
FORMAZIONE COMPETENZE PSICOLOGICHE E PSICOTERAPEUTICHE 
 
 
2006 Abilitata all’utilizzo delle tecniche di intervento sui gruppi (debriefing e defusing) 

nell’ambito della psicologia delle emergenze (Ente formatore: Centro ricerca e studi in 
psicotraumatologia). 

 
 
2004 Abilitata all’utilizzo della tecnica psicoterapeutica EMDR per il trattamento del disturbo post-

traumatico da stress del bambino e dell’adulto (Ente formatore: Associazione Italiana per 
l’EMDR. 

 
 
1995-1996 Partecipazione al corso di perfezionamento post lauream in “Psichiatria forense del 

bambino e dell’adolescente” rilasciato dall’Università degli Studi di Milano, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, II Cattedra di Neuropsichiatria infantile (Direttore: Prof. M.Bertolini). 

 
 
30/06/1996 Diploma del corso quadriennale di formazione in “Psicoterapia ad orientamento 

psicoanalitico dell’adulto" presso l’A.R.P.A. (Associazione per la Ricerca in Psicologia 
Applicata fondata dal Prof. Musatti). 

 
 
1993-1999 Psicoanalisi personale a frequenza trisettimanale con psicoanalista didatta (Dr. S.Zucconi) 

dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi (A.I.P.si) e membro dell’I.P.A. 
 
 
1993-1995 Tirocinio in ambito psicoterapeutico presso il Centro Diurno per pazienti psicotici 

dell’Associazione per la Ricerca Psicologica Applicata (Direttore Dr. R.Reichmann, SPI). 
L’attività svolta ha riguardato la tecnica della consultazione clinica, il processo diagnostico e 
l’indicazione terapeutica, la psicologia clinica, la psicoterapia dell’adulto, il lavoro 
psicoterapeutico con pazienti borderline e psicotici. 

 
 
1993 Frequenza ai seminari di formazione nell’utilizzo del test proiettivo di Rorshach nell’ambito della 

consultazione in età evolutiva (Prof. D.Varin), adolescenziale (Prof. C.Chabert) ed adulta 
(Dr.ssa A.Ferruta).  

 
 
1992-1994 Collaborazione in qualità di psicologa testista tirocinante con il Servizio Psicodiagnostico del 

Centro di Psicologia Clinica della Provincia di Milano (Direttore Prof. C.Zapparoli). 
  Il training di formazione, effettuato con supervisione individuale, ha riguardato la teoria e la 

tecnica del testing proiettivo (Rorschach, Blacky Pictures, scale Wechsler) e la stesura della 
psicodiagnosi dinamica e differenziale. 
 
 

08/07/1992 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, conseguita con la votazione di 
110\110 e lode presso l'Università degli Studi di Roma. Titolo della tesi discussa: 
“Introduzione al pensiero di René A.Spitz”, relatore Dr.Cruciani per il Prof. Perrotta. 

 
 
1989-1993 Tirocinio nell’area clinica presso l'Istituto di Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi 

di Milano (Direttore: Prof. G.Invernizzi), Ospedale Maggiore Policlinico. L’attività 
formativa, che si è svolta attraverso esercitazioni pratiche guidate con supervisione di gruppo 
settimanale, ha riguardato la tecnica del colloquio e della consultazione in ambito 
istituzionale, la psicopatologia dell’adulto, la psicologia clinica, la psicodiagnosi e l’indicazione 
terapeutica, la psicoterapia dinamica e sistemica. La formazione clinica è stata 
accompagnata dalla partecipazione ad un lavoro di ricerca sull'adattamento del paziente e del 
suo nucleo famigliare alla malattia organica e psichiatrica cronica di cui si è relazionato in 
molteplici pubblicazioni. 

 
 
01/07/1987 Laurea in Filosofia, indirizzo psicologico, conseguita il 1-7-1987 con la votazione di 

110\110 e lode presso l'Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi discussa: “Lo 



sviluppo affettivo e cognitivo del bambino nel primo anno di vita, nei tre modelli di M.Klein, 
M.Mahler e E.Funari”, relatore Prof. Funari. 

 
 
1987 Certificazioni di lingua inglese "Certificate of Proficiency in English" rilasciate dall'Università di 

Cambridge (GB) e dall'English Language Institute dell'Università di Michigan (USA). 
 


