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Dati personali

• Nazionalità: Italiana
• Data di nascita: 03/02/1955
• Luogo di nascita: Ceccano (FR)
• Residenza: 03023 Ceccano
• Via Madonna del Carmine,48
• tel. 0775-603282
Istruzione

Laureata in Psicologia presso L’Università degli Studi di Roma il 03/07/1978
Iscritta presso L’Ordine degli Psicologi del Lazio n.3012 con il
riconoscimento dell’attività psicoterapeutica

Attività Professionali

Assunta dal Comune di Ceccano in qualità di Psicologa il 02/05/1979 presso il
Consultorio Familiare ed in servizio presso la USL/FR5 in qualità di Psicologa
Collaboratore di ruolo dal 01/06/1985 presso il Servizio Materno-Infantile ;dal
22/02/1990 in qualità di Psicologa Dirigente di I° livello di ruolo presso il
Consultorio Familiare della USL/FR5.

Competenze
professionali

Responsabile del Consultorio Familiare di Ceccano USL/FR5 dal
02/05/1981
Responsabile del Presidio Consultorio ex USL/FR5 dal 23/09/1995
Responsabile U.O.T e di Presidio area Materno Infantile dal 04/12/1996
Responsabile del Procedimento dal 10/09/2004

Prestazioni - Attività
individuali professionali

Consulenze psicologiche rivolte a minori , adolescenti, a coppie aspiranti
all’adozione e all’affidamento familiare, a donne con problemi di sterilità, a donne
in menopausa. Colloqui rivolti a donne che hanno avanzato richiesta di
interruzione di gravidanza, donne in puerperio.
Psicoterapie Familiari con psicoterapie rivolte a minori- adolescenti e alla
coppia con somministrazione di esami psicodiagnostici.

Corsi di educazione sessuale ed informativo nelle scuole a ragazzi in età
compresa dai 12 ai 18 anni con somministrazione di test proiettivi e questionari
C.I.C. centro informazione e consulenza presso Istituti Scuole Superiori
Relazioni Psicologiche per Tribunale dei Minori
Consulenze psicologiche a docenti nelle Scuole Medie
Psicoterapie di gruppo ed insegnamento della tecnica di rilassamento del
training autogeno respiratorio a gestanti negli ultimi tre mesi di gestazione.
Supervisione dell’attività psicologica in qualità di Tutor nel periodo di
volontariato post Laurea presso il Consultorio Familiare di uno/a Psicologo/a
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