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Laurea in Psicologia, indirizzo Applicativo, conseguita nell'ann0 accademico 1975/76 presso l'Università degli
Studi di Roma, con votazione 110/110 e lode.
Collaborazione alle attività della cattedra di Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Roma,facoltà di
Magistero, corso di laurea in Psicologia, negli anni accademici 1977/78,
1978/79, 1979/80.
Effettuazione di attività ambulatoriale presso l'Unità Esterna di Psichiatria (Università di
Roma) nel periodo ottobre 1978 - luglio 1979.
Training formativo in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso il centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale di Roma, via G. Falloppio n.2, Roma; il percorso formativo, iniziato
nel 1976, si è concluso nel1980.
Partecipazione ad una ricerca sull'asma infantile, patrocinata e finanziata dal CNR, Consiglio Nazionale delle
Ricerche, negli anni dal 1978 al 1983. la ricerca si è conclusa con la
pubblicazione di un volume.
Conduzione di Corsi di aggiornamento per il personale dipendente dell'Ospedale "Lazzaro Spallanzani" di Roma,
negli anni 1978 e 1979.
Training formativo in Psicodramma Analitico. Il percorso formativo, iniziato nel 1984, si è concluso nel 1988,
anno dal quale la sottoscritta risulta Membro Titolare della SIPsA,
Società Italiana di Psicodramma Analitico (confederata della COIRAG, Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca sui Gruppi).
Dall'anno 2002 la sottoscritta ha assunto la funzione di membro didatta all'interno della
SIPsA.
Presentazione di una relazione al Convegno Internazionale su "Narrazione e
Rappresentazione", Roma 3-4 giugno 1988. La relazione è stata successivamente
pubblicata con il titolo "La chiusa"
Presentazione di una comunicazione al Convegno "Il posto dell'Ideale nello psicodramma e
nella psicoanalisi di bambini e adolescenti" Roma 28 settembre 1991. La comunicazione è
stata successivamente pubblicata con il titolo "Il bambino annunciato:dalla mostruosa
meraviglia che non nasce al fantasma ideale del nascere nell'analisi".
Presentazione di una relazione in occasione della presentazione del libro. "Studi sul cartel"
Roma 12 giugno 2003.
Presentazione di una relazione al Convegno Nazionale "Le vie dello Psicodramma Analitico: orientamenti a
confronto", Roma 5,6,7 marzo 2004.
Ha collaborato all'0rganizzazione dello stesso Convegno partecipando ai lavori del Comitato Scientifico.
Ha fatto parte del Comitato di Redazione della Rivista "Nuovi Quaderni di Psicoanalisi e
Psicodramma Analitico" Ed. Edimond, Città di Castello (PG).

Fa parte del’attuale comitato di Redazione della medesima Rivista, ora pubblicata on line.
Psicoanalisi personale svolta e conclusa con psicoanalista della SPI (Società Psicoanalitica Italiana).
Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio e all'Elenco degli Psicoterapeuti.
Attualmente la sottoscritta lavora come Psicologo Dirigente presso il Centro di Salute Mentale della 1° Area
Territoriale del Servizio Dipartimentale di Salute Mentale della ASL Roma B, con l’incarico dirigenziale di
coordinatore delle attività terapeutico-riabilitative di gruppo della medesima 1° Area Territoriale.
Qui ha condotto e conduce diversi gruppi terapeutici, con diversi approcci, dedicati particolarmente a pazienti
con patologie gravi.
Dal 1981 al 1994 ha prestato servizio presso il Servizio Materno Infantile della ASL RM24
(Monterotondo/Mentana - Roma); dal 1994 al 2006 ha prestato servizio presso il Centro di Salute Mentale di
Monterotondo del D.S.M. della ASL Roma G.
Nel suo percorso di lavoro nelle istituzioni ha sempre svolto le funzioni di tutor per psicologi specializzandi o
neolaureati
In generale, i suoi interessi di ricerca e clinici vertono soprattutto sul campo della psicoanalisi e della psicoanalisi
svolta in ambito gruppale, con particolare attenzione – oltre allo psicodramma analitico- al piccolo gruppo di
lavoro, ai gruppi a mediazione terapeutica e all’area clinica della psicoanalisi multifamiliare.
Negli anni si è occupata anche della declinazione della psicoterapia psicoanalitica a termine
nel campo istituzionale, partecipando per diversi anni ai seminari del prof. Vetrone.

