
CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Settembre 2022 ad oggi Contratto a tempo indeterminato come Dirigente Psicologo – Psicoterapia- presso
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia

Giugno 2022 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo: all’interno del Corso teorico pratico di
formazione  del  Bone  Case  Manager  ho  partecipato  come relatore  al  congresso
“Aspetti gestionali e clinico-educazionali della patologia da fragilità ossea” con un
intervento dal titolo “Aspetti psicologici e pedagogici nell’approccio alla cronicità e
fragilità”

Dicembre 2021 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo  attraverso il C.U.G. “Io sto con te”
relatore al convegno di sensibilizzazione contro la violenza di genere  dal titolo “
Fare rete per uscire dalla trappola”.

Maggio 2021 Seminario “What you Won’t  Find in Books: The Art of Being a Cardiologist”   :
relatore  sul tema della comunicazione a pazienti e familiari in fase acuta e cronica
e all’interno del team  di lavoro dal  titolo  “Comunicazione  efficace”   tenutasi
presso I.R.C.C.S Policlinico S. Matteo Scuola  di  Cardiologia  per  gli
specializzandi MAC.

Luglio 2018 -Agosto 2022 Contratto a tempo determinato come Dirigente Psicologo – Psicoterapia- presso
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia

Maggio 2007 -Giugno 2018 Incarico per attività di consulenza psicologica in regime libero professionale presso
l’Istituto  di  Riabilitazione  e   Cura  S.  Margherita  di  Pavia  (Ambulatorio  UVA,
Centro Diurno Integrato,  Nucleo Alzheimer,    Area Fragilità e Progetto Obesi  e
valutazioni  presso  altri  reparti).  L’attività  è  suddivisa  in  valutazione  e
riabilitazione  neuropsicologica  e  colloqui  psico-educazionali  e  di  supporto
psicologico per caregiver.

Febbraio 2011-Giugno 2018 Attività libero professionale presso studio privato: mi occupo di Disturbi D’Ansia
(  disturbo  d’ansia  generalizzato,  attacchi  di  panico,  fobia  sociale  e  specifiche,
disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post-traumatico da stress), depressione e
disturbi  dell’umore,  disturbi  alimentari,  attività  di  valutazione  e  riabilitazione
neuropsicologica per anziani e persone affette da demenza.

Settembre 2008 -Giugno 2018  Attività  di  riabilitazione  neuropsicologica  al  domicilio  per  pazienti  affetti   da
Malattia  di         Alzheimer   con  psico  educazione  e  supporto  psicologico  ai
caregiver.

Novembre 2011-Novembre 2016 Attività libero professionale presso Istituzione “Il Novello – Don Franco Comaschi”
di Travacò Siccomario (PV) per un intervento di supporto psicologico e riabilitativo
rivolto agli Ospiti del Centro e di supervisione dell’Equipe di lavoro.

Febbraio 2013 -Febbraio 2015 Attività libero professionale attraverso la collaborazione con l' Associazione Pavese
Parkinsoniani  Onlus,  sede di Pavia,  Vigevano e Voghera.  Interventi   formativo-
informativi  e  di supporto psicologico differenziato per  pazienti  e   per  caregiver
tramite un progetto dal titolo “Impariamo a tremare”.



Marzo- Maggio 2012 Presso Istituzione “Il Novello – Don Franco Comaschi” di Travacò Siccomario (PV),
tramite incontri di gruppo realizzazione di un intervento formativo-informativo e
di supporto per i familiari dal titolo “ Le Demenze: sapere per conoscere, sapere per
accettare, sapere per viverle”

Marzo 2007- Gennaio 2012            Contratto di fornitura di prestazione d’opera professionale ( A. O. di Pavia U.O.P.
n. 60 Oltrepò) come Psicologa in regime di libera professione presso la sede del
Centro  Psico- Sociale, Ospedale Civile  di Voghera PV.

Aprile –Giugno 2011 Azienda Servizi alla Persona di Pavia: presso l’RSA “Mons. Francesco Pertusati” ho 
effettuato un corso rivolto al personale sullo “Stress Lavoro Correlato”.

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Maggio 2022  I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia Ho partecipato al progetto di formazione a 
distanza dal titolo : FAD E-learning Prevenire la violenza migliorando la relazione con 
l’utenza: la comunicazione.

Marzo 2022 Università degli studi di Pavia – I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia Ho partecipato al 
9° Convegno Oncologico “ I tumori femminili: prevenzione, cura e ricerca”.

