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• Esame di Stato abilitante la professione di psicologo presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
• Tirocinio annuale presso l’A.M.I.S.I (Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi).
Tutor Dott.ssa Costanza Licari.
• Laurea magistrale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Psicologia dello
sviluppo e della comunicazione, con modulo specialistico in Tutela dell’Infanzia.
Tesi di laurea: “Audizioni protette: analisi dei contenuti nel colloquio con i minori vittime di
abuso”.
Relatore: Prof.ssa Rossella Procaccia
Correlatore: Prof.ssa Sarah Miragoli
• Corso di approfondimento in “Interventi in situazioni traumatiche” tenuto dal Professor
Alessandro Vassalli.
• Modulo di approfondimento sugli interventi di accoglienza di bambini a rischio, tenuto dalla
Professoressa Manuela Tomisich.
• Laboratorio pratico di approfondimento sugli interventi trattamentali su autori di reati sessuali
con il Professor Paolo Giulini.
• Attività pratica applicata su somministrazione e utilizzo del Test di Rorschach e il Blacky
Pictures Test con la Professoressa Chiara Ionio
• Corso di approfondimento sulle tecniche di valutazione psicodiagnostiche in età evolutiva,
tenuto dalla Professoressa Cecilia Ragaini.
• Modulo di approfondimento sulle normative a tutela dell’infanzia, tenuto dall’Avvocato Stefania
Crema.
• Laurea triennale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Scienze e tecniche
psicologiche.
Tesi di laurea: “L’infanzia abusata: le perversioni sessuali tra le mura domestiche”.
Relatore: prof. Luca Milani
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

Da Ottobre 2008 a Maggio 2009
Da Ottobre 2008 a Maggio 2009

• Esperienza Pratica di Tirocinio presso l’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus di
Milano.
• Esperienza Pratica di Tirocinio presso il Centro Tutela Minori di Albiate.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
• Intervista in diretta per “Sky TG24”
• Intervento
• Date (da – a)
• Intervista registrata per “Le Iene”
• Intervento
• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento

• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento

• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento

• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento

• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento
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Novembre 2017, Milano
“La violenza assistita”.
Intervento richiesto a seguito dell’ennesimo caso di cronaca che vede le molteplici liti
domestiche sfociare nell’omicidio della moglie/madre, sotto gli occhi del figlio minore.
Ottobre 2017, Milano
“Pedofilia e ipotesi di trattamento”.
Confronto sulle ipotesi di trattamento per gli autori di reati sessuali.
Ottobre 2016, Lodi
“Pedofilia: come mettere in guardia i bambini”.
L’incontro, rivolto a insegnanti e genitori, si propone di far luce sulle modalità comunicative da
utilizzare con bambini in età scolare e prescolare, in merito a tematiche delicate quali l’abuso e
la pedofilia in una chiave preventiva. L’intervento ha messo in luce l’importanza di educare i
nostri bambini al dialogo e all’ascolto delle loro sensazioni. E’ possibile proteggere i più piccoli
adottando una comunicazione efficace e per far questo si avverte la necessità che siano in
primis gli adulti ad avere gli strumenti necessari per spiegare ciò che spaventa anche loro.
Marzo 2016, Seregno
“Amore e morte: la violenza sulle donne”.
Incontro con le donne del corso di difesa personale organizzato dal comune di Seregno.
A seguito dei numerosi casi di omicidio e violenza portati alla luce dai media, si è voluto creare
questo incontro informativo volto a chiarire dubbi e paure sull’insorgere di relazioni patologiche.
Come riconoscerle, affrontarle e rendersi utili “occhi” di fronte ai segnali mandati da amiche e
conoscenti.
Dicembre 2015, Firenze
“Il caso Forteto: infanzie tradite”.
Conferenza volta a far luce sugli avvenimenti che hanno caratterizzato il caso del Forteto.
L’intervento in questione si proponeva di far emergere la gravità dell’accaduto non solo in
relazione agli abusi perpetrati ma anche alla mancanza di giustizia ricevuta per molti anni dalle
vittime, che hanno così subito un secondo abuso, meno subdolo ma non certo meno grave,
soprattutto nell’ottica di un riconoscimento utile all’inizio di un processo di aiuto terapeutico.
Giugno 2015, Milano
“Bullismo e Cyberbullismo”.
Conferenza tenuta durante l’’evento “Un calcio alla pedofilia”. L’intervento era volto a chiarire ed
approfondire le dinamiche del bullismo e del cyber bullismo, mettendone in luce gli aspetti
caratterizzanti e ipoteticamente scatenanti. Sono state fornite inoltre delle linee guida utili a
genitori, insegnanti e ragazzi a riconoscere e contrastare questo fenomeno devastante.
Ottobre 2014, Rho
“Sport, rispetto e benessere”.
Intervento svolto all’interno di un galà sugli sport da combattimento, in collaborazione con la
palestra “Yamabushi” di Rho.
Durante l’incontro, incentrato sul benessere dell’individuo, emerge l’importanza per bambini e
ragazzi, di far parte del gruppo e di come lo sport possa essere una scuola estremamente
positiva di confronto, rispetto e lealtà, nei confronti di sé stessi e degli altri, utile a promuovere
capacità relazionali costruttive e propositive.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Date (da – a)
• Convegno in qualità di relatore
• Intervento
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Giugno 2014, Milano
“Abuso e trauma”.
L’intervento è volto a parlare dei diversi abusi, dalla violenza sessuale, a quella fisica, quella
psicologica, fino alla violenza assistita. In che maniera queste pratiche si rivelano devastanti
lasciando forti traumi e segnando indelebilmente le vittime.
Lo scopo del’intervento, rivolto ad adulti, è quello di informare e sensibilizzare rispetto pratiche
evidentemente devastanti ma anche verso atteggiamenti più comuni e sottovalutati ma
altrettanto nocivi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti

