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STUDI CONSEGUITI: 
 

 
     DIPLOMI DI LAUREA 
 
 
- “DIPLOMA IN SCIENZE STATISTICHE”, conseguito nell’anno accademico 1986/87, presso la facoltà di 

Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” , discutendo 
la tesi dal titolo: “L’economia agricola italiana, i danni subiti nel biennio 1985/86 e le nuove 
prospettive” , Professore relatore: Giuseppe Venanzoni docente di Statistica Economica; 
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- “DIPLOMA DI LAUREA IN SOCIOLOGIA”, corso di Laurea quadriennale con piano di studi individuale, 
ad indirizzo  Psico-giuridico ( avendo sostenuto presso la facoltà di Psicologia gli esami di “Criminologia” e 
“Psicologia giuridica” ), conseguita nell’anno accademico 1996/97, presso la facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Carcere e 
ambiente, il caso particolare della fortezza di Paliano” , Professore relatore: Romano Bettini docente 
di Sociologia del diritto. Ai sensi della Legge 6 dicembre1971 n. 1076 equipollente alla Laurea in 
Economia e Commercio e Scienze Politiche. 

 
- “DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE”, conseguita nell’anno 

accademico 2004/05, presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento, discutendo la tesi di 
ricerca: “Percezione di Sé, comportamenti, aspettative verso il futuro e valutazione della qualità 
formativa dell’esperienza scolastica degli studenti dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige”, 
Professoressa Relatrice: Barbara Ongari docente di Psicologia Clinica dello Sviluppo, votazione di laurea 
110/110 e Lode.  

 
- “DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA”, conseguita 

nell’anno accademico 2010/11, presso la facoltà di Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento 
polo di Rovereto, discutendo la tesi di ricerca: “Ansia di stato, ansia di tratto, strategie di coping 
(Indagine sugli studenti del III e IV anno dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige)”, 
Professoressa Relatrice: Simona De Falco docente di Psicologia Dinamica. 

 
- “DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA”  INDIRIZZO NEUROPSICOLOGIA” , 

conseguita nell’anno accademico 2013/2014, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Roma “Guglielmo Marconi”, discutendo la tesi dal titolo: “Il linguaggio: la capacità 
narrativa dei bambini bilingue”, Professoressa Relatrice: Paola De Bartolo docente di Psicologia 
Cognitiva, votazione di laurea 105/110. 

 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO 
 
 
- “CRIMINOLOGIA CLINICA E CRIMINOLOGIA DEI CORPI ARMATI DELLO STATO”, della Scuola 

Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio, presso il Policlinico Militare “Celio” di Roma, corso diretto dal 
Capitano Medico Dott. Marco Cannavicci  (anno accademico 1996/97, con relazione finale discussa il 
27/06/1997 dal titolo: “Decessi per uso di sostanze stupefacenti, dai dati dell’Istituto di 
Tossicologia Forense 1991-95 dell’Università degli Studi di Roma ,La Sapienza, commento 
statistico”), giudizio finale “OTTIMO”; 

 
- “SCIENZE CRIMINALISTICHE”, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina Legale e 

delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, corso diretto dal Prof. Giancarlo Umani 
Ronchi (anno accademico 1996/97, con esame finale sostenuto l’11.07.1997), giudizio finale 
“OTTIMO”; 

 
- “PSICHIATRIA CLINICA E PSICODINAMICA”, della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio, 

presso il DSM dell’Ospedale Civile “ Dono Svizzero” di Formia (LT), corso diretto dalla Dott.ssa Rosa Stella 
Staulo , anno accademico 1997/98, con   relazione finale  discussa il 24.06.1998  dal titolo :” Il crimine per 
compulsione : Il serial Killer”, GIUDIZIO FINALE “OTTIMO”; 

 
- “PSICHIATRIA FORENSE E PSICOLOGIA GIURIDICA: NUOVI ORIENTAMENTI”, della Scuola 

Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio, presso l’Ospedale Psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma, corso 
diretto dal Prof. Antonino Iaria , anno accademico 2001/2002, con relazione finale discussa il 18.06.2002 dal 
titolo: “La consulenza tecnica di parte in area penale”; giudizio finale  “OTTIMO”; 

