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Libero professionista in Tivoli (Roma) e in Salerno. Progettista per la salute mentale. 

Formatore. Esperta nel Trattamento del mobbing e dei conflitti sul lavoro. Psicoterapeuta 

EMDR per bambini, adolescenti e adulti, per il trattamento del Disturbo Post Traumatico da 

Stress e per i Disturbi psichici. Direttore Scientifico della Rete Nuove Dipendenze Patologiche 

di cui è autrice e progettista. Rete professionale a livello nazionale, promossa da Vertici s.r.l. e 

dal MoPi, Movimento Psicologi indipendenti. www.retenuovedipendenze.it 

 

 

Ha svolto per 23 anni attività professionale clinica, dal 1980 al 2003, con la qualifica di 

Dirigente Sanitario Psicologo, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASL RMG di Tivoli, 

ricoprendo incarichi di coordinamento,di formazione e di docenza per il personale sanitario del 

Dipartimento nella Unità Organizzativa Formazione e Aggiornamento per il Personale del DSM 

nel I, II, III ( ECM ), IV ( ECM ) Corso annuale di Formazione per il personale infermieristico 

negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 sui disturbi psichiatrici , su temi psicologici , sul mobbing, 

sul burn out, sul Trattamento Integrato di I.Falloon, sulle tecniche psicoeducazionali nella 

salute mentale.  

 

Ha partecipato in qualità di Relatore e di Moderatore a numerosi workshop ECM, promossi dal 

DSM ASL RMG per Medici, Psicologi , Psicoterapeuti e Infermieri. Ha partecipato in qualità di 

docente a corsi di formazione promossi dal Provveditorato agli Studi di Roma,Ufficio Studi, 

dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Roma per il personale docente , dalla 

sezione Volontari di Tivoli della Croce Rossa Italiana, da Vertici Formazione, Firenze, 

dall’Associazione LIDAP per i disturbi d’ansia e da attacchi di panico.  

 

Ha svolto attività didattica dal 1985 al 1997 presso il Centro Didattico Polivalente delle ex 

AA.SS.LL. RM 24/25/26/27/28 nei Corsi di Formazione Professionale Regionali per il 

personale infermieristico, per il personale OTA e per caposala per le discipline di Psicologia 



Generale, Pedagogia, Psicologia dei Gruppi, Psicopatologia, Igiene Mentale, Il Processo 

Terapeutico, Comunicazione, Relazione.  

 

Ha svolto dal 1997 al 2003 incarichi di docenza, presso l’Università di Tor Vergata di Roma e 

presso la sede di Tivoli, Ospedale San Giovanni Evangelista, nei Corsi di Diploma Universitario 

per Audiometristi e Audioprotesisti e nei corsi di Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, delle discipline di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia della 

Percezione, Psicologia dell’Età Evolutiva.  

 

Ha svolto attività didattica negli anni accademici 96-97 e 97-98, in qualità di Esperto, in Corsi 

di Formazione Professionale per Medici e Psicologi in Sessuologia e Psicoprofilassi Ostetrica 

Metodo RAT , presso la Scuola Medica-Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.  

 

Consulente scientifico per la LIDAP , Lega Italiana per i Disturbi d’Ansia , da Agorafobia e da 

Attacchi di Panico.  

 

Operatore di Training Autogeno I.C.S.A.T.  

 

Progetta e realizza programmi di promozione della lettura e di Biblioterapia. Svolge da molti 

anni corsi di formazione, workshop , conferenze e partecipa attivamente a campagne di 

promozione del libro e della lettura e a fiere del libro .Ha fondato in Italia il primo ed unico sito 

web dedicato alla Biblioterapia  www.biblioterapia.it 

 

Collabora con Case Editrici, Biblioteche e Librerie. 

 

E’ autrice di specifici Progetti per la Formazione nella Salute Mentale , alcuni dei quali a cura di 

Vertici s.r.l. e Mo.Pi. ( Movimento Psicologi Indipendenti) e di Progetti di Psicoeducazione.  

 

Ha prodotto numerosi lavori per la docenza nei diversi corsi di formazione espletati e 

pubblicato articoli su riviste e siti web, articoli presenti in atti di convegni e congressi su temi 

di Psicologia e Psichiatria relativi in particolare all’adolescenza, ai disturbi d’ansia, ai disturbi 

del comportamento alimentare, alla depressione, al trattamento integrato di I.Fallon, alla 

psicoeducazione, al mobbing,  al bullismo, alle nuove dipendenze, al burnout, alla sessuologia, 

al training autogeno, alla psicoprofilassi ostetrica con il metodo RAT, alla tossicodipendenza, 

alla formazione, ai gruppi, alla metodologia dell’educazione sanitaria, alla educazione alla 

salute, alla Biblioterapia nell’autoaiuto, in ambito psicoterapeutico, educativo e formativo . 


