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Istruzione e formazione

1982
Laurea in psicologia
Il 'suo' Doppio e il compagno immaginario. Similitudini e differenze in
termini psicopatologici - Relatoreprof.ssa R. Gaddini - 110/110 e lode
Università degli Studi di Padova - Padova - IT

Esperienza accademica

2009 - IN CORSO
Professore a contratto
Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze della Comuni - Genova -
IT
Sono docente a contratto presso lUniversità degli Studi di Genova Facoltà di
Scienze della Comunicazione - Corso di Laurea in Scienze e tecniche
psicologicheD.M. 270/04 Laboratorio di psicopatologia dello sviluppo dal
2009

Esperienza professionale

1989 - IN CORSO
Psicologa Psicoterapeuta dirigente I livello in ruolo presso
il Dipartimento Materno Infantile Struttura Semplice
Dipartimentale Consultorio Familiare Distretto Socio-
Sanitario 12
ASL3 GENOVESE - Genova - IT
Svolgo l'attività di psicologa clinica in un Consultorio Familiare
occupandomi di minori genitori donne in gravidanza neo-mamme e neo-
papà svolgo attività di psicologa clinica nella tutela di minori in
collaborazione con gli assistenti sociali dei Servizi Sociali dei comuni svolgo
attività di psicoterapia

2014 - 2019
Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi
della Liguria
Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria - Genova - IT
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine regionale che esercita le
seguenti funzioni gestisce lAlbo degli Psicologi a livello regionale dando
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evidenza ai titoli che legittimano lesercizio della professione cura
losservanza del Codice deontologico da parte dei propri iscritti esercitando
ove richiesto lazione disciplinare vigila per la tutela del titolo professionale
svolgendo attività dirette a impedire lesercizio abusivo della professione
promuove la professione di psicologo conferendole rappresentanza e
legittimazione presso i vari interlocutori istituzionali e impegnandosi in
attività seminariali per innalzare il livello qualitativo delle prestazioni rese
dai professionisti alla collettività

2014 - 2019
Consigliere
CNOP - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi - Roma - IT
Come Consigliere ho contribuito attivamente all'esercizio delle funzioni del
CNOP che si occupa prevalentemente della predisposizione e
dellaggiornamento di regolamenti che hanno validità a livello nazionale
rappresentando la professione in Italia promuove il riconoscimento della
professione dello Psicologo sia a livello governativo che con vari enti dove
lo psicologo può esercitare.

2010 - 2013
Tesoriere
Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria - Genova - IT
Come consigliere tesoriere dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi
della Liguria avevo la custodia e la responsabilità dei valori di proprietà
dell'Ordine. Avevo la responsabilità di garantire la migliore gestione di tutte
le risorse finanziarie.

2010 - 2021
Insegnante
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 'Il Ruolo Terapeutico' di Genova -
Genova - IT

2003 - 2004
Formatore
COMUNE di GENOVA - Genova - IT
Ho curato la formazione per gli operatori di alcuni Nidi di Genova con
Gruppi di discussione di casi relativi a bambini con problemi psichici e di
relazione frequentanti asili nido e scuole dellinfanzia e nel progetto
neonati quando nasce un bambino problemi e risorse delle famiglie nel 1
anno di vita del bambino

2000
Formatore
Istituto Scolastico Comprensivo San Fruttuoso - Genova - IT
Ho curato la formazione sul tema Prevenzione e diagnosi dei disturbi
specici di apprendimento

1999
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Formatore
Scuola Materna ed Elementare Germanica - Genova - IT
Ho svolto l'attività di formatore per gli insegnanti della scuola Materna ed
Elementare Germanica sul tema Dislessia riconoscimento dei sintomi e
delle strategie dintervento

1998 - 2001
Formatore/supervisore
Centro Socio Educativo Il Levante - Cooperativa 'La Comunità - Genova - IT
Ho svolto l'attività di formatore e di supervisore di casi per gli operatori del
Centro Socio Educativo Il Levante della Cooperativa La Comunità

1985 - 1989
Psicologa - Psicoterapeuta
AIED - Genova - IT
Ho svolto attività continuativa libero professionale come psicologa-
psicoterapeuta in qualità di responsabile del Servizio di Psicoterapia
Infantile presso il Consultorio AIED di Genova

1986 - 1988
Psicologa- psicoterapeuta
UNIVERSITÀ' di GENOVA - OSPEDALE SAN MARTINO CLINICA OSTETRICO-
GINECOLOGICA - Genova - IT
Sostituzione in alcuni periodi della dott. M.V. Saccomani psicologa-
psicoterapeuta presso la Clinica Ostetrico-Ginecologica dellUniversità di
Genova nell'ambito dei Corsi Nascita

1983 - 1984
Psicologa clinica consulente
Distretto Scolastico XIV - Genova - IT
Incarico del Distretto Scolastico XIV per un progetto di orientamento
scolastico

Competenze linguistiche

English
Elementare

French
Elementare

Interessi di ricerca
Il mio campo di ricerca è lo sviluppo evolutivo del bambino, le sue capacità
e/o difficoltà e insuccessi nell'adattamento in situazioni complesse e
patogene.
Individuare precocemente la popolazione femminile a rischio di disagio
psichico e psicosociale perinatale attraverso la somministrazione di
strumenti di valutazione standardizzati. Implementare i fattori protettivi del
benessere psichico delle donne a rischio al fine di ridurre l’incidenza e la
gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale, anche favorendo positive
competenze genitoriali al fine di assicurare al bambino un ambiente
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adeguato a sostenere lo sviluppo psichico


