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Iscrizione all’Albo degli psicologi psicoterapeuti Emilia-Romagna 
n° 1048/ sez. A

 
ESPERIENZA FORMATIVA Laurea in Pedagogia

Laurea in Psicologia
Tavistock Model Observation Course
Formazione nella psicoterapia dell’emergenza e del trauma in EMDR
Formazione in Psicoterapia Sensomotoria per il trauma
Formazione nella terapia delle disfunzioni sessuali
Formazione nel trattamento dei disturbi dissociativi in caso di abuso e neglect

INFORMAZIONI PERSONALI



               

Pubblicazioni articoli:
 

    

Partecipazione a convegni 
internazionali:

Ha partecipato e partecipa a numerosi eventi formativi per garantire un costante 
aggiornamento della pratica professionale nell’ambito della Psicologia Clinica, 
specie nell’ambito del trauma e della Dissociazione Strutturale.
Ha  partecipato  non  solo  ai  corsi  di  base  della  formazione  professionale  in 
EMDR secondo il modello del “Trauma Center di Boston”, ma anche ai “Corsi  
avanzati”  e ai corsi “L’arte dell’Emdr”,  sia per bambini e adolescenti  che per  
adulti.
E’ practitioner e supervisore EMDR.
Segue la formazione in Psicoterapia Sensomotoria al 3° livello
E’ assistente di primo e secondo livello dei trainer di Psicoterapia Sensomotoria.
Ha acquisito la formazione per “L’intervento sulla crisi  e la negoziazione con  
individui ad alta impulsività suicidaria”.
Ha acquisito la competenza sulla “Installazione delle risorse” per il  lavoro sul  
trauma e sulla dissociazione strutturale.
Ha seguito la formazione per “L’emergenza psichiatrica nel servizio pubblico”

“La riorganizzazione del Sé nell’adolescenza”

“La comunicazione non- verbale in ipnoterapia”

“Un approccio sincletico all’Anoressia nervosa”

“IL  floatback-flotforward”  una  nuova  tecnica  per  aggirare  l’amnesia  post-
traumatica”.

“La Riparazione del Sé nel contesto di una supervisione”

“Reportage fotografico sulla Dissociazione Strutturale di una paziente Borderline  
con addiction”.
 
“L’EMDR in a Complex  PN-PTSD  trauma and abuse”.

“Supervision, EMDR and EGO STATE THERAPY”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96


