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Nel 2012 consegue con lode, la laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso
l’Università degli Studi di Cagliari discutendo una tesi dal titolo "Disturbo di Personalità Antisociale:
un’analisi clinica secondo gli studi di Blair”.
Nel 2014 consegue Laurea Magistrale in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Padova,
discutendo la tesi dal titolo “Valutazione dei gruppi di Skills Training nel ridurre i comportamenti
impulsivi in pazienti con Disturbo Borderline di Personalità”.
Nei primi sei mesi del 2016 frequenta un Corso di formazione sul primo aiuto psicologico in
situazioni di crisi ed emergenza presso l’associazione Psicologi per i Popoli Torino.
Da luglio del 2017 a luglio del 2018 frequenta un Corso di formazione per Consulente in
Sessuologia, dove ottiene una formazione professionale volta all’acquisizione degli strumenti e
delle competenze necessarie per operare nell’ambito dell’educazione sessuale e della consulenza
sessuologica.
Da settembre 2018 a luglio del 2019 frequenta diversi corsi : Terapia Metacognitica Interpersonale
– Control-Mastery Theory – Training EDMR (I livello) – Master sui Disturbi alimentari e Disturbi
della Regolazione Emotiva – Training EDMR (II livello).
A dicembre 2020 consegue specializzazione in Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e
dell’adolescenza presso il Centro Clinico Crocetta.
Da Maggio 2019 a giugno 2021 frequenta il Corso di formazione biennale in Sessuologia Clinica.
Tale corso di formazione è volto a fornire gli strumenti e le competenze necessarie per operare nei
diversi ambiti di intervento della sessuologia scientifica : educazione sessuale, consulenza
sessuologica, sessuologia clinica e terapie sessuali integrate.
Nel 2012 è volontaria presso l’Associazione Famiglie L’Aquilone (Centro Sardo di Solidarietà).
Da settembre 2015 a dicembre 2016 è Autrice a diritto forfettario presso la Casa editrice di testi
scolastici Paravia di Torino.
Nei primi mesi del 2017 è Educatrice presso la Residenza Dahu, cooperativa CODESS, in località
Paucille di Brusson (AO).
Da Maggio del 2017 a giugno del 2018 è Educatrice presso la Comunità protetta psichiatrica
Venturello, Cooperativa Il Margine di Cortadone (AT).
Da Luglio 2018 a Giugno 2019 è Educatrice presso i Gruppi Appartamento, Cooperativa Il Margine
di Monale (AT).
Da gennaio 2020 esercita la libera professione in qualità di Psicologa.

