
Formazione professionale 
 
 
2001 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi di Cesena. Tesi 
sperimentale in “Psicofisiologia Clinica” con il seguente titolo: “Caratteristiche psicologiche 
dei soggetti meteoropatici” 

 

2001 
Tirocinio post-lauream presso l’Azienda Ospedaliera G.Salesi (Ospedale Specializzato 
Materno-Infantile di Ancona) (1°semestre area “Psicologia Clinica”, 2° semestre area 
“Psicologia dello Sviluppo”). Attività di valutazione psicologica, diagnosi ed individuazione 
precoce dei soggetti a rischio di psicopatologia 
 
 2002 
Corso di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Analitico Transazionale, con sede 
a Roma (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 
Art. 3 Legge 56/89, D.M. del 31 /12/1993), Scuola Superiore di Analisi Transazionale di 
Maria Teresa Romani 
 
2002 
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa - Iscrizione all’Albo regionale degli 
Psicologi della Regione Marche – N°884 
 
2002-2003 
Operatrice presso la Comunità Psichiatrica Terapeutica “Crisalide”, per adolescenti e 
giovani adulti (disturbi del comportamento e di personalità gravi: borderline e psicotici): 
attività psico-educative con obiettivi di crescita personale 
 

2003 

Psicologa del Progetto-Ricerca “Una scuola per amico” promosso dall’Azienda 
Ospedaliera “G.Salesi”: corsi di formazione, attività di videoconferenza e attività di ricerca. 
Il fine di tale progetto è quello di togliere il bambino degente dalla condizione di isolamento 
  

2003  

Diploma di Formazione (primo livello) su “Le Basi Psicologiche e Neuropsicologiche dei 
Disturbi dell’Apprendimento” diretto dal Prof. Cesare Cornoldi (Università di Padova);  
 
 



2004 
Psicologa a contratto del Progetto Obiettivo “L’Assistenza al neonato e all’adolescente 
da madre HIV positiva” promosso dall’Azienda Ospedaliera “G.Salesi” presso l’Unità 
Operativa di Malattie Infettive: colloqui con i pazienti e con i loro familiari durante i day 
hospital, colloqui di sostegno psicologico settimanali,  per potenziare le risorse di crescita 
del bambino/adolescente 
 
2004-2005 
Psicologa volontaria del PROGETTO: “APPROCCIO INTERDISCIPLINARE ALLA 
MALATTIA PSICOSOMATICA IN Età PEDIATRICA”, Azienda Ospedaliera-Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona. Lettura del disturbo psicosomatico come espressione di un 
disagio comunicato attraverso il corpo; tale progetto prevede la creazione di un “sistema 
terapeutico” in cui si sviluppi un’alleanza tra medico, psicoterapeuta, paziente e nucleo 
familiare, al fine di sostenere il bambino nel superamento delle sue difficoltà 
  
2005-2006 
Educatrice presso il Centro per l’Infanzia “Il Mondo di Trilli” (0-3 anni) 
 
2007 
Specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale con sede a Roma. Abilitazione 
all’Esercizio della Professione di Psicoterapeuta – Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti 
della Regione Marche 
 
2008 
Psicologa dell’Emergenza Socia Volontaria (a tutt’oggi) della Pubblica Assistenza A.P.E 
(Associazione Psicologia dell’Emergenza) O.D.V. afferente ad Anpas Marche. Attività di: 
sostegno, consulenza, interventi di pronto soccorso psicologico individuale, familiare e di 
gruppo alla popolazione esposta all’evento traumatico.  
Interventi:  
- Anno 2009 Aquila Maxi-Emergenza terremoto (periodo di permanenza due settimane 
separate). Assistenza psico-sociale alla popolazione colpita dal sisma presso la tendopoli 
di Aquasanta;  
- Anno 2011 25esimo Congresso Eucaristico Nazionale, Sisma centro Italia Ancona 
(sostegno psico-sociale in grandi eventi) 9/11 Settembre; 
- Anno 2016 Sisma Centro Italia Arquata del Tronto 
 
2009 
Corso Base per Volontari di Protezione Civile organizzato da ANPAS Marche (Croce 
Verde di Castelfidardo)  



2010 
Partecipazione in qualità di relatore al CONGRESSO “Mixing Pediatria Ancona 2010” 
(15/16 ottobre) “Aspetti psicologici nel bambino con patologia reumatologica cronica” 
 
2012 
Psicologa Responsabile del Progetto AGIO/ DISAGIO “STAR BENE A SCUOLA” (A.S. 
2011-2012) con l’obiettivo generale della promozione del benessere all’interno della 
scuola. Il progetto vuole offrire sostegno agli insegnanti nel loro oneroso compito che, 
oltre all’insegnamento, richiede una sempre maggiore attenzione a tutto ciò che ruota 
attorno allo studente; e allo studente stesso, nell’accogliere attraverso incontri con la 
classe, disagi e malcontenti personali. 
Lo psicologo può agevolare e sostenere il rapporto tra l’insegnate e lo studente; può 
intervenire sul ragazzo stesso, sia singolarmente, sia con il gruppo classe e stabilire 
un eventuale collegamento con i genitori 
 
2018 
Master in Tecniche Psico-corporee (Docente Dott.ssa Raffaella Sasso) ¬  
Primo livello  
Incontri: 
 24 Febbraio “La clinica psicosomatica come sistema integrato multidisciplinare: il contributo 
delle neuroscienze, della PNEI, della fisica quantistica, della neuropsicofisica” “Tecniche 
bionergetiche: tecniche di consapevolezza psicocorporea, tecniche di dinamica del respiro 
24 Marzo  “Canali sensoriali, emozionali ed energetici: il suono e l’immagine polisensoriale” 
“La voce, il gesto, lo sguardo, il contatto: dalla frammentazione all’interconnessione bio-
psico-spirituale” “Mindfulness emozionale” “Tecniche di visualizzazione” –  
21 Aprile  “Il linguaggio metaforico e simbolico del corpo: diagnosi del body-script” “Tecniche 
di apertura del canale intuitivo” “Tecniche di integrazione” –  
26 Maggio  “Il sintomo come espressione visibile di un processo invisibile funzionale alla 
guarigione” “Processo di trasformazione del body-script: il salto quantico di coscienza” 
“Tecniche di “ridecisione “ bio-psico-esistenziale”   
Secondo livello 
Incontri:  
6 Ottobre “Stati di coscienza e livelli di conoscenza” “Tecniche di ipnosi eriksoniana ed 
autoiposi”  
3 Novembre “Le radici dell’esperienza emozionale la memoria cellulare” “Tecnica del cellular 
memory release” 
1 Dicembre  “Dialogo con il cervello del cuore” “Tecniche di attivazione delle vie d’accesso 
al Sé profondo e alle risorse interiori” “Tecniche di meditazione bio-psico-esistenziale   
 

 



2020 

Certificazione europea di CTA (Certification of Transactional Analisis), divenendo 
membro della Comunità Europea degli Analisti Transazionali. 

 
 
 

 
 