 
- “CLINICA E PSICOFARMACOTERAPIA DEI DISTURBI DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO, 

DEPRESSIVO E BIPOLARE”, della Scuola Medico Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, presso la 
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ASL Rm C  DSM – Centro Diurno Distretto XI  C.I.M., corso diretto dal Prof. Giuseppe Longhi e dal Prof. 
Giancarlo   Derme, anno accademico 2002/2003, attualmente in svolgimento, con relazione finale discussa il 
18.07.2003 dal titolo: “La pericolosità sociale nelle condotte violente eterodirette ed autodirette 
del paziente psichiatrico”; giudizio finale “OTTIMO”. 

 
 
    MASTER SECONDO LIVELLO 
 
 
- MASTER EUROPEO biennale in: “CLINICA DELLA FORMAZIONE”, per lo sviluppo delle competenze 

cliniche, comunicative, relazionali e deliberative individuali e di gruppo con l’obiettivo di apprendere e far 
apprendere dall’esperienza nelle professioni e nelle organizzazioni educative, formative, sociali e della cura. 
Durata del Master:  dal 29.08.2004 al 30.06.2006; sono state frequentate n. 360 ore di lezioni 
frontali con due settimane residenziali. La tesi dal titolo: ”L’attenzione ai limiti nell’intervento 
clinico” è stata discussa il 01.10.2005, la tesi di progetto europeo sull’intervento formativo è stata discussa  
il 27.05.2006. Valutazione finale “OTTIMO”. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI: 
 

 
- Testo scientifico " IL SUICIDIO, QUEL SOTTILE CONFINE TRA LA NORMALITA’ E LA FOLLIA ",  

marzo 2001, Editore SEAM, Roma; 
 
- Testo scientifico “ANSIA DI STATO E DI TRATTO, STRATEGIE DI COPING – Indagine studentesca” 

(Indagine sugli studenti del III e IV anno dell’Istituto Agrario San Michele all’Adige di Trento), ottobre 2014, 
Edizioni Accademiche Italiane, Saarbrücken, Germany. 

 
 
 

ISCRIZIONI ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI: 
 
 
- Iscrizione Albo PERITI  settore  penale, in qualità di PSICOLOGA ESPERTA CRIMINOLOGIA 

CLINICA, presso il Tribunale di Trento; 
 
- Iscrizione Albo CTU  settore civile, in qualità di PSICOLOGA, presso il Tribunale di Trento ;  
 
- Iscrizione Albo Periti  in qualità di CRIMINOLOGA – Tribunale Militare di Roma; 
 
- Iscrizione all’Albo degli esperti in CRIMINOLOGIA CLINICA presso la Corte d’Appello di Roma- a 

seguito di  esame abilitativo, sostenuto presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Provveditorato Regionale di Roma e del Lazio, per  conferimento di incarico (Art. 80/4 comma L. 
26.07.1975 n. 354- Art. 120 D.P.R. 29.04.1976 n. 431) Mod.  dall’Art. 12  D.P.R.  24.05.1977 N. 339;  

 
- Giudice esperto in CRIMINOLOGIA presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 

2002-2004, nomina deliberata dal  Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 
14.11.2001;  

 
- “DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ”, 

abilitazione conseguita presso l’Università degli Studi di Padova prima sessione anno 2012; 
 
- Iscrizione Albo Psicologi della provincia di Trento, dal 13/11/2014 precedentemente iscritta all’ordine 

degli Psicologi della provincia di Bolzano, con delibera n. 97/12 n. iscrizione 04BZ04 . 
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- “ABILITAZIONE IN PSICOLOGIA ALBO A DEGLI PSICOLOGI”, conseguita con esame di Stato, presso 

l’Università degli Studi di Trieste, prima sessione anno 2016. 
 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
 
- Collaboratore presso la Cattedra di Criminologia del Prof. Carlo Serra, presso la facoltà di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dal 01.01.1997 al 31.12.1998; 
 
- Collaborazione professionale in qualità di insegnante e ricercatore in campo criminologico dal 1997 

al 2003; 
 
