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Psicologa e Psicoterapeuta con formazione post-lauream in Psicoterapia Costruttivista. 
Sono disponibile per psicoterapia personale, di coppia e/o familiare. 
Fasce di età: pre-adolescenti, adolescenti, adulti. 

Psicoterapia personale: scoprire le proprie potenzialità, la creatività come risorsa del vivere quotidiano, 
scoperta/riscoperta delle proprie emozioni/transizioni (gioia, amore, paura, vergogna, ansia, rabbia,tristezza, 
autocompiacimento,autostima, etc.), il tema della sessualità, il tema della felicità, il tema della solitudine, 
l’importanza della relazione attraverso l’incontro con l’altro, rabbia/aggressività come movimento creativo, 
orientamento scolastico/lavorativo; 

Psicoterapia di coppia: il dialogo nella coppia, riscoperta di sé e del compagno/a nella coppia, creatività e 
amore nella coppia, la sessualità nella coppia, problematiche relazionali, disagi, conflitti, rabbia/aggressività, 
affrontare il momento della separazione, la solitudine nella coppia, come poter esprimere i propri bisogni; 
 

 
Biografia 
 
Mi sono laureata nel 2006 all’Università di Psicologia di Padova, laurea vecchio ordinamento in Psicologia 
Clinica e di Comunità. 

Ho svolto il tirocinio post-lauream all’Università di Psicologia di Padova con il prof. Alessandro Salvini , 
occupandomi di ricerche di Psicologia sociale e Psicologia Clinica. Dal 2007 al 2011 ho frequentato la scuola 
di specializzazione in Psicoterapia Costruttivista ( Institute of Contructivist Psychology, Padova) dove ho 
conseguito il diploma di Psicoterapeuta. 

Ho esercitato, durante la scuola di specializzazione, un tirocinio quadriennale presso il Consultorio Familiare 
di Romano d’Ezzelino (VI), con la dott.ssa Emma Tellatin, occupandomi di attività di sostegno psicologico e 
training di psicoterapia personale e di coppie . Inoltre in questi anni di formazione ho condotto incontri serali 
di dinamiche  di gruppo sulla “identità femminile oggi” a Marostica, nelle scuole materne, elementari, medie e 
superiori, della zona di Bassano del Grappa,  ho  lavorato alla conduzione di attività di educazione e 
affettività. 

Dal 2002 lavoro e/o faccio la volontaria presso associazioni onlus sportive e/o culturali. 
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Diagnosi Clinica, utilizzazione test MMPI-2 (lettura costruttivista). 

Lavoro in equipe con altri specialisti del settore e medici, psichiatri che seguono il paziente. 

A.A. Ottobre 1999- Giugno 2006. Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, vecchio ordinamento, 
all’Università di Psicologia di Padova. 

A.A. settembre 2006/ settembre 2007 
tirocinio presso l’Università di Psicologia di Padova 

A.A. Ottobre 2007- Ottobre 2011.Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista a Padova (I.C.P.) 



A.A. Gennaio 2008- Ottobre 2011, tirocinio presso il Consultorio Familiare di Romano d’Ezzelino (VI), 
svolgendo attività di sostegno psicologico, training di psicoterapia personale, psicoterapia di coppia, 
sostegno familiare, conduzione di gruppi terapeutici. 
 
 


