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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/10/2015–alla data attuale Psicologo/Psicologa
Cooperativa Spazio Giovani, Lissone (Italia) 

Mi occupo di assistenza educativa scolastica e di assistenza domiciliare sia per l'integrazione 
scolastica che per la tutela minorile.

Inoltre ho condotto dei laboratori all'interno di scuole medie e superiori, sulla prevenzione del gioco 
d'azzardo e sull'affettività e la sessualità.

01/11/2014–30/07/2015 Psicologo/Psicologa
Cooperativa IBIS, Roma (Italia) 

Mi sono occupata di progetti per la prevenzione del disagio minorile in assistenza domiciliare 
all'interno di famiglie con addiction da sostanze e alcol.

01/11/2014–01/06/2015 Psicologo/Psicologa
Gay center Roma, Roma (Italia) 

Ho lavorato nelle scuole al Progetto NISO-Combattere l’omofobia attraverso la cittadinanza attiva e 
l’educazione ai media.

Questo progetto è stato co-finanziato dalla comunità europea DG Justice Fundamental Rights and 
Citizenship Programme.

Il progetto NISO è stato coordinato dalla Provincia di Roma.

01/06/2014–01/11/2014 Psicologo/Psicologa
Cooperativa AELLE IL PUNTO, Roma (Italia) 

Ho svolto il mio lavoro in una gruppo appartamento per pazienti psichiatrici adulti e inoltre mi sono 
occupata anche di assistenze domiciliari con pazienti psichiatrici.

01/07/2014–01/07/2015 Psicologo/Psicologa
Libera professione, Roma (Italia) 

Assistenza domiciliare con paziente con Disturbo ossessivo-compulsivo.

11/2014–12/2015 Psicologo/Psicologa
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc di Firenze, Firenze (Italia) 

Incontri mensili di formazione/supervisione cognitivista-postrazionalista.

Il gruppo è stato diretto dal Dott. Giovanni Cutolo.

 

03/2013–09/2015 Tirocinante
Associazione Albedo, Roma (Italia) 
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Una volta al mese ho partecipato ad un gruppo di psichiatri-psicoterapeuti di indirizzo Cognitivo post-
razionalista, i quali discutevano dei casi che stavano seguendo, in particolare si approfondiva il tema 
delle psicosi.

09/2018–alla data attuale Psicologo specializzando
Politecnico di Milano-Sportello Sostegno Psicologico, Milano (Italia) 

Percorsi Psicoterapeutici rivolti agli studenti del Politecnico di Milano

06/2016–09/2018 Psicologo Specializzando
Università La Bicocca di Milano, Monza (Italia) 

Esperienza teorica-pratica all'interno del dipartimento di medicina e società, affiancamento dei 
dottorandi alle lezioni di comunicazione agli studenti di medicina.

Laboratorio agli studenti di scienza dell'educazione sulla teoria delle organizzazione di significato 
personale di Vittorio Guidano.

Osservazione dei percorsi di counseling con la Dottoressa Deborah Corrias.

Percorsi di counseling dedicati agli studenti delle facoltà di Medicina e Professioni sanitarie.

03/2013–09/2013 Tirocinante Post Lauream
Centro Diurno Terapeutico-Riabilitativo ASL ROMA E, Roma (Italia) 

09/2012–03/2013 Tirocinante Post Lauream
Dipartimento di Psicologia della Salute-Università La Sapienza, Roma (Italia) 

03/2009–09/2009 Tirocinante Pre Lauream
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Funzionale-Roma, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2016–alla data attuale Psicoterapeuta
Centro Terapia Cognitiva, Como (Italia) 

Specializzazione in psicoterapia.

03/2014–alla data attuale Psicologo
Abilitazione all'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli psicologi, Roma (Italia) 

24/10/2011 Laurea Magistrale in Piscologia della Salute, Clinica e di Comunità.
Università La Sapienza di Roma, Roma (Italia) 

Tesi: “ Terapia di gruppo con pazienti anoressici: Ricerca empirica sull’alleanza terapeutica e la 
coesione di gruppo”

 

13/10/2009 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo 
e dell'Educazione
Università La Sapienza di Roma, Roma (Italia) 

Tesi: “Omosessualità e disturbi dell’alimentazione”

 

07/2006 Diploma di Liceo classico
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Liceo classico Virgilio, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative accresciute grazie alle esperienze lavorative, che mi hanno 
permesso di relazionarmi con realtà e persone molto diverse fra loro.

Competenze professionali Buone capacità professionali date dall' esperienza e dalla flessibilità dei contesti in cui ho lavorato.
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