- Coordinatore nel settore sociale  delle Comunità terapeutiche e psichiatriche   “Insieme”  in 

Penitro -Formia- (LT) con autorizzazione Regione Lazio n.  286/93 -n. 3072/94 n. 817/96 dal 01.06.1997 al 
31.12.1997; 

 
- Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di sociologo   presso “La grande montagna” 

Coop. Gnosis con sede operativa in Castel Gandolfo (Rm) dal 01.01.1998 al 31.12.1998; 
 
- Consulente per l’insegnamento della  “Criminologia generale penitenziaria” presso l’Istituto di Alta 

Formazione Professionale  “Visconti” di Roma anno 1998; 
 

- Consulente per la Commissione   di studio: “Fenomeno della microcriminalità e prostituzione 
dell'VIII^ Circoscrizione del Comune di Roma” dal 01.03.1999 al 31.12.1999; 

 
- Collaboratore coordinata e continuativa in qualità di sociologa, presso la casa famiglia per  minori 

della Cooperativa Sociale "Foglie d'Albero" con sede in Roma in V.le Giustiniano Imperatore – 274; 
 
- Collaborazione coordinata e continuativa, presso le società petrolifere: C.I.P. S.r.l. e S.AL.T S.p.A. con 

sede in Roma, Via Ruggero Fauro – 59,  in qualità di sociologa con mansioni selezione del 
personale, dal 23.10.2000 al 03.12.2001; 

 
- Incarico di docenza per l’insegnamento di “TECNICA CRIMINALE E TECNICA INVESTIGATIVA NEI 

SERVIZI DI POLIZIA” anno 2000/2001, presso l’ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI E DI 
PERFEZIONAMENTO PER ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO, sede di Nettuno (Rm); 

 
- Incarico di supervisione e valutazione esterna, conferito dalla Commissione Europea – Sviluppo 

e Affari Sociali, per il progetto “Building Bridges – Wal (or) King together” in accordo all’Art. 13 del 
Trattato di Amsterdam – rif. N. VS/2000/0642, annualità 2000/2001/2002; 

 
- Incarico di docenza per l’insegnamento delle materie afferenti alla sociologia e alla sociologia 

della devianza, presso il corso di qualificazione professionale regionale ADEST  - Programma FSE 
approvato e finanziato dalla Regione Lazio, annualità 2000/2001; 

 
- Incarico di docenza per l’insegnamento della Legislazione in aree di tematiche sociali, presso il 

corso di formazione provinciale di Assistenti Familiari all’Infanzia, approvato e finanziato dalla Provincia di 
Roma, per il periodo Gennaio – Giugno 2002; 

 
- Coordinamento e gestione,  degli educatori dell’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza “Sacra 

Famiglia”, con sede delle strutture composte da centri di prima accoglienza e case famiglia, nel 
Comune di Roma (dal 01/11/2001 al 01/09/2002); 
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- Incarico di docenza per l’insegnamento della “CRIMINOLOGIA”, anno 2001/2002 presso la 
SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA con sede in 
Roma, Via di Brava – 99, per nuclei Vice Sovrintendenti e Vice Ispettori; 

 
- Incarico di Giudice esperto, presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nomina per il triennio dal 

01.01.2002 al 31.12.2004, deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14.11.2001. 
In carica fino al 29.08.2003 per richiesta di dimissioni dall’incarico in quanto, dal 01.09.2003, prestava 
servizio,  presso l’Istituto Agrario San Michele a/Adige; 

 
- Incarichi peritali, Tribunali settore penale, Regione Lazio e Campania,  fino al 31.08.2003.  
 