Sett – Dic 2021 Università degli Studi di Brescia -  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di 
Perfezionamento in “Psicologia Clinica Perinatale” della durata di 48 ore per la 
promozione della salute e del benessere nei primi mille giorni di vita del bambino in 
relazione alle vicessitudini dei suoi genitori.

30 Settembre 2021 Ho partecipato al Simposio online “L’integrazione della psicoterapia nel Servizio Pubblico” 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Direttore 
Prof. F. Mancini.

18 Settembre 2021 Ho partecipato al convegno “L’intervento riabilitativo nel percorso diagnostico-terapeutico 
dell’operata al seno” tenutosi presso I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia

Maggio 2020 Ho partecipato ai seminari ondemand proposti da Liquid Plan ( società di 
consulenza e formazione):

“Prevenire e gestire lo stress sul lavoro: quali possibili scenari per il futuro?”

“Affrontare e gestire le perdite durante e dopo il Coronavirus”

“L’uso del protocollo ACT nella gestione emotiva del COVID-19”

“Il rischio suicidario durante e dopo il Coronavirus”

“La famiglia di fronte alla malattia oncologica e cronica”

Aprile 2020 Ho partecipato al “Corso base di Psiconcologia” aspetti relazionali e 
umanizzazione delle cure indetto da SP srl provider accreditato dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione  Continua 5 ECM



Marzo 2020 Ho partecipato al Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS 
CoV-2: preparazione e contrasto” organizzato dall’Istituto Superiore di 
Sanità. Ore di formazione 16.

Marzo 2020 Ho partecipato al webinar “ Il lutto ai tempi del coronavirus” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Novembre 2019 Ho partecipato all’8 Convegno Oncologico in tema di Immunoterapia dei tumori 
avente come obiettivo formativo linee guida, protocolli, procedure 4,9 ECM

Anno 2019 Presso I.R.C.C.S S. Matteo di Pavia ho partecipato al corso 

FAD- E-LEARNING “ Lo stress lavoro correlato”

“Prevenzione e gestione degli atti di violenza nei luoghi di lavoro”

BLSD – Basic life support defibrillation

PBLSD – Pediatric basic life support defibrillation

     
Giugno 2018 I.D.R. S. Margherita- Relatore al congresso “ Il benessere dell’anziano: 

dall’eterogeneità clinica all’approccio specialistico” con un intervento dal tiutolo “ 
L’anziano in 3D: mente, corpo e spirito”.

Gennaio 2008- Ho conseguito il titolo di Psicoterapeuta Cognitiva e Cognitivo-
Novembre 2011 Comportamentale  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  “Studi  Cognitivi  e

Ricerca” di Milano
  

Novembre 2010  Ho partecipato all’evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia:
“Cos’è  la  valutazione dello  stress  lavoro-correlato:  la  professionalità
dello psicologo  per la   valutazione del rischio” tenutosi presso l’Università
degli Studi – Milano Bicocca

     Novembre 2010                    Ho  partecipato  al  corso:  “Le dimensioni  della  depressione  nel  paziente
anziano” svoltosi  presso la Casa di Riposo per Musicisti  Fondazione Giuseppe
Verdi di Milano.

Maggio 2008 Milano- Centro Congressi Fast – In collaborazione con Studi cognitivi e 
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca ho partecipato alla “ Giornata Internazionale 
sui disturbi alimentari”.

Ottobre 2007-  Torino: Centro di Psicologia e Neuropsicologia
Gennaio 2008               Corso di Formazione teorico-pratico: Le demenze: diagnosi e riabilitazione 

neuropsicologica
Obiettivo del corso: fornire una panoramica teorica generale della 
neuropsicologia e della classificazione delle demenze, acquisire competenze 
pratiche per fare diagnosi differenziale, somministrare e interpretare test 
cognitivi e comportamentali nell’anziano, stilare referti diagnostici, scegliere 
protocolli di valutazione neuropsicologica adeguati ai diversi casi clinici e fornire 



competenze teorico-pratiche sui training di riabilitazione neuropsicologica e 
stimolazione cognitiva maggiormente utilizzati in soggetti affetti da demenze.

Settembre - Novembre 2007       Università degli Studi di  Pavia
                                                                   Centro Studi Nutrizione Umana e Disturbi del Comportamento Alimentare
                                                                  Centro Disturbi di Personalità
                                                                  Scuola “Studi Cognitivi”, Scuola di Formazione in Psicoterapia cognitiva e
                                                                  cognitivo-comportamentale – Milano.

