

IL LAVORO SULLA GENITORIALITÀ: PROTOCOLLO DI INTERVENTO EMDR
Partecipazione ad una giornata formativa focalizzata sui possibili interventi da adottare con i
genitori al fine di renderli consapevoli degli eventuali eventi stressanti che stanno vivendo e
come questi abbiano un impatto sulla loro capacità di regolazione delle emozioni e, di
conseguenza, sulla relazione con i propri bambini.
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA ECM COVID-19
Partecipazione al corso “Bambini e adolescenti, quarantena ed emergenza Covid-19, Aspetti
Clinici, Assistenziali e Psicologici
http://www.publieditweb.it/

2017

ABILITAZIONE APPLICAZIONE TECNICA EMDR DI I°E II° LIVELLO
Abilitazione al metodo psicoterapico EMDR per il trattamento di diverse psicopatologie e disturbi
legati ad eventi traumatici e ad esperienze emotivamente stressanti.
http://www.crsp.it/

2013

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta, orientamento Cognitivocomportamentale | Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano, sede di Bolzano. | Votazione 30/30
www.studicognitivi.it

dal 2010

2008

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI
Fino al 25/05/2020 all’Albo degli psicologi della Provincia Autonoma di Bolzano
Dal 26/05/2020 all’Albo degli psicologi della Toscana
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo | Facoltà di Psicologia, Università di
Padova.
https://www.psicologia.unipd.it/

2006
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LAUREA IN PSICOLOGIA SOCIALE
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Laurea specialistica in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione | Facoltà di
Psicologia, Università di Padova | Votazione 110/110.
https://www.psicologia.unipd.it/
2005

PERIODO STUDIO ALL’ESTERO
Periodo di studio della durata di 6 mesi | Università di Saarbrücken, Germania.
https://www.uni-saarland.de/start.html

2004
LAUREA SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Laurea triennale in Scienze psicologiche sociali e del lavoro |
Facoltà di Psicologia, Università di Padova | Votazione 99/110.
https://psicologia.unipd.it/

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Tedesco
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: molto buono
Inglese
Indicare il livello: elementare
Indicare il livello: elementare
Indicare il livello: elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Ottime capacità di adattamento e flessibilità in contesti nuovi e complessi, dove sono presenti
molti e diversi attori sociali in interazione tra loro. Ottime capacità comunicative che mi
permettono di confrontarmi con l’altro in modo assertivo e raggiungere gli obiettivi prefissati con
tenacia e motivazione. Buone capacità di problem solving e resistenza allo stress. Tali
competenze sono state acquisite sia in ambito lavorativo che nelle esperienze di vita pregresse.
Tutto il mio percorso lavorativo, e in particolar modo l’ultimo decennio di lavoro da libera
professionista, mi ha permesso di acquisire importanti capacità e competenze nel lavoro
autonomo. Lavorare in libera professione inoltre mi ha permesso di migliorare anche le mie
capacità e competenze in ambito organizzativo, di gestione del tempo e di pianificazione.
Possiedo inoltre buone capacità di lavorare in gruppo acquisite durante il mio percorso
formativo-professionale e durante le attività sportive svolte in gruppo (in particolare gioco del
calcio per diversi anni). Infine, grazie alle mie esperienze di vita e alle numerose esperienze
lavorative maturate nel tempo, ritengo di possedere importanti capacità di empatizzare con
l’altro le quali mi permettono di contribuire allo sviluppo di un clima disteso e sereno con gli altri.
.
Piena operatività in ambito “Windows” e “MS Office”.
Piena operatività in ambito internet.
Conoscenze di base del metodo statistico elaborazione dati (SPSS)
Nel corso della mia vita ho approfondito lo studio della danza con molto interesse. Sono inoltre
particolarmente affascinata alle arti figurative in quanto sono un potente mezzo per
comprendere l’uomo e la società in cui vive.
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PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B
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