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 Laurea in Psicologia, Università di Padova 1983, 110 su 110 e lode 

 Iscritta all’Albo degli Psicologi dalla sua istituzione (1989) e abilitata all’esercizio della 

attività psicoterapeutica  

 Attività pluriennale di formazione clinica in psicoterapia di gruppo e relazionale. 

 

Esperienze  professionali 

Dal 1991 dipendente Asl, ha lavorato in diversi servizi occupandosi di individui, coppie, famiglie, 

adolescenti. Attualmente lavora all’Ospedale Marino in particolar modo presso l’Unità Spinale.  

 

A partire dalla laurea ad oggi, ha sviluppato specifiche competenze, nell’ambito professionale e 

scientifico, inerenti la riabilitazione, la clinica e la promozione della salute. 

 

In particolare si è dedicata ai seguenti settori: 

 Riabilitazione globale della persona 

 Psicologia ospedaliera 

 Disagio giovanile e condotte tossicofiliche 

 Fattori protettivi e promozione della salute 

 Malattie terminali e cure palliative 

 

È stata incaricata di diversi insegnamenti sia in ambito universitario che per differenti enti. 

Dal 2003 a tutt’oggi si è occupata di formazione del personale delle Asl progettando e conducendo 

corsi con accreditamento ECM. 

Formazione Permanente 

Ha sempre curato la formazione permanente e nel corso degli anni ha acquisito competenze su 

tecniche specifiche di intervento in psicoterapia e psicodiagnostica.  

 

Pubblicazioni 

Exploring components and correlates of satisfaction in an outpatient drug addiction service, 

in:Italian Jornal on Addiction, 2 n°5-6, 2012 

Caratteristiche psicologiche dei giovani che praticano sport estremi. in Movimento, 27, 33-

42/2011. 

La ricerca sui comportamenti di salute per la progettazione di interventi di promozione della 

salute: il caso della Sardegna, in: Psicologia della salute, n° 2/2007 

Tossicodipendenza il significato sociale del sintomo, in: Rivista di Psicoterapia Relazionale, 

23,2006  

La prevenzione delle tossicodipendenze: analisi critica e possibilità di sviluppo, in A. Salvini 

(eds) Droghe. Tossicofilie e tossicodipendenze UTET, 2002. 

Il progetto terapeutico nel servizio per le tossicodipendenze (Ser.T). Strategie di prevenzione, 

modalità di trattamento e valutazione degli interventi. in A. Salvini L. Zanellato (eds) 

Psicologia 

clinica e Tossicodipendenza, Roma, Lombardo, 1998,  

Indicatori per la valutazione dell'efficacia di un programma di intervento: un'indagine 

esplorativa nel settore delle tossicodipendenze, in: Bollettino di Psicologia Applicata, 213, 1995, 

 

Partecipazioni a convegni in qualità di Relatore 

 XVII Congresso Nazionale SIMS- Genova 5-7 maggio 2016 Laboratorio teatrale: gioco, 

simboli e risate  



 Convegno: Operatori sanitari e cittadini: insieme per un ospedale aperto e accogliente, 

Cagliari 15 dicembre 2015. Dall'accoglienza all'ascolto del paziente e della sua famiglia: 

l'esperienza dell'Unità Spinale di Cagliari 

 Convegno Regionale Psicologia ospedaliera, Sassari 24 ottobre 2015, L'intervento 

psicologico in Unità Spinale Unipolare (USU) 

 Sui generis 2014. Le giornate cagliaritane sulle pari opportunità, Cagliari sett. 2014,  

L’intervento psicologico in ospedale. 

 Convegno di studio “Psicoterapia Relazionale: coevoluzione e complessità” Pula (Ca) 20-22 

maggio 2011 Isomorfismi e contesto: analisi di un caso nel servizio dipendenze. 

 Convegno Nazionale “Normalità e Devianza” Montegrotto Terme 14-15 novembre 2009. 

Psicologia clinica e costrutti teorici nel servizio tossicodipendenze: la riflessione 

epistemologica tra controllo sociale e modello mecanomorfico. 

Allontanami perchè se no non so chi sono (in collaborazione con Biondi) 

 VII Congresso Nazionale Società Italiana Psicologia della salute “Promuovere benessere 

con persone, gruppi, comunità” Cesena 28 – 30  settembre 2006 Benessere dei giovani in 

Sardegna: impostare interventi di prevenzione basati sulla ricerca (intervento premiato 

come miglior contributo giovani ricercatori) 

 Convegno Nazionale “La prevenzione del disagio e la promozione del benessere 

psicosociale” 21-23 Luglio 2005 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze della 

Formazione “Benessere e stili di vita dei giovani in Sardegna” 

 Congresso Nazionale AIP 2005 Sezione di Psicologia Clinica, Cagliari 23-24 settembre 
2005 La diagnosi relazionale nelle tossicodipendenze: la famiglia come risorsa 

 Convegno Regionale “Benessere e Salute dei Giovani in Sardegna: Stili di vita e 

prospettive di intervento” Cagliari, 14 maggio 2004, Ordine degli Psicologi, I 

comportamenti di salute dei giovani in Sardegna : risultati di ricerca 

 1° Congresso Nazionale su disturbi mentali e tossicodipendenza “La scelta terapeutica nella 

doppia diagnosi” Chia Laguna  15 –19 ottobre 2002 “Come sopravvivere 

all’interrogazione” 

 