- Incarico di collaborazione in docenza, dal 18.09.2006 al 23.12.2006, presso il LABORATORIO 

dell’insegnamento di: “METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITÁ”, afferente alla 
cattedra assegnata alla Prof.ssa Giuseppina Messetti, presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Trento; 

 
- Incarico di docenza al corso di formazione “Project manager per i servizi socio-sanitari”, tenutosi 

presso l’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”, nei giorni 4-5-6 ottobre 2007, con 
l’insegnamento del IV modulo (la costruzione della rete) ed il V modulo (il lavoro in équipe 
multiprofessionale); patrocinato dal CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SUI SISTEMI 
SANITARI E LE POLITICHE DI WELFARE; 

 
- Incarico di collaborazione in docenza, dal 18.09.2007 al 22.12.2007, presso il LABORATORIO 

dell’insegnamento di: “METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITÁ”, afferente alla 
cattedra assegnata alla Prof.ssa Giuseppina Messetti, presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Trento; 

 
- Incarico di collaborazione in docenza, dal 17.09.2006 al 23.12.2006, presso il LABORATORIO 

dell’insegnamento di: “METODI E TECNICHE DELLA PEDAGOGIA DI COMUNITÁ”, afferente alla 
cattedra assegnata alla Prof.ssa Giuseppina Messetti, presso la facoltà di Sociologia dell’Università degli 
Studi di Trento; 

 
- Incarico di Formatore degli educatori della Cooperativa Sociale “Il Faggio” di Trento, n. 30 ore 

complessive nel periodo novembre 2007 – maggio 2008; 
 
- Incarico di Formatore per assistenti di colonie estive della Provincia di Trento gestite dalla 

Cooperativa A.E.R.A.T di Trento, nella giornata del 31.05.2008; 
 
- Incarico di docenza per l’insegnamento di “METODOLOGIA DEL LAVORO IN ÉQUIPE 

MULTIPROFESSIONALE”  (M-PSI/05) nell’ambito del Master di II° livello in “Management Integrato dei 
Servizi Sociali”, per n. 3 CFU pari a 24 ore di lezione. Tenutosi nell’anno accademico “007/2008 presso 
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; 

 
- Membro della commissione  di esami universitari,  e cultore della materia, presso la facoltà di 

SOCIOLOGIA dell’Università degli Studi di Trento, afferente alle cattedre di PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO e PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO, della Professoressa Barbara Ongari, decreto 
n.36/2003 del Preside della facoltà di Sociologia, anni accademici: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007,  2007-2008, 2008-2009, 2009-2010; 

 
- Tutor per tirocinanti presso la Facoltà di Scienze Cognitive, corso di Laurea in Scienze Cognitive 

Applicate.  Polo di Rovereto, Università degli Studi di Trento dal 2012; 
 
- Tutor per tirocinanti Educatori e Formatore per disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA) e 

devianze,  Agenzia del Lavoro di Trento, (tirocini non curriculari per laureati al corso di laurea 
Magistrale o specialistica). 
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TIROCINI, CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: 

 
 
- Tirocinio di aggiornamento professionale, di mesi sei in qualità di SOCIOLOGA, presso il SERT  di 

Roma in Via dei Platani, autorizzazione alla frequenza rilasciata dalla ASL RM/B IL 10 Febbraio 1997, 
protocollo n. 12104; 

 
- Corso di aggiornamento: "EMERGENZE PEDIATRICHE E PRIMO SOCCORSO DOMICILIARE" presso la 

Coop. Soc. "Foglie D'Albero" con sede in Roma, attestato di partecipazione del 27.11.1999; 
 
- Tirocinio in S.P.D.C. afferente al Corso di Laurea in: “Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva”  

dell’Università degli Studi di Trento Polo di Rovereto, n. 500 ore per le attività in emergenza, in degenza, in 
consulenza ed in guardia attiva festiva diurna del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio 
Ospedaliero “A. Pugliese” Dipartimento di Emergenza ed Accettazione Policlinico “Mater Domini” di 
Catanzaro, dal 29 gennaio 2008 al 20 febbraio 2010. Supervisore Prof.ssa Paola Venuti docente di 
Psicopatologia, Tutor Dott.ssa Vittorina Palazzo, Dirigente medico psichiatra di I livello; 

 
- Tirocinio post-laurea in “Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva” presso il Laboratorio di 

Osservazione e Diagnostica Funzionale dell’Università di Trento, polo di Rovereto, n. 504 ore con percorsi 
d’inserimento scolastico con soggetti ADS, nel periodo 15 settembre 2011- 15 marzo 2012. 
Supervisore Prof.ssa Paola Venuti docente di Psicopatologia, Tutor  Dott.ssa Patrizia Villotti, psicologa 
dell’Università di Trento; 

