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Laureata con lode in Psicologia clinica presso l'Università
degli  Studi  di  Padova,  con  tesi  sperimentale  sulla
memoria.  Ha  poi  continuato  a  coltivare  il  suo  impegno
nello  studio,  per  offrire  servizi  sempre  aggiornati  e
approfonditi, condivisi attraverso le pubblicazioni di articoli
e libri. 

Perfezionata nella Psicopatologia dell'Apprendimento ha
maturato una pluriennale esperienza d'intervento a sostegno
delle difficoltà scolastiche ed evolutive; nel suo intervento ritiene fondamentale curare la 
rete di relazioni che ruotano attorno alla Persona, affinché si possano gestire i molteplici 
risvolti affettivi, emotivi, cognitivi e relazionali che ci rendono speciali.

Collabora da quasi due anni con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (Ulss Euganea 6) e
con lo Studio Dietistico Pavan. 

Ha  conseguito  la  Specializzazione  in  Psicoterapia  Interazionista  presso  l'Istituto
Psicopraxis  di  Padova,  approfondendo  i  diversi  aspetti  per  gestire  e  pianificare  una
relazione terapeutica mirata al cambiamento personale della Persona che si rivolge a lei.
Le aree di cui si occupa sono principalmente tre:

- Bisogni Educativi Speciali: nell'ambito scolastico lavora affinché le potenzialità ciascun
studente possano divenire competenze concrete;

- Psicologia rivolta al Benessere e come occasione per ottimizzare le proprie abilità
(sportive,  professionali,  sociali...):  i  percorsi  sono  sempre  personalizzati  e  mirano  a
costruire un benessere quotidiano, sia che si parta da una situazione di disagio (ansia,
difficoltà relazionali, depressione o altro), sia che si voglia migliorare qualche aspetto
della propria vita.

Abitudini alimentari e benessere psicofisico: in considerazione del fatto che mente e 
corpo sono in stretta interconnessione, non si può prescindere dal considerare sensazioni,
pensieri ed emozioni per ri-trovare il proprio ottimale e personale equilibrio psicofisico. 
Interventi di tale tipologia possono essere molto utili anche in caso di situazioni impreviste 
e spiacevoli che minano il proprio benessere o in situazioni di patologie che destabilizzano
la propria quotidianità. 
Ciò che la guida è la consapevolezza che ogni tipo di intervento, affinché possa essere il 
più efficace possibile, è utile che contempli la multidimensionalità e multidisciplinarietà. 


