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ESPERIENZE LAVORATIVE
2003
Tirocinio post-laurea presso la Asl n.9 della città di Macerata.
2005 ad oggi Psicologa che esercita attività di libera professione
2006 al 2007 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale per i Minorenni di Ancona.
2007 al 2009 Tirocinio e Psicologa volontaria presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale di Macerata
(tutor dott. M. Pincherle).
2008 al 2016 Giudice Onorario presso il Tribunale Per i Minorenni di Ancona
2010 ad oggi Psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale
2012 al 2014 Supervisore all’equipe di operatori di Comunità educative per minori.
2014 ad oggi Esperta in mediazione familiare ad orientamento dialogico
2015 ad oggi Consulenze in Divorzio Collaborativo.
2016
Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia
2017 ad oggi Giudice Onorario presso il Tribunale Per i Minorenni di Perugia
CTU del Tribunale Ordinario di Ancona
2019
Contratto di docenza a contratto con la Facoltà di di Macerata Dipartimento di Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Politiche e Programmazione dei servizi alla Persona “Metodi e Tecniche
di analisi e trattamento del disagio”
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2018 Master sull’Ipnosi Ericksoniana e abilitazione all’uso dell’ipnosi
2017 Corso Avanzato di II livello in Diritto Collaborativo, Ascoli Piceno
2015 Corso di abilitazione alla partica del Divorzio Collaborativo, Ascoli Piceno
2014 Master Universitario in Mediazione Familiare Dialogica, presso l’Università di Padova
Giornata di approfondimento “Lo sviluppo e l’installazione delle risorse con l’Emdr nel lavoro clinico e per le
Prestazioni di Picco”, Emdr Italia Milano
2012 Corso di perfezionamento universitario in “Esperto in valutazione e interventi orientati all’attaccamento”
presso l’Università di Psicologia di Pavia
Workshop “Emdr e lutto” presso l’ente C.R.S.P. di Milano
2010 Abilitazione all’esercizio della psicoterapia sistemica relazionale presso l’Istituto IefCostre di Falconara
Marittima (An)
2009 Abilitazione di I livello alla tecnica Emdr con l’ente C.R.S.P. di Milano
Corso di approfondimento sull’applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti
2008 Corso di aggiornamento sulla relazione di attaccamento tenuto dalla proff.ssa G. Attili, organizzato dall’ordine
degli psicologi delle Marche e dall’Università di Ancona
Seminario di formazione sull’ “Intervista generazionale: gli scenari di origine e il patto di coppia” diretto da
Vittorio Cigoli
2007 Workshop con Salvador Minuchin “Un nuovo metodo di Valutazione della famiglia in terapia” presso
l’Università degli Studi di Roma della Sapienza
2006 Evento formativo “Psicologia dell’emergenza: psicologo valutatore dell’emergenza” organizzato da Vertici
di Firenze
Workshop tenuto dal dr. Mony Elkaim “Lealtà transgenerazionali: tra resistenza e cambiamento” organizzato
da I.E.F. Co.S di Roma
Partecipazione incontro di studio presso la Corte d’Appello di Ancona “I rapporti familiari: demarcazione fra
la Speciale competenza del Tribunale per i minorenni e quella ordinaria dei Tribunali circondariali- Il rischio
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di sovrapposizioni di fatto”.
Master in Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia, Vertici Srl, Firenze
Iscrizione all’Albo degli Psicologi delle Marche
Corso di formazione sul “Linguaggio del corpo” condotto dal Dott. M. Pacori del CSR-CNV
Consulente accreditata Insights-MDI, Bolzano
Esame di stato e abilitazione alla professione di psicologa
Master “Formazione Formatori” presso la società di formazione Challenge di Roma
Corso di “Psicologia del benessere” organizzato dall’associazione culturale per il benessere psicofisico di
Ferrara, condotto dal dott. Leonardo Milani
Laurea quinquennale in Psicologia presso l’Università di Torino
Maturità scientifica conseguita al liceo Fermi di Genova

SEMINARI e CONVEGNI
2018 Workshop “Cirle of security”, Milano ISC International
2017
Convegno “Parenting plan e linee guida dei Tribunali italiani”, Firenze
Corso aggiornamento: “Affidamento materialmente condiviso e tempi di frequentazione paritetici”, Iefccostre
2016
Convegno Nazionale “L’adozione che verrà”, Milano università Bicocca
2014
Convegno Nazionale “innovare in psico-oncologia”, Emdr Italia, Porto San Giorgio (Ap)
Incontro di studio “Linee guida psicoforensi: per un processo più giusto”, Suprema Corte di Cassazione, Roma
Incontro di studio “La parola del minore nel procedimento civile”, Palazzo di giustizia di Ancona
2013
Convegno “labirinti traumatici: il filo dell’emdr”, Emdr Italia, Milano
2012
Giornata di studio presso la corte d’appello “La magistratura ordinaria: profili organizzativi e deontologici”.
