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Formazione, attività scientifica e/o professionale
Abilitazione Professione Psicologo albo A, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania.
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM-51), conseguita il 16/12/2014, presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli, voto 110/110.
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per la persona e la comunità, conseguita il
04/09/2012, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
Diploma Magistrale indirizzo Scienze Sociali, conseguito il 10/07/2008, presso l’Istituto Magistrale
“G. Guacci” di Benevento.
Tirocinio Pre-lauream Triennale, presso l’ASL BN1 – D.S.M. Dipartimento di Salute Mentale.
Affiancamento della tutor nella somministrazione e analisi dei principali test psicologici.
Tirocinio Post-lauream, dal 28/01/2015 al 28/07/2015, presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli. Approfondimenti aspetti metodologici della ricerca in Psicologia. Le attività hanno
riguardato diversi progetti di ricerca nell’ambito della Psicologia Generale.
Tirocinio Post-lauream, dal 29/07/2015 al 28/01/2016, presso ASL BN1 – U.O.C. Dipendenze
patologiche. Osservazione dell’approccio multidisciplinare che si attua in caso di dipendenza da
sostanze stupefacenti e da alcool, affiancamento tutor: dalla compilazione della cartella clinica con
la relativa raccolta di dati anagrafici e amnestici durante l’accettazione dell’utente; ai colloqui
clinici individuali e familiari e alla somministrazione di test e questionari.
E-Tutor presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” - Benevento (A.A. 2019/2020), nei
seguenti insegnamenti:
Psicologia dell’educazione; Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; Psicologia dei Cicli di
Vita; Psicologia delle relazioni; Psicologia sociale e Teoria dei test psicologici.
E-Tutor presso l’Università Telematica “Giustino Fortunato” - Benevento (A.A. 2018/2019), nei
seguenti insegnamenti:
Psicologia dell’educazione; Psicologia dello sviluppo e dell’educazione; Psicometria; Psicologia
delle comunicazioni e dei gruppi virtuali; Psicologia dei linguaggi espressivi, artistici e
multimediali; Psicologia dei Cicli di Vita e Psicologia delle relazioni.
Relatrice nel seminario “Storie di resilienza femminile: la crisi come momento di crescita”, svolto
all’interno della Settimana del Benessere Psicologico in Campania, promosso dall’Ordine degli
Psicologi della Campania, 11/10/2018, presso Fautrix EcoVineria / libreria Masone.

Relatrice nel seminario “Bullismo 2.0: come il progresso ha contribuito a nuove forme di violenza”,
svolto all’interno della Settimana del Benessere Psicologico in Campania, promosso dall’Ordine
degli Psicologi della Campania, 7-8/11/2017 presso Scuola Media Statale "F. TORRE", Benevento
e 09/11/2017 presso Liceo Classico “P.GIANNONE”, Benevento.
Servizio Civile Nazionale – progetto “Quando l’età diventa no limits”, dal 07/11/2016 al
06/11/2017, presso le ACLI Sede Provinciale di Benevento. Attività ricreative, formative,
informative e culturali, al fine di migliorare lo stato di benessere complessivo psico-fisico-sociale
dell’anziano.

Ulteriori esperienze e informazioni
Attestato di partecipazione al corso “Interventi e politiche di contrasto alla violenza sulle donne”,
organizzato dall’Università Cattolica Sacro Cuore di Gesù, Centro di cultura “Raffaele Calabria”
Benevento, in collaborazione con la Cooperativa “Nuovi Incontri”.
Ottime conoscenze informatiche acquisite attraverso il conseguimento della patente europea del
computer (Certificato ECDL).
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