 
- Formazione per Direttori: “Dalla visione al risultato, una bussola manageriale per traguardi di 

eccellenza: motivare e guidare i collaboratori, comunicare, negoziare e gestire il tempo”,  
svoltasi nel periodo dal 08/11/2011 al 12/01/2012 per un totale di 32 ore, Ente promotore Fondazione 
Edmund Mach, San Michele all’Adige; 

 
- Formazione Infoweb: svoltasi nel periodo dal 15/01/2012 al 31/01/2012, Ente promotore Fondazione 

Edmund Mach, San Michele all’Adige; 
 
- Corso ECM “La Riabilitazione Neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: modelli cognitivi di 

riferimento e nuovi strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le funzioni 
esecutive e la memoria”, tenutosi il 13.10.2012, presso il Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di 
Milano organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, ECM 20, docente Prof.ssa Maria Grazia Inzaghi 
Fondatrice e Presidente di SPAN, Società degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica e corsi ECM in ambito 
neuropsicologico.; 

 
- Corso ECM “Il TTAP e la valutazione psicoeducativa degli adolescenti e degli adulti con Autismo”, 

tenutosi il 19 e 20 ottobre 2012, presso il Centro per i Disturbi Pervasivi dello sviluppo di Milano, organizzato 
da Giunti O.S. organizzazioni Speciali e Partnership Università Campus Bio-medico di Roma, ECM 16,4, 
docente Prof.ssa Raffaella Faggioli, Direttore Clinico Fondazione TEDA per L’Autismo onlus di 
Torino, autrice delle versioni italiane ADOS, ADI, TTAP, GADS formatrice di ADOS, ADI, TTAP e strategie 
d’intervento psicoeducativo per persone con Disturbi dello Spettro Autistico.; 

 
- Corso ECM  “ WISC-IV: l’interpretazione clinica del profilo cognitivo dei bambini ”, tenutosi il 26 e 

27 ottobre 2012, presso Campus Bio-medico di Roma, organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni Speciali e 
Partnership Università Campus Bio-medico di Roma, ECM 20, docente  Dott. Fabio Davide Capasso, Direttore 
della Scuola di Formazione Continua  in Medicina, dell'Università Campus Bio-Medico di Roma; 

 
- Corso ECM Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità, accreditamento n. 

131 “Corso di Riabilitazione Neuropsicologica dell’adulto mediata da PC: modelli cognitivi di 
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riferimento e nuovi strumenti informatizzati per l’attenzione, la cognizione spaziale, le funzioni 
esecutive e la memoria” ABILITAZIONE AL PROGRAMMA ERICA , tenutosi il 9 e 10 novembre  2012, 
presso il Centro per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di Milano organizzato da Giunti O.S. Organizzazioni 
Speciali, ECM 19,7 (diciannove,sette), docente Prof.ssa Maria Grazia Inzaghi Fondatrice e Presidente 
di SPAN, Società degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica e corsi ECM in ambito 
neuropsicologico; 

 
- Corso di formazione: “Autismo: linee guida per conoscerlo e gestirlo” , tenutosi il 14/04/2013 a 

Trento, presso il Comune di Aldeno, organizzato dall’associazione A.G.S.A.T. Associazione Genitori Soggetti 
Autistici del Trentino – Onlus), docente Dott. Simone Cuva  (Neuropsichiatra); 

 
- Workshop: “Dalla ricerca alla pratica clinica: 10 anni di attività del Laboratorio di Diagnostica 

Funzionale ODFLAB”, tenutosi l’8/11/2013, presso la Facoltà di Scienze Cognitive a cura del Laboratorio  
di osservazione Diagnosi e Formazione del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università 
degli Studi di Trento - Polo di Rovereto; 

 
- Corso di formazione con verifica di apprendimento: “Corso di formazione per dirigenti in materia di 

salute e di sicurezza sul lavoro”, tenutosi nelle giornate del 13 e 21 Novembre 2013, per un totale di 16 
ore, presso l’Istituto Agrario san Michele all’Adige Fondazione Edmund Mach – San Michele all’Adige (TN); a 
cura Della società QSA Servizi S.r.l. – Società di Ingegneria Qualità Sicurezza Ambiente sede di Trento e 
Bolzano; 

