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Mia nonna mi ha insegnato ad essere grata e consapevole ogni giorno di quello che ho: in effetti, se
ci concentriamo tanto su quello che non abbiamo restano poche energie per renderci conto di quanto
possiamo fare. Anche nel mio lavoro è importante partire da quello che la persona ha, dalle sue
risorse, per poter affrontare al meglio le difficoltà.
Sono psicologa iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento (n. 734) e Socia
della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC).
Mi sono laureata in Psicologia - indirizzo Neuroscienze, presso la Facoltà di Scienze Cognitive,
(attualmente Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive) dell'Università degli Studi di Trento
discutendo la tesi dal titolo “Il ruolo dell’area di Broca nella percezione del linguaggio”.
Ho svolto il tirocinio post-lauream presso il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva di Rovereto
(CeRiN - Università degli Studi di Trento) dove ho consolidato le competenze acquisite durante il
percorso di studi circa la valutazione neuropsicologica, i test neuropsicologici e la loro correzione ed
interpretazione.
Attualmente collaboro come research assistant presso il CIMeC (Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello) del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di
Trento.
Frequento la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale “Psicoterapia
Cognitiva e Ricerca” con sede a Bolzano, appartenente al network di “Studi Cognitivi” di Milano.
Da settembre 2013 sono psicologa specializzanda presso l’U.O. di Psicologia Clinica 1 dell’APSS di
Trento dove svolgo colloqui clinici individuali in favore di
persone con disturbi d'ansia, disturbi dell'umore .
Ho frequentato un percorso formativo tenuto dalla dott.ssa
Elisa Mencacci (A.M.C.N. Onlus) volto alla gestione della perdita
e della cronicità in favore di persone con Malattie Cronico
Degenerative e dei loro familiari e caregiver.

