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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI:
2019-2022 associata al Centro Clinico S.P.S.P. – Servizi Psicologici per la Salute della Persona
- 2019-2022 membro del gruppo di ricerca A.I.G.A. "Cinema e Gestalt-Analisi"
- 2019-2022 collaborazione nella redazione della newsletter “Confluenze creative” del gruppo
di ricerca A.I.G.A. "Cinema e Gestalt-Analisi"
2018-2022 membro A.I.G.A. - Associazione Italiana Gestalt Analitica
2018-2021 Tirocinio professionalizzante presso il centro clinico dell’Associazione Psi Onlus,
propedeutico alla professione di psicoterapeuta
2018-2022 Percorso personale di psicoterapia, che integra l’approccio Gestaltico, già da me
conosciuto, con quello Analitico Junghiano
2017-2021 Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt Analitica presso
I.G.A. – Istituto Gestalt Analitica
2017-2018 Tirocinio professionalizzante post laurea presso I.E.F.Co.S. – Istituto Europeo di
Formazione e Consulenza Sistemica, diretto dal Prof. Luigi Cancrini
2017 Laurea Magistrale in Psicologia, presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi
2015 Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, presso l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi
2010 Diploma di Counselor in Mediazione Familiare esperto in tecniche di intervento nella
relazione di coppia e nella mediazione familiare, presso AEMeF – Associazione Europea
Mediatori Familiari
2007-2013 Training didattico in counseling e psicoterapia con il gruppo evoluto per
professionisti, condotto dal Prof. Edoardo Giusti, presso A.S.P.I.C. – Associazione per lo Sviluppo
Psicologico dell'Individuo e della Comunità
2008-2011 Attestato di aggiornamento professionale di 1° e 2° liv. in Psicodidattica
dell’espressione e art-counseling
2007 Training sulla psicoterapia pluralistica 1° ciclo “Grandi maestri psicoterapeuti all’opera”
con Supervisione nella relazione d’aiuto a cura di Edoardo Giusti, presso A.S.P.I.C. –
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità.
2003-2006 Master in Counseling Espressivo & Arti Terapie presso A.S.P.I.C. – Associazione per lo
Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità

Dal 2006 ad oggi, ho partecipato a convegni, seminari, maratone, workshop per
l’aggiornamento professionale:
- 2020 ho partecipato alla presentazione del libro "Il perturbante nell'espressione urbana.
Elementi di psicologia dei luoghi", presso Istituto Gestalt Analitica
- 2020 ho partecipato al seminario "Il disegno narrativo condiviso", presso Istituto Gestalt
Analitica
-2020 ho partecipato al seminario "Hermes & Estia", presso Istituto Gestalt Analitica
- 2019 ho partecipato al seminario "Lo sfondo indistinto del trauma - quando può emergere
qualcosa in figura attraverso il corpo e la sua memoria narrativa" presentato dal Comitato di
Ricerca Scientifica AIGA, presso Istituto Gestalt Analitica
- 2018 ho partecipato al seminario sullo strumento clinico Genogramma Mobile per Coppie,
conseguendo Certificato di accreditamento all’utilizzo del Genogramma Mobile per Coppie
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– GDM, ideato dal Dott. Maurizio Coletti, Presidente dell’Istituto Europeo di Formazione e
Consulenza Sistemica – I.E.F.Co.S.
- 2017 ho partecipato al Seminario di aggiornamento A.E.Me.F. sulla Mediazione Familiare
- 2017 ho partecipato al Seminario e presentazione del libro: "Nel Segno di Andrea Camilleri"
dalla narrazione psicologica alla psicopatologia, presso Università degli Studi Guglielmo
Marconi
- 2017 ho partecipato al Workshop “Traumi intergenerazionali, dinamiche dell’attaccamento
e disturbi tra corpo e mente” presso Istituto di Psicoterapia Relazionale Roma
- 2017 ho partecipato alla presentazione del libro del Prof. Luigi Cancrini, “Ascoltare i bambini”
- 2017 ho partecipato al Convegno “Sessualità e nuove declinazioni: l’approccio Gestalt
Analitico
- 2017 ho conseguito attestato di formazione in Esperto in Tecniche per la gestione dell’Ansia
presso Igea
- 2017 ho partecipato al Seminario esperienziale “Professione Psicologo”, presso A.S.P.I.C.
- 2016 ho condotto il workshop “Corporeità e Creatività a supporto della relazione di ascolto”
- 2016 ho partecipato al seminario “Da psicologo a psicologo: la Dialettica Behavior Terapy”
presso Istituto A.T. Beck
- 2016 ho partecipato al seminario “Tanti traumi, tante cure: approcci peculiari in base alla
natura del trauma” presso Istituto A.T. Beck
- 2016 ho partecipato al “Programma per la riduzione dello stress e per l’aumento del
benessere personale basato sulla Mindfulness rivolto a chi ha subito un trauma” presso Istituto
A.T. Beck
- 2016 ho partecipato al Convegno annuale “Workshop – Strutture residenziali psichiatriche: I
DCA 101-188 a due anni dalla loro applicazione: criticità e prospettive”
- 2016 ho partecipato al Seminario presso NLP Italy su “Coaching e PNL”
- 2011 conseguo attestato per aver partecipato al seminario di Alta formazione per mediatori
familiari con Lisa Parkinson (UK): “Spiegare ed ascoltare i bambini: il ruolo del Mediatore
familiare presso Associazione Mediamente di Firenze
- 2010 conseguo attestato per aver partecipato alla maratona esperienziale “Rabbia
personale e nella coppia”
- 2009 conseguo attestato per aver effettuato in qualità di tutor la maratona intensiva
residenziale integrata in Art Gestalt Therapy
- 2008 conseguo attestato per aver effettuato in qualità di tutor la maratona intensiva
residenziale integrata in Art Gestalt Therapy
- 2006 conseguo attestato nell’ambito della formazione in Psicodidattica dell’espressione e
art-counseling
- 2006 conseguo attestato per aver effettuato in qualità di tutor la maratona intensiva
residenziale integrata in Art Gestalt Therapy


