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 Nata a   FIRENZE   l'11/03/68 e ivi residente, coniugata con due figli.  
 Laureata in PSICOLOGIA Clinica (109/110), presso l'Università di Padova, il 

2/7/1993. 
 Iscritta all' ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA (n. 2288) dal 1996. 
 SPECIALIZZATA in PSICOTERAPIA RELAZIONALE-sistemica (1999) presso l’I.P.R. 

(direttore dr. Bogliolo), e in possesso di diploma di Mediatore Familiare (2008). 
 Ha svolto un’analisi personale junghiana con didatta AIPA della durata di sei 

anni; partecipa a supervisioni cliniche di gruppo, con didatta AIPA, dal 2008. 
  Presso l’istituto di Terapia Familiare di Firenze ha seguito il corso di clinica della 

relazione di coppia (2018) e il corso sull’infertilità della coppia (2020). 
 
 Libera professionista dal 1999, svolge prevalentemente attività privata di 

psicoterapia individuale (adulti e minori), di coppia e familiare, sostegno alla 
genitorialità, counseling e sostegno psicologico, mediazione familiare. 

 Formazione ed esperienza decennale sulle tematiche del maltrattamento e abuso 
all’infanzia (consulente tecnico e perito del Tribunale Ordinario di Firenze e Prato 
dal 2000 al 2005 nei casi di sospetti abusi sessuali su minori). 

 Esperta in percorsi individuali e di gruppo nella cessazione del tabagismo: 
collabora con la Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Firenze, dal 1996 ad oggi, 
svolgendo colloqui motivazionali e consulenze di orientamento nonché  percorsi 
individuali e di gruppo seguendo il metodo LILT, si occupa anche di  
progettazione, comunicazione e ricerca nell’ambito della prevenzione primaria e 
del cambiamento degli stili di vita. 

 Esperta nella conduzione di gruppi per genitori adottivi nella fase pre e post-
adottiva e nelle psicoterapie familiari ed individuali con bambini e adolescenti 
adottati (esperienza decennale presso associazione A.I.A.U. onlus Firenze, Ente 
per le Adozioni Internazionali). 

 Dal 2015 collabora con il CERION (Centro per la riabilitazione oncologica) 
supportando le utenti e i loro partners nella genitorialità, nonché i figli durante 
le varie fasi della malattia delle madri. 
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