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Ha conseguito il titolo finale di Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze Relazionali e della 

Comunicazione nel mese di giugno 1993 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. 

Psicologa dal 1983, ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica per 

l'Infanzia, l'adolescenza e la famiglia, il 12.05.2002 presso la Scuola di Specializzazione A.I.P.P.I. - 

(Riconoscimento del MIUR - Legge 56/89 - Art. 3). 

E' socio ordinario dell'A.I.P.P.I. (Associazione di psicoterapia psicoanalitica dell'Infanzia, 

dell'adolescenza e della famiglia) dal 2002- 

E' docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica dell'Infanzia, 

dell'adolescenza e della famiglia - dell'A.I.P.P.I. dal 2009. 

 Attività didattica presso il Dipartimento di Psicologia - SUN 

 Docente di Psicologia Dinamica- Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche-(A2922) 

- II anno (2012-2013) - Dip. Psicologia-SUN. 

o Docente di Dinamiche di gruppo e laboratorio - Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica (A30) 

- II anno (2012-2013) - Dip. Psicologia - SUN. 

 Presiede diverse commissioni di esami, per i corsi attivi e per quelli ad esaurimento. 

 E' relatore di tesi di laurea triennale e magistrale. 

Attività scientifiche e  principali interessi di ricerca 

 Responsabile scientifico di progetti di Ateneo (SUN): 

2016 - Titolo: Studio clinico di un campione dell'utenza del SAPS (Servizio di Aiuto Psicologico a gli 

Studenti): gli studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Psicologia. 

2015 - Titolo: Consultazioni psicologiche per studenti universitari: studio clinico di un campione di 

studenti dei corsi di laurea del Dipartimento di Psicologia. 

2014 -Titolo: Qualità della relazione madre-figlio e disturbi psicosomatici. 

2010 -Titolo: Studenti di Psicologia in un counselling universitario: studio clinico di un campione 

d'utenza. 

2009 - Titolo: Valutazione clinica dell’utenza di un counselling psicodinamico universitario attraverso 

l’uso della SWAP-200. 

 Altri interessi di ricerca: Funzioni genitoriali; Psicoanalisi dell'infanzia e dell'adolescenza; Identità di 

genere. 

 Ha partecipato, anche su invito, con relazioni e poster a diversi Congressi, Seminari e giornate 

scientifiche, nazionali ed internazionali, producendo numerose pubblicazioni . 

 E' Responsabile dal 2005 del Servizio di Aiuto Psicologico (SAPS) a gli studenti della SUN - 

per conto del Dip. Psicologia 

 Esperienza professionale 

 Attività libero-professionale in qualità di psicoterapeuta dal 1993  e in corso 

 Responsabile della formazione psicologica per psicologi, medici, operatori socio-sanitari, docenti di 

scuole primarie e secondarie, su incarichi di Enti e istituzioni pubbliche locali e nazionali. 

 Dal 2013 è Segretario dell'A.I.P.P.I. Napoli 


