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Attività formativa
 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli
Studi di Padova ed iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;
 Specializzazione in Psicoterapia;
 Diploma in Danzamovimentoterapia (Dmt-ER®).

Attività professionale
Ad oggi impegnata:
•

nella progettazione di Workshop di Danzamovimentoterapia rivolti agli allievi dell'
Istituto del Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA) di Catania, dal titolo “Il
corpo oltre la parola” ;

•

nel progetto Shimbalaiê- Officina Espressiva del Movimento- con Elena Barbera
(danzaterapeuta-ER®). Il progetto si occupa di sviluppare interventi con la
Danzamovimentoterapia per sostenere l'equilibrio psico-corporeo dell'individuo e
dei gruppi sociali ai quali appartiene, creare un ponte tra il territorio, le istituzioni,
le comunità, favorire salute, integrazione ed inclusione, benessere, partecipazione
sociale e accompagnare la crescita;

•

nella conduzione di Gruppi di Danzamovimentoterapia con utenza psichiatrica e
con sindrome di down;

•

nella libera professione di psicologa e psicoterapeuta, e nella conduzione di
laboratori esperienziali per la crescita personale e il benessere. Collabora da tre
anni con un osteopata.

Ha svolto:
•

e maturato come psicologa, un'esperienza decennale all'interno di una Comunità
Terapeutica Assistita della provincia di Catania con utenza psichiatrica; per due anni
ha operato all'interno dello Sportello Antiviolenza Donne del Comune di Giarre
(Ct);

•

gruppi di Danzaterapia per la formazione delle competenze relazionali rivolti ai
professionisti delle relazioni d’aiuto (medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali,
…) presso il Performat di Catania; e all'interno di un’Istituto Comprensivo del
territorio di S.Venerina con il corpo-docente della scuola dell'infanzia, primaria, e
secondaria ;

•

Diverse esperienze di progettazione e conduzione di gruppi di accompagnamento
alla crescita, e prevenzione dei comportamenti a rischio derivati dall’uso
improprio delle tecnologie, all’interno dell’ Istituzione Scolastica con i giovani
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Giarre e
S.Venerina (Ct);

•

esperienza didattica di Dmt-er presso il SER.T di Giarre (Servizi per le dipendenze
patologiche);

•

Attività di promozione sociale della Danzamovimentoterapia partecipando
all'evento “Dalla cattedra all'aula” - 1° Expo delle Innovazioni didattiche delle
Scuole del comprensorio Ionico-Etneo, svoltosi nelle piazze di Giarre.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.
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