Giornata di studio presso la corte d’appello “Incontro di coordinamento del presidente del Tribunale per i
Minorenni con i componenti privati”
Convegno “Verso un protocollo per l’affidamento dei figli. Contributi psicoforensi” organizzato dalla
Fondazione Gulotta, Aiaf Lombardia e dall’Ordine degli Avvocati di Milano
Seminario “L’iter terapeutico del bambino con diagnosi ADHD” organizzato da Iefcostre di Ancona.
2011 Seminario nazionale AIMMF “Il giudice onorario per i minori: specializzazione e integrazione di saperi”
2010
Convegno organizzato dall’AIMMF “Di padre in figlio, la paternità tra regole e affetti”
Seminario “Trauma e danno fra psiche e giurisprudenza”, organizzato dall’istituto Iefcostre
Tavola Rotonda “L’intervento con il minore in particolare criticità” organizzato dal Comune di Montedinove
Ciclo di seminari informativi sull’affido familiare, Asur 13, Ascoli Piceno
2009
Ia giornata corso di formazione “Separazione della coppia, mediazione familiare e integrazione con i servizi”
Convegno “L’ascolto del minore nel contesto giudiziario”, organizzato dall’Os di Firenze
2008
I convegno nazionale di psicologia giuridica svoltosi a Bari organizzato da Fondazione Gulotta
Forum tematico “Lo psicologo e l’avvocato professioni che si incontrano”, organizzato dall’ordine degli
psicologi delle Marche
2007
Convegno “Apri la tua vita- affidati ad un bambino” organizzato dall’ambito IV e dal Comune di Fano
Seminario di formazione “L’albero e la foresta. Un gioco di rimando in psicoterapia”, organizzato
dall’istituto Iefcostre
Seminario di formazione “Allargamento ai familiari significativi durante una psicoterapia individuale di un
adulto”, organizzato da Iefcostre
Seminario di formazione “Quando i figli si mettono in testa di fare i terapeuti dei genitori e/o della società”,
organizzato da Iefcostre
Seminario di formazione “La nascita della coppia e la sua evoluzione: una lettura sistemica”, organizzato da
Iefcostre
Giornata europea sulla depressione, DSM Ancona
Convegno Internazionale “Prevenzione: un non luogo o dimensione etica”, Iefcostre, Ascoli
Seminario di formazione “L’approccio gestaltico e il gioco d’azzardo”, organizzato da Iefcostre
2006
Seminario di formazione “La psicoterapia della gestalt, storie di confine sul contatto” organizzato da Iefcostre
Convegno Nazionale “Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia”organizzato dal Comune di Macerata
Attestato di partecipazione all’incontro studio sul tema “rapporti familiari” organizzato dalla Corte d’Appello
di Ancona
Convegno “Al di là delle parole il linguaggio metaforico in psicoterapia” relatori P. Caillè, L. Onnis, Y Rey,
organizzato da Iefcostre
Incontro studio “I rapporti familiari: demarcazione fra la speciale competenza del Tribunale per i Minorenni e
Quella ordinaria: il rischio di sovrapposizioni di fatto”, Corte d’appello di Ancona
Seminario di formazione “Sviluppi epistemologici della psicoterapia sistemica”, organizzato da Iefcostre
2003
Convegno “L’autismo nelle marche: verso un progetto di vita”, organizzato dalla regione Marche
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI – SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATRICE o DOCENTE
2020
Genitorialità convegno organiz. da Kairos a Perugia
2019
Il Curatore speciale nei procedimenti innanzi al Tribunale ordinario, camera Minorile Picena, ad Ascoli
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Tutela giuridica, sociale e psicologica dei minori in caso di adozione e affido organiz. da AMI e AIEF
Marche ad Ancona
Mondo adozione: rappresentazione ed esperienza, corso di formazione dell’Associazione Famiglie adottive
insieme di Fermo, a Fermo
Presentazione del Master di Alta formazione in Psicologia Giuridica e Psicopatologia forense, KAIROS
