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- Laureata in psicologia nel 1981 presso l’Università degli Studi di Padova 
- Iscritta all’Albo degli psicologi e all’Albo degli psicoterapeuti 
- Specializzata in Infant Observation 
- Specializzata in Sand –play Therapy 
- Ha frequentato la scuola di psicomotricità relazionale del prof. A. Lapierre dal 

1979 al 1983 
- Ha frequentato il corso annuale: Analisi e modificazione del comportamento di 

persone con disabilità intellettiva. Il metodo cognitivo – comportamentale, 
presso il Centro Studi Erickson – Trento 

- Ha frequentato il seminario tecnico: La dislessia. Strumenti operativi per la 
diagnosi e utilizzo di software di recupero 

- Frequenta il corso di formazione sull’immaginario dal 2004 a tutt’oggi, 
coordinato dal prof. Franco Pajno Ferrara  già docente dell’Università di 
Verona  

 
- Ha partecipato al progetto pilota ( approvato dalla Regione Veneto e dal 

Comune di Vicenza ) di prevenzione al disagio sociale con l’apertura e la 
gestione di una ludoteca 

- Ha prestato servizio presso la Neuropsichiatria Infantile di Vicenza dall’ottobre 
1981 al giugno 1984 

- Ha prestato servizio in qualità di psicologa presso il Comune di Sovizzo per 
conto dell’ULSS 8 di Vicenza dal 1.11.1982 al 31.08.1984 

- Ha prestato servizio presso la Cooperativa di Solidarietà Sociale “Il Posto” di 
Vicenza in qualità di psicologa dal 1.03.1984 al 30.06.1990 

- Ha prestato servizio in qualità di esperta per l’integrazione scolastica per le 
scuole dell’infanzia del Comune di Verona dal 1991 al 1993 

- Ha condotto gruppi di formazione di “alta qualificazione”, per insegnanti, 
all’interno del corso per insegnanti di sostegno (già specializzati) attivato dal 
U.S.P. di Verona negli anni 2000 - 2001 

- Ha collaborato con la Biblioteca Italiana Ciechi di Monza alla realizzazione di 
libri per bambini non vedenti 

- Ha svolto attività di : 
- docente di corsi di aggiornamento per insegnanti 
- consulente per situazioni di disagio nelle scuole dell’infanzia 
- relatrice in congressi a livello locale, regionale e nazionale 
- Consulente per la F.I.S.M. di Verona dal 1996 al 2012 
- Dal 1998 conduce gruppi di formazione per genitori 



- Ha partecipato al festival internazionale del gioco “Toca-ti” di Verona, in 
qualità di relatrice negli anni 2003, 2004,2005, 2006 e dal 2010 al 2013 ha 
fatto  parte del gruppo organizzativo di Narrazioni in Gioco 

- Fa parte del gruppo di studio e ricerca coordinato dal prof. Franco Pajno 
Ferrara, già docente di neuropsichiatria infantile presso l’Università degli studi 
di Verona 

- Collabora con l’UNICEF di Verona, partecipando in qualità di relatrice al 
Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo,presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Verona negli anni 2008 – 2009 – 2010  

- Docente di corsi di aggiornamento per volontari del Centro Servizi 
Volontariato di Verona 

- Docente di corsi di aggiornamento per le insegnanti delle scuole dell’infanzia 
FISM di Verona – Padova – Reggio Emilia – Ravenna   

- Docente di corsi di aggiornamento per operatori socio sanitari dell’ULSS 20 
- Collaboratrice psicologa, presso la Scuola Prelavoro “A. Sartori” del Comune 

di Verona, dal 1995 al 2009 
- Coordinatrice di rete delle scuole dell’infanzia per la F.I.S.M. di Verona 

dall’anno scolastico 2007/08 al 2012 
- Ha pubblicato articoli su riviste specializzate nell’ambito dell’età evolutiva  
- Socia di  “Convergenze”, associazione che promuove la formazione, la cura, la 

ricerca in psicoterapia 
- Responsabile di Struttura presso le Comunità GAV per pazienti psichiatrici da 

gennaio 2011 a tutt’oggi. 
- Svolge attività libero – professionale. 
 
 
 
 
 
       