    Corso: “Il trattamento cognitivo dei Disturbi Alimentari”
   Obiettivo del corso: approfondire l’assessment, la diagnostica e le problematiche
dei pazienti affetti da DCA,  proponendo protocolli terapeutici.

   Marzo -Ottobre 2007              Università  degli  Studi  di  Pavia:  Corso  di  perfezionamento  in  “Psicopatologia
delle Dipendenze”
Obiettivo  del  corso:  sviluppare  e  fornire  saperi  e  competenze  sulle  nuove
acquisizioni in ambito
Neurobiologico
Clinico/diagnostico/epidemiologico
Gestione dei processi di cura

    Ottobre 2007 Azienda Ospedaliera della Provincia di  Pavia – Dipartimento di Salute Mentale –
Unità Operativa di Psichiatria Pavia Ovest  -  Università degli  Studi di Pavia –
Dipartimento  di  Scienze  Sanitarie  Applicate  e  Psicocomportamentali:  ho
partecipato all’evento formativo: “Il disagio psichico nelle professioni socio-
sanitarie”.

Giugno 2007 Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia :  ho partecipato al  “  Corso di
prevenzione del rischio professionale in ambito psichiatrico”

Aprile 2007 Azienda  Ospedaliera  della  Provincia  di  Pavia:  ho  partecipato  al  Corso  “
Elementi di organizzazione e responsabilità lavorative”

Novembre 2006 Milano:  ho  partecipato  al  VII  Convegno  Nazionale  di  Psicoterapia
dell’adolescenza: Tra adolescente e giovane adulto: percorsi ed esiti.

Novembre 2006 Iscrizione  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Lombardia  sezione  A  (n.
03/10264).

Settembre 2006 Milano: Corso di Formazione  Professionale come “Responsabile Recruiting
e Selezione del personale” conseguito presso Ente di Formazione “Hcr”.
Il  corso  mi  ha  permesso  di  acquisire  conoscenze  e  strumenti  inerenti
l’organizzazione aziendale, la selezione del personale e nozioni sui diritti e doveri
dei lavoratori e sul Decreto legislativo 626.

Settembre 2006 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Psicologo  conseguita  presso
l’Università degli Studi di Pavia

Marzo 2006 Provincia  di  Pavia  –  A.C.A.T.  Pavia  –  Comunità  Casa  del  Giovane:  ho
partecipato  al  “  Corso  di  sensibilizzazione  all’approccio  ecologico-
sociale ai problemi alcool correlati e complessi (metodo Hudolin).

Marzo 2005- Marzo 2006 Tirocinio post-laurea svolto presso il servizio di Psicologia della Fondazione
Maugeri di Pavia, trattando ambiti differenti:
Neuropsicologia;  somministrazione e  correzione  batteria  neuropsicologica,
batteria per eminattenzione, WAIS-R, MODA e osservazione colloqui clinici.
Allergologia.  Somministrazione  e  correzione  CBA,  COPE  e  osservazione
colloqui clinici di approfondimento.
Medicina del Lavoro: somministrazione e correzione MMPI-2, SCID-II, QAM.



Cardiologia: Tecniche di rilassamento.
    Chirurgia mininvasiva: somministrazione e correzione EDI-2, BES, SF-36.SCL

90.

Novembre 2005 Dipartimento di Salute Mentale – Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo – Mi.
Ho  partecipato  al  Convegno  “La  psicoterapia  nel  disturbo Borderline:
Promuovere la mentalizzazione”.

Ottobre 2005 Ho  partecipato  all’evento  “La  gestione  delle  risorse  umane  nelle
istituzioni pubbliche. Il contributo della Psicologia del lavoro e delle
Organizzazioni”, tenutosi presso l’Ospedale Militare di Milano.

Dicembre 2004 Università  degli  Studi  di  Pavia:  Laurea  in  Psicologia  dello  Sviluppo  e
dell’Educazione.   Tesi di Laurea: “ Manipolazioni del corpo in adolescenza:
Piercing e tatuaggi”.

Luglio 2003 Ho  partecipato  alla  Scuola  Estiva di  Metodologia  in  Psicologia  dello
Sviluppo: modelli  teorici  e  prospettive  di  intervento  nelle  problematiche
adolescenziali.

Luglio 1997 I.T.C. “A. Bordoni”, Pavia: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

LINGUE STRANIERE: Inglese e francese scritto e parlato a livello scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE Sistemi operativi: WINDOWS
Sistemi applicativi: WORD  , EXCEL, POWERPOINT
Internet: WWW, POSTA ELETTRoNICA

La sottoscritta  autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. l’utilizzo dei propri dati personali ai 
soli fini della presente procedura.


