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Nel novembre 2013 consegue, a pieni voti, laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche 

presso l'Università degli Studi di Torino presentando la tesi "Xenomelia l'amputazione ed il conflitto 

tra corpo  e l'Io". 

 

Tra l'ottobre 2014 e il novembre dello stesso anno consegue Master in Neuropsicologia presso 

l'Istituto Individuale ADLER - Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino. 

 

Nel Marzo 2016 ottiene, col massimo dei voti,  Laurea di Secondo Livello in "Scienze della Mente" 

presso l?università degli Studi di Torino presentando la tesi "Valutazione dell'efficacia di un 

trattamento computerizzato in abbinamento a tDCS sham in un gruppo di soggetti con truma 

cranio-encefalico grave". 

 

Tra gennaio e giugno 2016 consegue Master in Psicologia dell'Emergenza presso l'Istituto 

LRSPICOLOGIA di Milano. 

 

Da gennaio 2019 alla data attuale frequenta la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 

del Centro Clinico Crocetta di Torino. 

 

Nel 2009 è stata stagista volontaria presso DOMUS LEATITIAE SAGLIANO (BI). Questo centro 

Residenziale è rivolto a persone con disabilità grave, disturbi del comportamento e limitate 

capacità relazionali e sociali. 

 

Nel 2013 ha prestato tirocinio presso ASL BIELLA -NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - Utilizzo delle 

scale valutative WAIS, WISC e WPPSI, stesura cartelle cliniche, osservazione dell'attività genitoriale, 

osservazione di colloqui madre-bambino. 

 

Da giugno 2015 a Giugno 2016 ha prestato tirocinio professionalizzante presso Centro Riabilitativo 

Neuro-Psico-Comportamentale presso il Centro PUZZLE, cooperativa sociale di Torino. 

 

Da novembre 2016 a Novembre 2017 ha prestato Servizio Civile Nazionale presso l'Associazione 

Tumori Toscana a Firenze. 

 

Da settembre 2018 alla data attuale presta libera professione di Psicologa. 

Inoltre è Psicologa Clinica presso l'Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi e presso la Croce Rossa 

Italiana sempre a Biella. 

 

Da febbraio 2019 alla data attuale presta tirocinio di specializzazione presso il Centro di Salute 

Mentale ASL BI. 

 

Da Giugno 2019 ad oggi è Neuropsicologa presso FISIOKINETIK di Vigliano Biellese. 

 



 