PUBBLICAZIONI
Volumi:
"Il bambino con disturbi psicosomatici" N.19 dei "Quaderni di Documentazione.
giugno 1984, pagine 230, Ed. Il Pensiero Scientifico, Roma.
Il volume è frutto di una ricerca di gruppo compiuta nell'ambito del CNR sulla prevenzione
delle malattie mentali.
Prevenzione malattie mentali"

Articoli
"La tecnica della scultura. Funzioni, modalità, prospettive di una sua applicazione nell'ambito
dei sistemi relazionali" su "Rivista di Psichiatria", vol. XII, n.6, nov.dic. 1977, pag 405-425.
Ed. Il Pensiero Scientifico, Roma
"Sistema familiare e asma infantile. dati preliminari di una ricerca sull'influenza della famiglia nelle forme
croniche d'asma" su "Medicina Psicosomatica" fasc.3, 1984, pag. 263-278, Ed. Universo, Roma
"Il bambino asmatico, la famiglia, l'intervento medico. Revisione del concetto di intrattabilità della malattia in
una prospettiva sistemica" su "Ecologia della mente" anno I n.1, giugno 1986, pag. 15-34. Ed. NIS Nuova Italia
Scientifica, Roma
"Un piccolo male. Una esperienza di psicodramma con bambini" su "Psicobiettivo" n.6 annoVI,
nov-dic 1986, pag. 21-23, Ed. Cedis, Roma
"Dallo sguardo di Medusa nasce una Desideria. Una esperienza di psicodramma condotta in un consultorio
familiare" su "Psicobiettivo" n. 6 , anno VI, nov-dic 1986 ,pag. 33-35 Ed. Cedis,
Roma
"La chiusa" su "Areanalisi" anno III, n.4, aprile 1989, pag 72-75, Ed. Dell'Orso, Alessandria (il numero della

rivista è dedicato agli atti del Convegno Internazionale su "Narrazione e Rappresentazione", Roma, Complesso
del S. Michele, 3-4 giugno 1988)
"Il bambino annunciato: dalla mostruosa meraviglia che non nasce al fantasma ideale del
nascere in analisi" su "Areanalisi" n. 8/9 , 1991 pag. 154-157, Ed. Dell'Orso, Alessandria
"La vocazione teatrale di Wilhelm Meister. L'oscuro desiderio di formarmi come sono" su "Areanalisi" n. 10/11,
1992, pag. 110-119, Ed. Dell'Orso, Alessandria
"Contrasti" su "Areanalisi" n.10/11, 1992, pag. 103-105 , Ed. Dell'Orso, Alessandria
"Un gruppo al lavoro" all'interno della raccolta "Studi sul cartel" Ed. Edimond (Città di
Castello,PG), 2002, pag. 7-8
"Tra musica e danza" ibidem pag. 67-73
"Viridis Viride"

ibidem pag. 84-91

"Spirito di corpo" su "Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico" Anno II, n. 3/4,
gennaio-dicembre 2003, Ed. Anicia, Roma, pag. 51-56
"Effetti e affetti di gruppo" ibidem pag. 149-154
"Claustrum" su "Nuovi Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico" anno I, n. 1/2,
2004, ed. Edimond, Città di Castello (PG), pag. 170-171
“Cominciare dalla fine” sulla Rivista online “Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico”
Anno 5, n.1 e 2, pag 109-115

Recensioni

Recensione del convegno "Il teatro della mente" su "Psicobiettivo" n. 6, nov-dic 1986, Ed.
Cedis, Roma
Recensione del libro di R. Gerbaudo "Il bambino reale. Psicodramma analitico e istituzioni di cura infantile"
Ed. Franco Angeli, 2002, su "Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico,
anno I, n. 1/2, giugno-dicembre 2002, Ed. Anicia, Roma
Recensione del libro di D. Quinodoz "Le parole che toccano" (Borla , Roma 2004) su "Nuovi Quaderni di
Psicoanalisi e Psicodramma Analitico", anno I, n.1/2, Ed. Edimond, Città di
Castello (PG)
Recensione del volume : L. Binswanger, A. Warburg "La guarigione infinita. Storia clinica di
Aby Warburg" Neri Pozza Editore, Vicenza 2005, su "Nuovi Quaderni di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico"
anno II, num. 1/2, 2005, Ed. Edimond, Città di Castello (PG).
Recensione de “Lo spazio velato” ( a cura di G.Leo e L.Montani) ed Frenis Zero, sulla Rivista online “Quaderni
Di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico” Anno 5, n. 1 e 2
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