
 

  

 

STUDI 

1996 - Laurea in Psicologia Clinica presso l’Università “La Sapienza” di Roma.  

2000 - Diploma triennale in Psicodiagnostica e Psicologia Clinica presso l’Istituto di Psichiatria e 

Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma. 

2003 - Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, 

tenuto dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. La Tesina finale del Corso intitolata: La 

personalità del CTU nell’ottica Transazionale è stata pubblicata nella Newsletter on-line della 

stessa Associazione di cui è socia. 

 

ABILITAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

1998 - Abilitazione dell’esercizio della professione di psicologo.  

1999 - Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio con protocollo n. 8668. 

2012 – CTP accreditato all’Ordine degli Psicologi del Lazio nei processi civili. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Ricerche svolte presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

 Applicazione della testistica psicologica nel campo della reattività psicofisiologica (1997); 

 Utilizzo dell’AmLabProcessor per la realizzazione di strumenti biomedici virtuali (1997); 

 Ricerca sul tema “Fatica e Tono muscolare” (1999); 

 Ricerca sulla reattività psicofisiologica nei piloti di volo a medio/lungo raggio (2000); 

 Ricerca sulla sindrome di burnout in diverse figure professionali (2000); 

 Coordinamento di ricerche sul campo condotte dagli studenti e dell’attività didattica per la 

Cattedra di Fondamenti A-F dei Processi Psichici. Membro della commissione d’esame 

(1998-2001). 

Ricerche svolte presso il Policlinico Umberto I° di Roma 

 Attività psicodiagnostica e psicoattitudinale in soggetti alcol-dipendenti (1998 e 1999). 



 

  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E CONSULENZA 

Negli anni ’80 collabora all’organizzazione dei Tornei di Tennis del circuito World Championship 

Tennis nato a Dallas nel 1971, per il circolo WCT di Milano, fondato e diretto da Mirella Moratti. 

Collabora in particolare ai tornei “Ramazzotti Cup” e “Milan Indoor”. 

Dal 1992 al 1995 collabora come assistente al marketing della Tomra Systems ASA. 

Svolge dal 2000 attività di formazione e consulenza aziendale. 

Nel maggio 2000 ha contribuito alla preparazione di alcune lezioni conclusive dell’anno 

accademico, tenute dal Dipartimento di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Università 

“La Sapienza” di Roma, riguardanti i seguenti temi: 

1. Gestione delle risorse umane nell’ambito aziendale, orientamento, selezione, formazione. 

2. La gestione e l’efficacia della comunicazione interpersonale e della comunicazione in 

contesti organizzativi. 

3. Tecniche di intervento per la gestione dei gruppi di lavoro, per lo sviluppo organizzativo ed 

aziendale. 

Nel 2008 conduce a Napoli un Corso ECM dal titolo: Counselling Pediatrico per la Vaccinazione 

HPV, per conto della FIMP (Federazione Medici Pediatri), di cui è collaboratrice esterna dal 2007. 

Nel 2010 organizza e conduce il Corso di Formazione “Psicologia dei Farmaci – Comunicazione in 

Pediatria” per conto del Gruppo Dompé. 

Nel 2011 fornisce consulenza per la Giornata del Family Business: “Imprese, sono affari di 

famiglia”, Milano, Università Cattolica, 16.9.011. 

Nel 2012 relatrice su “Golf e psicologia: come controllare le proprie emozioni sul campo e nella 

vita” all’interno del seminario “Golf & Business” tenuto da “Tee Time”, la Borsa Internazionale del 

Turismo del Golf, Verona, 24/27 Febbraio. 

Nel 2012 coordina la Tavola Rotonda dedicata al Valore della Continuità dell’Azienda di Famiglia di 

Generazione in Generazione durante il Convegno: ”Il Family Business. Quando la famiglia si 

incontra nel lavoro” presso l’Università Cattolica di Milano. 



 

  

 

Nel 2013 presso l’Università Cattolica a Milano, organizza e presiede un Tavolo di Lavoro e 

Confronto per presentare agli imprenditori coinvolti, il Progetto: “Per Uscire Fuori dal Coro” 

dedicato allo Studio e al Rilancio delle Family Business Italiane. 

E’ direttrice della sezione “Dinastie Imprenditoriali e Family Business” del magazine Golf Club 

People ed è anche membro del Comitato Scientifico. 

Ha collaborato fino a gennaio 2014 in qualità di Referente Territoriale con l’Associazione CERIF 

(Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia) dell’Università Cattolica di Milano. 

Nel 2014 organizza e conduce il Corso di Formazione “Passaggio Generazionale: Emotività per il 

business” per conto del gruppo Banca Mediolanum. 

Nel 2015 è stata invitata a partecipare e a relazionare su: "Le dinamiche psicologiche ed emotive 

nel passaggio generazionale", all'interno dell'evento "Patrimonia Summit Il Ciclo di Vita Familiare: 

Protezione del Patrimonio e Successione" tenuto da "ForFinance Group", Milano, 17 Novembre. 

Da Dicembre 2015 è responsabile del Dipartimento di Psicologia e dell’attività didattica dell’Area 

Dipartimentale di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell’Unisrita (Scuola Superiore 

Internazionale di Studi Universitari di Ricerca e Formazione Santa Rita) di Roma. 

Da Maggio 2016 è Esperto Professionista del Movimento dei genitori separati di Roma. 

 

PROGETTI IN CORSO 

Attualmente sta impostando un programma di studio sulla tematica dell’ “AntropoMarketing” per 

un inserimento vincente del prodotto Made in Italy nei paesi del BRICS.  

Inoltre sta elaborando un progetto rivolto alle Family Business sull’importanza di sapere assicurare 

una Continuità e Ricambio Generazionale alla propria Impresa per una presenza sempre più Forte 

e Costante nei mercati italiani e stranieri. 

 


