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CURRICULUM FORMATIVO

Date Dal 1976 al 1979
Corso di formazione professionale presso il Centro Studi e Ricerche per la psicoterapia della
coppia e della (amiglia del Prof. Vella
Marzo 1980
Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo
Dal 1980 al 1983
Ttaining di formazione in Terapia Comportamentale e Cognitiva
Dal 2001 al 2002
Corso biennale in Psicologia Oncologica dell LF.O.
Dal 2003 aI 2004
Biennio in Psicologia delle emergenze, tecniche d’intervento in situazioni di crisi. 1 anno del
biennio Latervento psicologico in oncologia

CURRICULUM SCIENTIFICO

Relatore al 1” congresso di Psicologia Militare con” La relazione psicologica con il malato grave: uno
sguardo sull’operatore”
Relatore al 1” congresso di Psctìiatrla Militare con Psichiatria di Consultazione
Relatore nel coiso di aggiornanento ‘ Operatività del Consultorio Psicologico con Psicologia Clinica in
Ospedale”.
Relatore nella )C1 t’giornata del Malto Il dono di se”.

Docente alle lezioni tenute aD’intemo dell’ Ospedale Militare , nello svolgimento dei corso pratico
di Psicodiagnostica nelle psicopatologie e valutazione dinica “della Scuola Medica
Ospedaliera di Roma.
Docente nei corsi della Scuola Infermieri Professionali svoltisi all’intemo delF Ospedale Militare.
Docente nei corsi per la fonnazione professionale degli” OTA svoltisi aWinìerno deirospedale
Militare.
Docente nei corsi porta formazione prefessionale degli” 03$ “svoltisi all’interno doti ‘Ospedale
Militare,
Referente psioelogo dei r di cotogia e Ematologia deW0spedale Militare per supporto al
disagio psicologico ed ern&ive dei pazienti affetti da gravi malattie organiche.
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CURRIcULuM PROFESSIONALE

ATrIvITÀ CLINICA
Date

DaI 1982 al 1983
Psicologa volontaria presso il servizio Materno — Infantile della USL RM 25.
Dal 1983 al 1988
Psicologa presso il Centro Autoaiuto per donne mastectomiuate che opera in collaborazione
con il Tribunale dei Malati dell’ Ospedale S. Giovanni, Roma
Dal1988a12016
Psicologo consulente presso il Consultorio Psicologico dell’Ospedale Militare Celio di Roma,
svolgendo attività clinica di psicodiagnostica — psicoterapeutica per militari e civili. Valutazione
dei disturbi mentali appartenenti all ‘area nevrotica e sociopatica e dei disagi psicologici che
possono accompagnare le varie fasi del ciclo vitale dell’individuo.
Psicoterapeuta in ambito clinico con pazienti o coppie, privilegiando l’ottica cognitivo —

comportamentale.

ATTIVITÀ Dl SUPERVISIONE
Date Supervisore per i tirocinanti (laureati in psicologia ) che devono sostenere gli esami per

‘Iscrizione all’ Albo degli Psicologi.
Selezione e test psicologici per l’ammissione alla scuola Triennale per Terapisti della
Riabilitazione dell’Associazione Italiana Spastici ( A.l.A.S. ) , sede di Salerno.

ATTIvITÀ DI AGGIORNAMENTO
Date (da — a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. I

Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADREUNGUA Italiana

ALTF& UNGUA la lingua]

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta all’ Albo degli Psicologici del Lazio dal 1990 - Abilitata alla professione con
riconoscimento dell’attività di psicoterapeuta — Membro della SI.LC.C. daI 1982.
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