• Luogo
• Luogo

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti

• Luogo
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti

• Luogo
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti

• Luogo
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Da Giugno 2017 ad oggi
Psicologa. Libero professionista
Consulenza individuale, di coppia e della famiglia.
Supporto psicologico in situazioni di crisi e disagio personali, famigliari e lavorative.
Supporto ed educazione alla genitorialità.
Viale Certosa, 46 -MilanoVia Manzoni, 20 -Cologno Monzese-

Da Maggio 2017 ad oggi
Responsabile di sede dell’associazione “La Caramella Buona Onlus” di Milano, associazione
nazionale per la lotta alla pedofilia.
-Organizzazione e promozione di eventi benefici per incrementare la consapevolezza delle
tematiche relative la tutela dell’infanzia.
-Organizzazione e progettazione di proposte formative e informative in prevenzione di situazioni
a danno di donne e minori.
Viale Certosa, 46. Milano
Da Gennaio 2015 a Maggio 2016
Consulenza Psicologica presso lo studio legale dell’Avvocato Claudio Mattina.
-Direzione di compiti e valutazioni individualizzati, culturalmente competenti, basati sui punti di
forza della persona e incentrati sulla famiglia.
-Consulenza e supporto al cliente per favorire la risoluzione di situazioni problematiche
personali, sociali e comportamentali.
Via Guicciardini, 4. Milano
Da Ottobre 2012 a Febbraio 2017
Collaboratrice esterna per l’associazione Branca Comunitaria Solidarista Onlus.
-Consulenza psicologica e sportello d’ascolto per le famiglie bisognose.
-Incontri di educazione allo studio per ragazzi in procinto di abbandono scolastico.
-Interventi di supporto alle persone nei luoghi colpiti da catastrofi ambientali.
Via Dante, 3. Monza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)

27 Maggio 2017
Maxi emergenza nelle calamità e trauma psichico (Monza).
13 Maggio 2017
I disturbi del comportamento alimentare (Monza).
18 Settembre 2015
Dalla parte dei minori (Milano).
11 Dicembre 2014
Seminario formativo progetto ACSO (Against Children Sex Offending)
Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno (Milano).
12 Marzo 2013
Il trauma: interventi clinici nell’infanzia e nell’età adulta (Milano).
23 Novembre 20011
Dal disturbo post traumatico semplice al disturbo post traumatico complesso. Implicazioni per la
ricerca il trattamento (Milano).

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Comprensione
• Parlato
• Produzione scritta

INGLESE
B2*
B1*
B1*
* Autovalutazione di competenza secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER)

ULTERIORI INFORMAZIONI
• Capacità e competenze relazionali
e organizzative

• Capacità e competenze tecniche
• Patente
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-Predisposizione all’ascolto e alle relazioni empatiche.
-Attitudine al lavoro in equipe e buone capacità di problem solving, ascolto e apprendimento.
-Predisposizione al lavoro con bambini e famiglie.
-Disponibilità a lavorare su turni, notti e festivi compresi.
Buona conoscenza del pc, dell’utilizzo dei principali social, posta elettronica e pacchetto
Microsoft Office, Photoshop, e del programma SPSS.
B, automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