di Perugia, ed. di Civitanova Marche e di Perugia
La violenza in ambito familiare. profili giuridici e psicologici, AIEF Marche, Civitanova Marche
Dalle aspettative delle parti ai provvedimenti presidenziali, Camera Minorile Picena, Ascoli
Luci e ombre nella funzione materna, organiz da Blow up a Grottammare Alto
La deontologia del consulente tecnico d’ufficio e di parte, organiz. da AMI Marche, Ancona
La deontologia del consulente tecnico d’ufficio e di parte, AMI Marche, Macerata
I reati contro la persona nella circolazione stradale. Le ripercussioni sulle famiglie delle vittime”, organiz. da
AMI Umbria, Città di Castello
Corso di perfezionamento in mediazione familiare. Prospettive di rete nella risoluzione dei conflitti. Università
di Macerata
Abuso e maltrattamento sui minori: risvolti psicologici, sanitari e giuridici, organiz. da Casa di Gigi, Ascoli
I minori e i social media: la responsabilità penale, organiz. dalla Camera Minorile Picena, Ascoli
I minorenni e le loro responsabilità, organiz. dalla Coopertiva Sociale PARS, ad Amandola
Master in psicologia giuridica organizzato da Iefcosttre di Civitanova Marche
Il genitore sociale: Cosa cambia dopo la sent. della Corte Costituzionale n. 225/2016”, organiz. dalla Camera
Minorile Picena, ad Ascoli
Le tappe della vita: da un’infanzia felice ad una vecchiaia serena, organiz. da CSV Marche a Civit. Marche
Master in psicologia giuridica organizzato da Iefcosttre di Civitanova Marche
Sbulla il bullo, organiz. da Civitasvolta a Civitanova Marche
Lezione all’ordine degli assistenti sociali di Ancona (la tutela del minore), ad Ancona
Il servizio sociale professionale, organiz. dal Servizio Sociale di Civit. Marche
La normativa in tema di unioni civili, organizz. dalla Camera Minorile Picena, ad Ascoli Piceno
Decennale del master universitario in mediazione familiare, Padova presso Università di Psicologia
Come comprendere il valore delle regole e condividerle, organiz. dalla Pars di Civitanova Marche
La mediazione dei conflitti in ambito familiare, organizz. dall’ Università Politecnica delle Marche
L’assenza del padre nella società di oggi”, organizz. dalla Pars Onlus, Civitanova Marche
Diventare genitori: affrontare gli ostacoli: adozione, affido”, organizz. dall’Associazione Martha Harris,
Ancona
Il processo penale minorile. Il giudice onorario: ruolo nel collegio e come responsabile delegato per la map”,
organizzato dalla Camera Penale Minorile di Ancona
Diritti e doveri della famiglia affidataria, organizz. dall’Asur 12 Marche
La famiglia del terzo millennio, organiz. dal Rotary di Cagli (Pu)
Famiglie e minori figli di tossicodipendenti tra protezione e cura”, organizz dall’ Area Vasta 5 sede di Ascoli
Piceno
Nuove questioni deontologiche per gli operatori del diritto minorile e della famigli, organiz. dalla Camera
Penale Minorile di Ascoli Piceno
Maltrattamento ed abuso, progetto di sensibilizzazione per insegnanti promosso dall’università di Urbino
L’ascolto del minore, organiz. dalla Camera Penale Minorile di Ascoli Piceno
Mediazione familiare: un esempio pratico, organiz. dalla corte d’Appello di Ancona, settore formazione
Maltrattamento ed abuso, progetto di sensibilizzazione per insegnanti promosso dall’università di Urbino
L’intervento con il minore in particolare criticità: approccio integrato ed esperienze operative, organiz. dal
Comune di Montedinove
Aspetti legislativi dell’affido, ciclo di seminari Asur 13 Marche
La mediazione familiare: un supporto a genitori e figli nella separazione, organiz. dall’Asur 7 Marche
Lo psicologo e l’avvocato professioni che si incontrano, organizz. dall’Ordine Psicologi Marche, a Pesaro
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

