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Esperienza lavorativa 

 

  Sono psicologa, psicoterapeuta e danzaterapeuta E-R® .  

Ad oggi conduco laboratori di danzamovimentoterapia rivolti ad adulti e a bambini, tra cui minori 

con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Come psicologa e psicoterapeuta faccio parte 

dell'associazione inPerFormat la quale propone attività di formazione e promozione della salute; 

collaboro con la scuola di specializzazione in psicoterapia PerFormat come tutor. Ho partecipato in 

qualità di tutor psicologo al Progetto Aita Onlus nel periodo estivo; come libera professionista 

svolgo la mia attività clinica sul territorio di Siracusa e di Catania. 

 

Di seguito elenco le esperienze svolte come danzaterapeuta: 

 sessioni rivolte a minori con diagnosi dello spettro dell'autismo e ai loro familiari; 

 cicli di laboratori per la terza età; 

 incontri rivolti a professionisti della relazione di aiuto presso la scuola di Specializzazione in 

psicoterapia "PerFormat" di Catania; 

 percorso di 10 incontri rivolti ad utenti con diagnosi psichiatrica presso la comunità alloggio 

"La Margherita" di Siracusa; 

 incontri in setting individuali; 

 laboratorio per bambini tra i 3 ed i 5 anni; 



 ciclo di incontri di gruppo per adulti; 

 incontri pilota rivolti a ragazzi tra i 15 ed i 17 anni con lo scopo di  prevenire il bullismo 

utilizzando la danza ed il movimento come mezzo per favorire la relazione tra pari presso il 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "O.M. Corbino". 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 Dicembre 2019: Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale presso 

"PerFormat" sede di Catania voto: 100/100; 

 Febbraio 2019: Diploma in Danzamovimentoterapia indirizzo Espressivo-Relazionale, sede 

di Catania voto: 49/50; 

 Febbrario 2016: livello primer año estudiante (grade 6), esame di flamenco sostenuto 

davanti ad una commissione della Spanish Dance Society, affiliata al Trinity College London. 

 Settembre 2015: Master di Secondo livello in Psicodiagnostica Clinica e Forense presso LR-

Psicologia sede di Catania; 

 Settembre 2013: Laurea Magistrale in Psicologia presso Università degli Studi di Catania 

voto 110/110 E LODE. 

 

 

 

 

 

 

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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