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Formazione Personale
• Laurea in Psicologia, con indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso l’Università
degli Studi di Torino nell’anno accademico ’97 – ’98. Con una tesi di ricerca sperimentale sui
“Neonati grandi prematuri” condotta presso la Divisione di Patologia Neonatale dell’azienda
ospedaliera Niguarda Cà Granda di Milano.
• Tirocinio annuale post – lauream presso l’ARP – Associazione per la Ricerca in Psicologia
Clinica – Milano.
• Corso di specializzazione in testistica psicodiagnostica di durata biennale apprendendo
l’uso di strumenti diagnostici quali il test di Rorschach secondo il sistema comprensivo di
Exner, test narrativi quali l’ORT, il TAT e il Blacky Pictures e la Wais-r.
• Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia il 4.10.2000 – n. 5848.
• Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti dopo il conseguimento del Diploma di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico – Relazionale presso la scuola di quadriennale
“Centro Milanese di Terapia della Famiglia” del dott. Boscolo e del dott. Cecchin nella sede
di Milano, conseguito nel Febbraio 2005 con una tesi dal titolo “La diagnosi come processo
conoscitivo dell’altro”.
• Frequenza del tirocinio di specialità presso la divisione psichiatrica - Guardia II - di Milano,
presso l’ambulatorio di terapia della famiglia e conduzione di gruppi di familiari presso il
Centro Residenziale di Terapie Psichiatriche e di Riabilitazione.
• Nel 2004 frequenza del corso formativo “La valutazione del comportamento del neonato a
termine e la promozione del suo sviluppo neurocomportamentale”, promosso dal centro
Brazelton dell’azienda ospedaliera Meyer di Firenze.
• Dal 2004 al 2006 assistente alla docenza presso la Scuola Quadriennale di Specializzazione
post laurea del “Centro Milanese di Terapia della Famiglia” nella sede “Episteme” di Torino,
affiancando il prof. Paolo Bertrando.
• Dal 2009 Formazione come terapeuta esperta nell’uso EMDR – Eye Movement
Desensitization and Reprocessing – attraverso la frequenza del I e del II livello, facendo poi il
training per acquisire il titolo di “Accredited Practitioner EMDR”.
Principali attività lavorative
• Dal 2004 al 2011 presso lo studio Associato A.R.P di Milano ho svolto attività clinica di
psicoterapia ad orientamento Sistemico – Relazionale nel ruolo di consulente associato del
Servizio della Famiglia e della Coppia coordinato dal dott. Alessandro Vassalli.
• Dal 2000 al 2006 ho svolto l’attività di Psicologa/ Psicoterapeuta presso il Consultorio
Privato Accreditato Genitori Oggi di Milano, attraverso percorsi psicologici sia individuali sia
di coppia/familiari.
• Dal 2006 ad oggi presso la Fondazione IRCC Mangiagalli di Milano, grazie ad un progetto
ponte tra il consultorio privato accreditato Genitori Oggi e la clinica osterico – ginecologica,
svolgo attività clinica come Psicologa/ Psicoterapeuta nel Reparto del Nido/Puerperio,
attraverso interventi mirati di prevenzione primaria coordinati con il personale medico.
• In dettaglio: colloqui di supporto alle donne e alle coppie nel post partum (vissuti
traumatici relativi al parto, problematiche relative al divenire genitori, problematiche
connesse ai ricoveri dei neonati in Patologia Neonatale, difficoltà di allattamento e di cura
del neonato…); attività di coordinamento sui casi con il personale ospedaliero (ginecologi,
neonatologi, ostetrici, puericultrici, infermiere pediatriche, psichiatri, assistenti sociali).
⦁ Ricerca-intervento sui fattori protettivi e sui fattori di rischio per la depressione post
partum e, da giugno 2014 a tutt’oggi, ricerca-intervento sul confronto tra i colloqui
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clinici TAU (treatment as usual) e l’intervento clinico con l’approccio E.M.D.R. (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) sul trauma da parto e sulle difficoltà
di allattamento con la sperimentazione di protocolli creati ad hoc.
⦁ Attività ambulatoriale successiva alle dimissioni: sostegno psicologico e percorsi di
psicoterapia focale individuale e di coppia nei casi a rischio di problematiche di
relazione madre-bambino e madre-padre-bambino.
⦁ Percorsi di elaborazione di eventi traumatici (trauma da parto, essere genitori di un
neonato in terapia intensiva, morti perinatali, …) in particolare con l’approccio
E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
• Insieme al mio gruppo di lavoro, coordino “ L’ambulatorio di Psicologia della Gravidanza e
del post parto” del consultorio Genitori Oggi sito all’interno della clinica ostetrico –
ginecologica Mangiagalli di Milano. Una particolare attenzione clinica è orientata alle coppie
con un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, con interventi psicologici mirati
appositamente per la rielaborazione di questi cammini psicologici complessi.
• Collaboro, con la psicologa del Reparto di Terapia Intensiva e Patologia Neonatale della
clinica Mangiagalli, seguendo coppie in difficoltà con bambini degenti.
⦁ Conduco, insieme ad un'ostetrica, i corsi Preparto Seconda Gravidanza presso
"Novepassi" un centro polispecialistico che si rivolge al benessere psicofisico delle donne,
alla gravidanza. alle neo - mamme e ai bambini.
• Da anni svolgo attività privata presso il mio studio a Milano, seguendo adulti in percorsi
individuali, coppie, famiglie, genitori con bambini in età evolutiva e ragazzi in età
adolescenziale.
• Recentemente, insieme alle mie colleghe nella nostra attività da libere professioniste,
abbiamo costituito a Milano l’Equipe di Psicologia Perinatale “Mum in the gap".
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