
 

 

 

Psicologa ad indirizzo Clinico e di Comunità (Università degli Studi di Roma LA 

SAPIENZA),iscrizione Albo Sardegna n.624; Psicoterapeuta della Gestalt. 

Nel percorso formativo: Diploma di Gestalt Counselling dell'Istituto Gestalt Firenze; 

Perfezionamento in Psico-Oncologia presso la l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma;Corso in Diagnosi e Trattamento del disagio psicologico in adolescenza; corso In 

Psicologia e Psicoterapia Geriatrica, Corso di Formazione di Eccellenza (Corso formatori 

per il volontariato sociale) del Centro Servizi per il Volontariato SARDEGNA SOLIDALE, e 

il MASTER in VIDEO, FOTOGRAFIA, TEATRO E MEDIAZIONE ARTISTICA NELLA 

RELAZIONE D'AIUTO conseguito presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. 

Collaboratrice presso il Servizio di Psicologia Oncologica dell'Istituto Regina Elena di Roma, 

e tutor nel Corso Biennale in Psicologia Oncologica dello stesso Istituto. Ha collaborato 

continuativamente per molti anni, in qualità di psicologa psicoterapeuta, presso la 

Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per il sostegno psicologico, l‘orientamento e le 

informazioni ai pazienti oncologici e ai loro familiari, conducendo anche gruppi di 

elaborazione del lutto;  collabora con AUSER Sardegna in tutto il territorio regionale per la 

formazione dei suoi volontari. 

Per la Provincia di Carbonia Iglesias, negli Istituti Superiori,  ha collaborato nella gestione 

dello sportello d’ascolto per allievi, genitori, corpo docente e operatori scolastici e ha 

condotto  nell’ambito del progetto Centro per la Cultura della Nonviolenza, laboratori 

esperienziali in tema di Nonviolenza e gestione creativa del conflitto.  per il Comune di 

Cagliari ha progettato e realizzato un laboratorio espressivo-creativo, nell'ambito di  

interventi contro la dispersione scolastica a favore di allievi delle scuole della Provincia di 

Cagliari.  

In collaborazione con La Cernita ed altre Associazioni e Cooperative del territorio 

progetta, realizza e conduce laboratori  di animazione teatrale ed espressione corporea per 

bambini, adolescenti e adulti, laboratori esperienziali, gruppi di accrescimento personale  a 

mediazione artistica (foto, video, teatro, scrittura creativa e terapeutica) su varie tematiche.   
Svolge attività clinica libero professionale (consulenze, sostegno psicologico e psicoterapia) 

per l’individuo, la coppia, la famiglia e il gruppo. 

http://www.uniroma1.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.antonianum.eu/it