 
- Corso ECM “Disturbi specifici di apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento 

sub lessicale e la rieducazione specialistica” , tenutosi il 25 e 26 ottobre 2014, a Verona, ECM 16, 
docente Prof: Giacomo Stella professore Straordinario  di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore scientifico di I.RI.DE. (Istituto di Ricerca 
Dislessia Evolutiva), nonché Con-Direttore della rivista Dislessia Giornale italiano di ricerca clinica e 
applicativa; 

 
- Formazione per Direttori: “Profili giuridici della gestione dei rapporti di lavoro”,  svoltasi il giorno 

29/01/2015 per un totale di 3 ore, Ente promotore Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige; 
 
- Corso ECM “Famiglie fragili e figli a rischio evolutivo. Intervento clinico in contesti coatti 

nell’ottica della cura dei legami”, tenutosi a Trento il 26/03/2015, presso Villa Sant’Ignazio, organizzato 
dal Consultorio Familiare UCIPEM di Trento (consulenza psicologica, sessuologica, legale, etica, 
familiare, medica) con il patrocinio: Provincia Autonoma di Trento, Ordine degli Psicologi della Provincia 
Trento, Ordine Regionale Trentino alto Adige degli Assistenti Sociali, Ordine degli Avvocati di Trento, 
Comune di Trento , Comune di Rovereto. ECM 9 (nove); 

 
- Formazione e aggiornamento: “Diffusione del modello di organizzazione e gestione (MOG)”,  

svoltasi nel periodo dal 03/09/2015 al 29/01/2015, Ente promotore Fondazione Edmund Mach, San Michele 
all’Adige; 

 
- Conferenza: “Parlando di autismo, autismo ad alto funzionamento” organizzato dalla Fondazione 

Trentina per L’Autismo in collaborazione con ODFLab Laboratorio di Osservazione, Diagnosi e Formazione 
del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, con il patrocinio 
dei Comuni di Trento e Rovereto, e  la  partnership di “Edizioni Erickson” e della cooperativa sociale “Il 
Ponte”, tenutosi a Trento il 29/01/2016. 

 
- Tirocinio post-laurea in “Psicologia indirizzo Neuropsicologico” presso il Laboratorio di Osservazione 

e Diagnostica Funzionale dell’Università di Trento, polo di Rovereto, n. 1000 ore, area della Psicologia 
Clinica con: La valutazione psicodiagnostica nei disturbi del neurosviluppo, e area della 
Psicologia dello Sviluppo con: La valutazione psicodiagnostica nei Disturbi Specifici 
dell’apprendimento. nel periodo 15 settembre 2015 - 15 settembre 2016. Supervisore Prof.ssa Paola 
Venuti docente di Psicopatologia, Tutor  Dott. Ezio Eslandi, psicologo dell’Università di Trento 



 8 

 
ATTUALMENTE: 

 
 
- Dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con incarico di: DIRETTORE DEL CONVITTO 

DEL  CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE presso l’Istituto Agrario San Michele all’Adige - Fondazione 
Edmund Mach, Via Edmund Mach n.1 – 38010 San Michele all’Adige (Tn); 

 
- ESPERTO COMPONENTE FISSO, del Nucleo Operativo di Emergenza della Comunità Rotaliana – 

KÖNIGSBERG,  “Piano Sociale di Comunità Servizi per Minori”, con verbale n. 8 del 9 .10.2013. 
 
- CONSULENTE PSICO-GIURIDICO LÉGEIN (Milano – Trento), sede di Trento Via Malfatti, 15 , 

04611728243 , info.tn@legein.it 
 
- Non ha subito condanne penali, né ha procedimenti penali in corso; 
- In possesso della cittadinanza italiana; 
- Iscritta nelle liste elettorali del Comune di Predaia Frazione di Segno (Tn); 
- C.F. LLPNMR61D63H501S. 
 
Consenso al trattamento dati 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di 
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto scritto corrisponde a 
verità. Ai sensi della Legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. 
 
 
San Michele all’Adige, 24.08.2016                                                                  In Fede      

                         


