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Laurea in Psicologia conseguita a Firenze il 27 Febbraio 2003 presso
Università degli studi di Firenze.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Umbria numero 693
Specializzazione quadriennale in Psicologia Breve Strategica presso l’Istituto
di Psicoterapia Breve Strategica diretto dal Prof. G. Nardone ad Arezzo. Tesi
discussali giorno 11 Gennaio 2009.
Cittadinanza Italiana.
Dal 2003 ha iniziato a lavorare sulla tematica della violenza di genere. Si è
formata presso l’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza- Catia Franci di
Firenze dove è rimasta fino al 2007.
2004 Attività di Formazione nel territorio toscano sul PTSD (disturbo post
traumatico da stress) per il Progetto Europeo Join the Net.
2006 giugno Seminario “Abused Women and Survival therapy: supporting the
therapist and the battered women” con Lenor Walker.
25 Novembre 2006 Seminario “Fiocco Bianco” nelle scuole di Firenze con la
supervision di Micheal Kaufmann.
Novembre 2007 fino al 14 Gennaio 2015 collaborazione presso il servizio
Telefono Donna presso il Centro Pari Opportunità, dove si è occupata di
percorsi di sostegno a donne vittime di violenza domestica.
Da Novembre 2014 fa parte dell’associazione Margot Projet con sede a
Perugia. Un gruppo di professionisti che si occupano del contrasto alla
violenza. I progetti che la coinvolgono direttamente all’interno
dell’associazione riguardano la formazione alle Forze dell’Ordine presso la
Questura di Perugia e l’apertura di uno spazio di ascolto per Autori di
Maltrattamento, il primo nella Regione Umbria.
Nel 2012-2014 ha svolto un incarico di Consulenza Psicologica alle donne
vittime di violenza all’interno del Progetto della Regione Umbria U.N.A.

Dal 2005 ad oggi svolge la libera professione presso i suoi studi siti a Firenze
e a Perugia.
Si occupa di formazione e di sensibilizzazione sulla tematica di violenza di
genere sia come libera professionista sia come consulente presso enti
pubblici, come ad esempio università di Perugia nel Corso di Genere delle
Pari Opportunità, nelle scuole del territorio Umbro-Toscano sia come
consulente privata; inoltre è stata relatrice a più convegni riguardanti la
violenza intrafamiliare.
Come Psicologa-Psicoterapeuta ha maturato una notevole esperienza sulla
violenza di genere nella quale continua a formarsi.
Il 15 Marzo 2015 durante il convegno per la giornata “Fiocco Lilla” tenutosi a
Castiglione del Lago (Pg) dall’associazione Il Bucaneve onlus ha illustrato un
lavoro di ricerca su un campione di 158 donne per dimostrare la correlazione
tra disturbi dell’alimentazione e violenza di genere.
Nel 2014 ha ideato e scritto un quaderno di sensibilizzazione sui disturbi del
comportamento alimentare “Dietro lo specchio: la vita!” in collaborazione con
l’associazione Il Bucaneve onlus.
A Gennaio 2015 a Perugia ha formato il primo gruppo di Libroterapia. Un ciclo
di cinque incontri per parlare di emozioni e di sentimenti usando come mezzo
i libri scelti dal terapeuta per fare un viaggio attraverso la psiche.
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