
Profilo 
Psicologa, Psicoterapeuta, membro IARPP (The 
International Association for Relational Psychoanalysis and 
Psychotherapy). Interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana con 

iscrizione al Registro Nazionale degli Interpreti per Sordi. 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio con 
protocollo n° 7026 

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti con delibera n° 2347 

C.F. NFNDNC67B44A089F 

P.I. 10626420581 

Istruzione 

Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” in data 8 luglio 1992 con 
voti 105/110. 

Specializzazione in Psicoterapia Familiare conseguito presso 
I.E.F.Co.S. (Istituto Europeo di Formazione e Consulenza 
Sistemica) riconosciuta con Decreto MURST del 29.09.94, 
pubblicato sulla G.U. del 20.10.94. 

Specializzazione in Psicoanalisi relazionale e Psicologia del sé 
presso l’Istituto ISIPSé di Roma 

Diploma di Terapista della Riabilitazione Logopedista 
conseguito nell’anno 1990 presso l’Istituto di Ortofonologia di 
Roma, Via Salaria n°30. 

Master CTU e CTP, conseguito nell'anno 2012 presso l'Istituto 
Dedalus e in collaborazione con l'Associazione "Bambini nel 
Tempo" di Roma. 

Esperienza Professionale 
Educatrice: Dal 1985 al 1990 ha svolto servizio presso l’Istituto 
Figlie della Provvidenza per le Sordomute di Roma. 

Logopedista: Dal 1991 al1999 ha collaborato con i centri di 
Riabilitazione TE.RI. e CAR di Roma. 
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Interprete per Sordi: 

Prestazioni professionali per la FISD (Federazione Italiana 
Sport Disabili) del Coni, per l’E.N.S. (Ente Nazionale Sordi), per 
la Camera dei Deputati durante l’XI^ legislatura, per 
l’Università di Roma “La Sapienza”. Servizi di interpretariato 
per la trasmissione televisiva “Maurizio Costanzo Show” svolti 
dal 1995. Collaborazioni con La Banca d’Italia in qualità di 
esperto della Commissione e di interprete per i concorsi 
riservati alla categoria Handicap. Nel 1996 ha partecipato alle 
riprese del film “Marianna Ucrìa”, prodotto dalla Cecchi Gori, 
affiancando l’attrice protagonista sorda francese Emmanuelle 
Laborit, anche nelle diverse conferenze stampa, sulle reti 
nazionali, per la sponsorizzazione al film. 

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista 

Dal 1997 a tutt’oggi, svolge attività clinica di consulenza libero 
professionale con le famiglie, con le coppie, individuale. 
Consulenza e psicoterapia familiare con le persone sorde. Ha 
collaborato con il centro riabilitativo “Consorzio Servizi Socio-
Sanitari” e svolgendo attività clinica di consulenza e sostegno 
psicologico e con il centro COES nell’ambito del progetto 
“Camelot”  rivolto ad adolescenti con ritardo lieve e borderline, 
in qualità di psicoterapeuta familiare.  

Dal 2002 al 2010 è stata dipendente, in qualità di psicologa e 
psicoterapeuta, della CAR (Cooperativa Azione Riabilitazione) 
di Roma, settore età evolutiva. In particolare, nell’ambito 
dell’attività clinica, si è occupata della supervisione dei 
terapisti, della gestione dei gruppi di lavoro e dell’analisi dei 
casi. Ha gestito inoltre i gruppi di self help dei genitori dei 
pazienti in carico e i gruppi di parent training a sostegno dei 
genitori nell’educazione dei figli. 

Socia fondatrice e presidente dell’associazione Onlus Mani 
Bianche Roma dall’aprile 2015. Referente clinico del progetto 
e direttrice del coro delle mani bianche. In quanto interprete 
della LIS ed esperta, cura la traduzione dei canti di repertorio 
in collaborazione con i musicisti e i sordi che seguono le 
attività. 

Numerose partecipazioni a convegni e seminari, nonché 
presentazioni di lavori a convegni nazionali ed internazionali.


