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Dal 2008 ad oggi
Libera professionista, Pessano con Bornago (Mi)
Psicologia della salute
Benessere
Psicologa
Terapista ayurvedica
Colloqui di sostegno psicologico; counseling ayurvedico; trattamenti
ayurvedici ed energetici

Da ottobre 2002 a giugno 2014
Comune di Pessano con Bornago (Mi) e
Cooperativa Stripes, via Papa Giovanni XXXIII,2 Rho (Mi)
Centro per la famiglia e il bambino, “La casa sull’albero”, Segrate (Mi)
Educatrice
Supporto alla genitorialità; sostegno psico-pedagogico

Dal 2013 al 2016 Campo estivo in Cascina
Co. A. Fra. Consorzio Cooperativo Cascina Nibai
Via Al Cavarott, Cernusco sul Naviglio (Mi)
Educativo
Co-organizzatrice e coordinatrice del campo estivo
Realizzazione del campo in tutti aspetti organizzativo-educativi

Dal 2013 ad oggi
Ricreativo e del benessere della persona
Insegnante di yoga
Corso di yoga per adulti

Dal 2006 al 2008
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Asilo nido “I 7 nani”, Via Modini,9 Pessano con Bornago (Mi)
Prima infanzia
Psicopedagogista
Formazione e supervisione alle educatrici
Sportello per i genitori
Dal settembre 2003 al febbraio 2004
A.S.T.R.I.-A.R.I.C.O. via Copernico, 5 Milano
Centro di riabilitazione post comatosi
Tirocinante
Osservazione terapie psicologiche. Partecipazione alle riunioni d’equipe

Da marzo 2004 a settembre 2004
Istituto Villa S.Ambrogio Fatebenefratelli,
via Cavour,22 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Istituto di riabilitazione psichiatrica
Tirocinante
Osservazione terapie psicologiche - Partecipazione alle riunioni d’equipe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2013-Gennaio 2014: “Mindfullness based stress reduction” MBSR,
docenti Fabio Giommi e Antonella Comellato
2010-2013 Accademia di astrologia antica, docente Patruno Fabio
Seminari:
“Concepimento, gravidanza e parto nella medicina ayurvedica”: Dott.
Nambhi (2011)
“ Salute consapevole: psicologia occidentale ed Ayurveda per un modello
integrato di intervento” Dr.Morandi e prof.ssa A. Delle Fave (2011)
“Manas”: Dott.Boyle
“Yoga nella Bhagavad Gita”: dott.Elmar Stapelfeldt (2010)
“Prana Marma Therapy”: prof.ssa Carmen Tosto (2010)
“Pranic Healing”: dott.Pavan (2009)
“Alimentazione in Ayurveda” : Atreya Smith (2009)
“Maschile e femminile”: C. Jodorowsky
“Mantra”: Dott. Frawley (2008)
“Psicologia in ayurveda”: dott.Atreya Smith (2005)
“Jotysh: astrologia in ayurveda”:dott.Atreya Smith (2005)
“La magia del rapporto”: dr. Mauro Scardovelli (2002)
Corso di specializzazione in musicoterapia: dr. DarioBenatti
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Dal 2004 al 2008
Ayurvedic Point, Milano
Teoria e pratica ayurvedica
Diploma di “Terapista in medicina ayurvedica”

Luglio 2006
Università degli studi di Torino
Psicologia
Abilitazione alla professione di psicologo
Ordine degli psicologi della Lombardia n. 03/11573

Dal 1995 a 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Psicologia
Laurea in psicologia clinica
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nazionale (se pertinente)
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• Qualifica conseguita

Dal 1990 al 1995
Liceo psico-pedagogico, Istituto Maria Immacolata, Gorgonzola (Mi)
Pedagogia e psicologia
Diploma magistrale

