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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1991 ai giorni nostri esercizio della libera professione di Psicologo-Psicoterapeuta con sede
attuale nello studio di Vico Spinola 1/3 Savona. Ho ricevuto incarichi come CTU dal Tribunale
di Savona. In qualità di socia del Centro Ligure di psicologia prima e di Choros
successivamente, ho partecipato in qualità di organizzatrice e relatrice a numerose iniziative di
formazione quali seminari e convegni. Ho condotto corsi rispettivamente per alunni, insegnanti,
genitori su dinamiche di gruppo, apprendimento, psicologia evolutiva in diverse scuole della
provincia di Savona e di Genova. Ho collaborato con ISFORCOOP in corsi di formazione
tenendo lezioni sulle tecniche della comunicazione. Ho collaborato con il CIDI in attività di
aggiornamento rivolte a docenti di scuole di ogni ordine e grado.
2012 Pubblicazione dell’articolo “Una volpe dentro a un castello di parole” in “L’oblio del
pensiero nell’istituzione psichiatrica” Mimesis Edizioni Milano Udine
2013 Docente al seminario Madre Madonna Prostituta Le figure della perversione femminile
1996 Pubblicazione articolo “Meglio soli o male accompagnati? La solitudine dell’adolescente”
In “Solitudine : male oscuro?” Ed. APP Milano
1995 Pubblicazione articolo “Lo psicodramma psicoanalitico come tecnica di intervento con
gruppi di adolescenti” in “Adolescenza e psicoanalisi” Ed. APP Milano
Dal 1983 ai giorni nostri insegnante di ruolo nella Scuola Primaria, attualmente in servizio
presso la scuola “C. Colombo” via Caboto 2, Istituto Comprensivo II Savona
Dal 1989 al 1991 utilizzo come Psicopedagogista nella Scuola Elementare di Vado Ligure (SV)
con nomina del Provveditore agli Studi
Dal 1981 al 1983 impiegata nell’Ufficio Postale di Finale Ligure Marina
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ITALIANA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 1993 ai giorni nostri formazione continua mediante regolare partecipazione a numerosi
seminari e convegni di carattere psicoanalitico
2005 Savona Abilitazione insegnamento Filosofia, Psicologia e Scienze delle Educazioni
nelle Scuole Superiori (classe di concorso A036)
2000 Savona Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Savona, categoria Psicologi n.25
Dal 1994 al 2005 regolare partecipazione agli annuali seminari residenziali tenuti ad Oxford dal
Dr. Donald Meltzer (Psichiatra infantile e Psicoanalista di fama internazionale)
1993 Università di Padova Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
(iscrizione all’Albo Psicologi della Liguria n. 998)
1993 Milano Diploma di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica (Scuola
quadriennale post-laurea)
1990 Savona Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola Primaria (corso
ministeriale 341 12/12/90)
1988-1991 Milano Corso di Formazione in Psicodramma Psicoanalitico
1986 Università di Cambridge First certificate in English
1982 Vincitrice di concorso in qualità di insegnante nella Scuola Primaria
1978 Idoneità al concorso per impiegati ULA Ministero Poste e Telecomunicazioni
1982 Università di Genova Laurea in Pedagogia
1976 Savona Diploma di Maturità Magistrale

SOPRANO IN UN CORO GOSPEL VARAZZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Savona 18/09/2013
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