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Esperienze  Istruzione 
   

 
Psicologo Psicoterapeuta libero professionista dal 2006, specialista in 

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, opera nell’ambito della salute 

mentale attraverso attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, 

sostegno e psicoterapia rivolte alle persona, al gruppo, agli organismi sociali 

e alle comunità.  

Esperta in Psicologia e Psicopatologia forense, è Consulente Tecnico 

d'Ufficio (CTU) per il Tribunale di Palermo e Consulente tecnico giudiziale 

di parte (CTP) in ambito civile e penale. 

È stata Socio Fondatore e Coordinatrice della Società Italiana Psicologi Area 

Professionale della regione Sicilia (SIPAP Sicilia), associazione di categoria 

e di politica professionale, per promuovere la cultura psicologica e la 

presenza degli psicologi nei diversi contesti sociali, cimentandosi nella 

propria campagna elettorale per il Consiglio dell’ENPAP nel 2008. 

Buone le abilità di gestione di classi e le competenze in ambito formativo, 

avendo lavorato come docente presso istituti secondari di secondo grado 

ed enti di formazione.  

Possiede buone capacità comunicative acquisite nel corso di convegni, 

nazionali ed internazionali e di briefing in ambito ospedaliero tra differenti 

figure professionali, presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ove ha 

prestato servizio di tirocinio professionalizzante dal 2004 al 2009. Possiede 

competenze specifiche in tecniche di conduzione di gruppi e di 

comunicazione efficace ed assertiva, anche con individui stranieri, oltre che 

ottime capacità motivazionali e di empowerment. 

Presenta una predisposizione al lavoro in team e per obiettivi e ottime capacità 

di problem solving, dinamismo, flessibilità, iniziativa. Buone competenze 

organizzative rispetto alla gestione dei turni e degli oneri ambulatoriali, dei Day 

Hospital, dei progetti di lavoro e delle risorse umane, maturate all’interno 

dell’équipe multidisciplinare dell’Ambulatorio per i DCA del Policlinico di 

Palermo, e ha lavorato a numerose pubblicazioni scientifiche. 

Classe 1977, vive e lavora a Palermo. È sposata e ha due bambini. 

 

2004 
Laurea in Psicologia  
ad indirizzo clinico e di 
comunità 
Università degli Studi di Palermo  

2009 
Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitivo-Comportamentale  

Istituto Tolman 

 

Abilitazioni 
 

• Abilitazione alla professione di 

Psicologo e di Psicoterapeuta 

• Iscr. Albo Ordine degli Psicologi della 

regione Sicilia 

• Iscr. Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)  

Lingue 
 

• Inglese (livello intermedio) 

• Francese (livello base) 

• Spagnolo (livello base) 

 

Contatti 
 

 
 

 

 

 
 

 


