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Formazione 

 

Si è laureata in Psicologia con indirizzo in Psicologia clinica e di comunità, presso 

la facoltà di Psicologia di Torino (1999). E’ regolarmente iscritta all’albo degli 

Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte, iscrizione n°01-3423. 

 

Ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemica presso la 

scuola di Terapia Familiare Relazionale EMMECI di Torino (2009). 

 

 

Attività lavorative 

 

E’ socio fondatore dell’associazione “Il Melo. Centro Studi per la cura del bambino 

e della famiglia”, un’associazione fondata nel 2008 e composta da psicoterapeuti 

che si occupa dell’età evolutiva nelle situazioni di agio e disagio, con 

un’attenzione particolare alla dimensione familiare.  

 

Dal 2010 svolge attività come psicoterapeuta all’interno del progetto: “Interventi 

di cura e presa in carico rispetto alle crisi adottive”. Il progetto è finanziato dalla 

Compagnia di San Paolo e sviluppato in cooperazione tra l’associazione Il Melo, la 

Regione Piemonte e gli operatori dell’equipe territoriali per le adozioni delle Asl 

di Torino e provincia. 
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Dal 2001 tiene corsi di formazione rivolti ad alunni di scuole elementari, medie sui 

temi dell’alfabetizzazione emotiva, educazione alla sessualità e affettività, 

aggressività e trasgressione delle regole. 

 

Dal 2018 collabora come psicoterapeuta presso la Comunità “Il Pozzo di Sichar” 

gestita dalla cooperativa “Esserci”. 

 

Dal 2005 al 2007, ha lavorato come psicologa all’interno del progetto di rete 

“Logos”, finalizzato all’attività di ri-socializzazione e d’inserimento lavorativo 

destinato a persone che hanno terminato la pena detentiva, sviluppato in 

cooperazione tra Centro Studi Hansel e Gretel, Associazione Eta Beta, Ufficio Pio 

della Compagnia di San Paolo, Ministero della Giustizia, Provveditorato 

Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 

Nel 2007 è stata formatrice per operatori delle biblioteche di Torino sul tema: 

“adolescenti in biblioteca”. 

 

Dal 2007 svolge attività di psicologa e psicoterapeuta come libera professionista. 

 

Dal 2001 al 2007 è stata consulente e psicologa presso il centro studi Hansel e 

Gretel, dove ha svolto attività di consulenza con genitori, insegnanti, educatori, 

operatori psico-sociali, su problemi inerenti la relazione adulto-minore e l’età 

evolutiva. Per conto del Centro Studi Hansel e Gretel ha inoltre svolto corsi di 

formazione alla conduzione di gruppo con la tecnica del gioco psicologico sui temi 

dell’ascolto, dell’Intelligenza Emotiva, del disagio, del maltrattamento e dell’abuso 

sessuale in tutto il territorio nazionale per insegnanti, operatori minorili, psicologi, 

medici, educatori, assistenti sociali. 
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