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Esperienza Professionale Dal 2018 ad oggi - Svolge attività clinica presso il “Centro di Terapia Metacognitiva 

Interpersonale” di Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore 4 e presso lo “Studio Clinico Vermicino” 

di Frascati, Via San Amanzio 5. 

 

 Nel 2016 e 2017 – Psicologa volontaria presso il Centro Salute Mentale della Asl Roma 1, nella 

sede di Via Gasparri 21 e nella sede di Via Plinio 31. 

 

 Nel 2015 – Psicologia volontaria presso l’S.P.D.C. dell’Ospedale San Camillo di Roma. 

 

 Nel 2012 – Conduzione gruppi di bambini per la gestione di problematiche emotive. 

 

 Nel 2011 – Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio n. 18951 

 

Dal 2008 al 2010 - Sostegno scolastico a bambini con Disturbo Specifico di Apprendimento ed 

educatrice in centri estivi ricreativi/ludoteche (in particolare attività ludico-ricreative ed 

educative rivolte a minori di età compresa tra i 4 e i 13 anni) presso l’associazione culturale Via 

Andante 

 

Da Aprile 2007 ad Aprile 2008 - Educatrice nel Centro socio-educativo prima infanzia straniera 

(in particolare attività ludico-ricreative,educative e di sostegno al rapporto genitori-figli rivolte 

a minori in età compresa tra 12 e 36 mesi) presso l’Associazione Virtus Ponte Mammolo con 

sede in via D. Menichella 146, Roma 

 

Istruzione e Formazione  2016 - Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale presso la Scuola di 

Psicoterapia Cognitiva (S.P.C.) di Roma con votazione di 30/30. 

 

2007 - Laurea Specialistica in “Intervento Psicologico nei Contesti dello Sviluppo e 

dell’Educazione” presso l’Università “La Sapienza” di Roma con votazione di 110 e Lode. 

 

2004 - Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione” 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma con votazione di 108/110. 

 

1999 - Diploma di Maturità Artistica presso il IV Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” di 

Roma con votazione di 58/60. 

 

Ulteriori Informazioni Pubblicazioni: 

 

- Questa M., Dassisti A., Gallese M., Fagliarone D., Catarinella S., Oliverio L. e Cosentino 

T. (2013). Il disgusto nel disturbo ossessivo compulsivo: una review. Cognitivismo Clinico 

10, 2, 161-172 

 

- Dottore, che sintomi ha la felicità? Il modello di benessere psicologico di Marie Jahoda. 

https://www.cognitivismo.com/2017/01/09/dottore-che-sintomi-ha-la-felicita/ 

- E’ l’amore della mia vita oppure no? Le credenze maladattive delle persone che soffrono di 

Disturbo Ossessivo-Compulsivo da Relazione. 

https://www.cognitivismo.com/2017/02/17/e-lamore-della-mia-vita-oppure-no/ 

- Disturbo Ossessivo-Compulsivo da relazione: come curarlo. L’approccio modulare per 

ridurre i sintomi, comprendere i propri sentimenti e migliorare le capacità decisionali. 

https://www.cognitivismo.com/2017/04/14/disturbo-ossessivo-compulsivo-da-relazione-

come-curarlo/  

 

 

Dal 2011 Psicologa libero  

professionista  
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- La metafora della fenice che risorge dalle ceneri. L’esperienza di persone che, dopo un 

trauma, esperiscono un cambiamento positivo in alcuni aspetti della vita. 

https://www.cognitivismo.com/2017/06/09/la-metafora-della-fenice-che-risorge-dalle-

ceneri/  

- Lo strazio della scelta. Il lutto nell’interruzione terapeutica di gravidanza.  

https://www.cognitivismo.com/2017/07/27/lo-strazio-della-scelta/ 

- “Il triangolo no”: la gelosia patologica. Differenze tra gelosia ossessiva e gelosia delirante. 

https://www.cognitivismo.com/2017/10/06/il-triangolo-no-la-gelosia-patologica/ 

- Ruminatori si diventa? Il ruolo dei comportamenti genitoriali nello sviluppo della 

ruminazione. https://www.cognitivismo.com/2018/02/21/ruminatori-si-diventa/ 

- Perfezionismo = successo terapeutico? Effetti del perfezionismo dei terapeuti sui pazienti. 

https://www.cognitivismo.com/2018/07/17/perfezionismo-successo-terapeutico/  

   

Tirocini: 

 

- Tirocinio formativo della Scuola di Specializzazione del I e del II Anno al S.P.D.C. dell’Ospedale 

San Camillo di Roma. 

 

- Tirocinio fornmativo del III e IV anno presso il C.S.M. della A.s.l. RM/E di Via Pietro Gasparri 

21, Roma 

 

Negli anni 2010 e 2011 Volontaria presso “Telefono Azzurro Onlus” per i progetti “Accoglienza” e 

“Ludoteca” nel carcere di Rebibbia. 

 

Dal 2013 socio Società Italiana Terapia Cognitivo Comportamentale 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali.” 
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