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Psicologa e psicoterapeuta  

ad orientamento analitico transazionale e gestaltico.

Nel 2000, Psicologa clinica e di comunità, Università di Torino e tirocinio post 
laurea presso la Cattedra di Psicologia Medica - Polo Universitario - Ospedale 
San Paolo di Milano con Egidio Aldo Moja, occupandomi di attività clinica con 
pazienti oncologici e di ricerca nel campo della comunicazione e relazione in 
medicina attraverso progetti in collaborazione con i medici di base del territorio 
milanese.

Nel 2003, Esperta in Psicologia delle Emergenze e psicotraumatologia con il 
Master presso istituto STSG di Milano e relativo tirocinio presso il Centro Naga 
di Milano.

Nel 2007, Psicoterapeuta ad orientamento analitico transazionale e gestaltico 
presso la Scuola di specializzazione quadriennale - Centro Berne di Milano cer-
tificata dalla preziosissima psicoterapia svolta con Maria Luisa Pisani e relativo 
tirocinio presso il Consultorio Adolescenti - Asl di Vigevano.

In costante supervisione con Alberto Torre presso Legein di Milano e con Ste-
fania Spada presso Idealmente Sonda Più di Vigevano.

Come psicoterapeuta opera a livello individuale, coppia e gruppo.

La metodologia riflette le linee guida e i principi etici dell’Analisi Transazionale, 
della Terapia della Gestalt e della Bioenergetica, assaggiata e apprezzata gra-
zie all’amorevole guida di Nicoletta Cinotti.

Nasco nel 2004 come tirocinante durante gli anni della specializzazione pres-
so il Consultorio Adolescenti di Vigevano sotto il costante tutoring di Stefania 
Spada con cui stabilisco una relazione di fiducia e di profonda condivisione del 
sogno che poi maturerà negli anni a venire con la fondazione dell’ Associazione 
Idealmente Sonda Più nel 2017. Da allora, settembre 2004, inizia un intensissi-
mo lavoro di apprendimento al “fare terapia” attraverso una costante attività di 
psicoterapia personale, supervisione e formazione.

Con Stefania Spada cresco nella condivisione del pensiero fondamentale di 
Paolo Massimo Buscema del Centro Ricerche Semeion di Roma, nutrendo con 
sempre con maggiore convinzione il mio animo curioso e teso a indagare tra le 
pieghe del cuore e le righe della mente.

Parole chiave: formazione, ricerca, operatività. Trasferire scienza, anima e cuore 
è l’obiettivo delle nostre proposte.


