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Titolo di studio Laurea in psicologia conseguita presso l'Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma il 30.6.1994    con voto 107/110 indirizzo 
Psicologia Clinica e di Comunità,

Altri titoli di studio e 
professionali

• Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo 
nella II sessione anno ‘94-’95 presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”.

• Iscritta  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Regione 
Campania  nell’anno  1996  con  la  qualifica  di 
psicoterapeuta  con  autorizzazione  della  Giunta  della 
Regione  Campania  giusta  DGR  7638  del  2  ottobre 
1996.

• Specializzazione  In  Psicoterapia  Cognitivo  - 
Comportamentale  conseguita  il  13.4.2002 con voto 
50/50  e  Lode  presso  dell’Istituto  Skinner  “Scuola 
Quadriennale  di  Specializzazione  in  Psicoterapia 
Cognitiva  –  Comportamentale”,  riconosciuta  dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologia ai sensi della legge 56/89 art. 3

• Master  di  II  livello  in  “Management  Sanitario” 
conseguito   presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” nell’anno accademico 2005 – 2006 con 
votazione finale 60/60

• In  possesso  del  Diploma  del  Corso  di 

 TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Perfezionamento  in  Psichiatria  Sociale rilasciato 
dalla  Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli  - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Istituto di Psichiatria 
con voto finale 30/30.

• Ha conseguito la qualifica di Consulente Relazionale 
al  termine  del  corso  biennale  di  Formazione 
Relazionale presso  l’Istituto  di  Psicologia  e 
Psicoterapia  Relazionale  e  Familiare  (ISPPREF)  di 
Napoli riconosciuto dalla Reg. Campania ai sensi della 
L.R.49/83 con votazione finale ottimo

• ha  conseguito  il  diploma  del  corso  biennale  in 
“Psicodiagnostica  del  Rorschach” presso  il  Centro 
Studi di Psicodiagnostica di Napoli nel biennio ‘89-’90 
‘90-’91.

• Dal 10 al 20 ottobre 1994 ha partecipato al  Corso di 
Formazione  in  “Epidemiologia  Applicata” del 
Ministero della Sanità - Istituto Superiore della Sanità 
- PFH tenutosi a Roma.

• Dal 16 al 20 gennaio 1995 ha partecipato al Corso di 
Formazione sul “Counselling pre-post test HIV” del 
Ministero della Sanità - Istituto Superiore di Sanità - 
PFH tenutosi a Roma.

• Dal 2 al  5  maggio  2000 ha frequentato il  Corso di 
Formazione  sulla  “Gestione  efficace  della 
comunicazione  in  campo  sanitario” organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (tot. 32 ore)

• Dal  9.4.2001 al 13.4.2001 ha frequentato il “Corso di 
base metodi statistici in epidemiologia”  organizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Tot. 
34 ore) 

• Ha partecipato dal 17 al 21 novembre 2003 al corso 
“La  comunicazione  in  epidemiologia” organizzato 
dal Ministero della Salute, tenutosi a Palermo

•  Ha partecipato al Corso “Il sistema delle autonomie 
locali” dal 24 al 25. 01.2007 presso SSPA (12 ore)

• Ha  partecipato  al  Corso  “La  sorveglianza  e  la 
prevenzione  degli  incidenti  domestici  e  stradali:  un 
percorso  per  gli  operatori”  svoltosi  a  L'Aquila  da 
16.04.2007 al 20.04.2007 organizzato da Laziosanità

• ha partecipato al  Corso di Eccellenza “Management 
economico  e  gestione  dei  Servizi  Sanitari”  della 
durata di 150 ore da ottobre 2007 ad aprile 2008 presso 
la SSPA

Esperienze professionali a) Incarichi di Servizio
• Responsabile di Unità Organizzativa 

Professionale/Specialistica con Determina Dirigenziale n° 
27 del 15.6.2000

• Responsabile Unità Organizzativa Complessa 
“Osservatorio Epidemiologico Regionale e Rapporti con il 
Ce.Rif.A.R.C.”  del Settore Assistenza Sanitaria – Servizio 



Osservatorio Epidemiologico Regionale con Determina 
Dirigenziale n° 36 del 1.8.2000 rinnovato con Decreto 
Dirigenziale n° 313 del 25.6.2001

• Responsabile di Posizione Organizzativa “ Osservatorio 
Epidemiologico Regionale. Rapporti con il Ce.Rif.A.R.C.. 
Attivazione e coordinamento delle Sorveglianze e dei 
Registri di Patologia” con Decreto Dirigenziale n° 1115 
del 3.12.2001.

• Responsabile di Posizione Organizzativa “Epidemiologia 
applicata allo stato di salute della popolazione. Assistenza 
psicologica in Regione Campania” con Decreto 
dirigenziale n° 1306 del 23.12.2002.

• Responsabile di Posizione Organizzativa “Epidemiologia 
applicata allo stato di salute della popolazione. Educazione 
e promozione alla salute. Assistenza psicologica in 
Regione Campania” con D.D. n° 256 del 30.10.2008.

• Componente  della  Commissione  Paritetica  Regione 
Campania, Università degli studi di Napoli “Federico II” 
in rappresentanza della Regione Campania (DPGR 10578 
del 28.6.96)

• Componente  della  Commissione  Paritetica  Regione 
Campania,  Seconda Università  degli  studi  di  Napoli   in 
rappresentanza della Regione Campania (DPGR 10579 del 
28.6.96)

• Componente del gruppo di lavoro tecnico-scientifico per le 
attività di flusso, archiviazione e utilizzo del Certificato di 
Assistenza al Parto.

• Coordinatrice della segreteria operativa per il programma 
di educazione alla salute nelle scuole.

• Referente regionale per l’AIDS presso il Ministero della 
Sanità  

• Dal 28.10.98 al 15.6.2000 in comando con DGR 10168 del 
31.12.98 e successive presso il Comune di Sarno (SA) in 
qualità di Psicologo con l’incarico di elaborare e attuare 
programmi  di  intervento  psicosociale  in  favore  della 
popolazione di Sarno colpita  dall’alluvione del  5.5.1998 
per complessive 14 ore settimanali.

• Referente  regionale  all’Istituto  Superiore  di  Sanità  per 
l’attuazione del Sistema Informativo sugli Infortuni negli 
ambienti di Civile Abitazione  

• Componente  della  “Commissione  Regionale  per  la 
valorizzazione,  integrazione e  valutazione dell’assistenza 
psicologica pubblica e privata” (DPGR 1198 del 16.5.2001 
ai sensi della DGR n° 1556 del 10.3.2000)  

• Componente  Gruppo  di  Lavoro  “Assistenza  Sanitaria 
Penitenziaria – Progetto Obiettivo”   

• Componente del Gruppo  Tecnico di Coordinamento del 
Sistema di  Sorveglianza  della  Natalità   (DGR 7304 del 
31.12.2001)

• Referente  Regionale  per  l’attuazione  del  Sistema  di 
Sorveglianza sulla natalità presso il Ministero della salute 



con nota del Dirigente del Settore n° 345 del 10.01.2002
• Coordinamento  delle  attività  dell’Osservatorio 

Epidemiologico  Regionale  dal  Dirigente  del  Servizio  in 
sua assenza con nota al Dirigente del Settore n° 174/OER 
del  28.12.2001  e  successivo  Decreto  Dirigenziale  n°  ° 
1306 del 23.12.2002.

• Coordinamento del Gruppo Tecnico di lavoro sulle cause 
di  mortalità  con  nota  dirigenziale  Prot.  13733  del 
16.10.2002

• Rappresentante Regionale per il monitoraggio del Sistema 
di  Sorveglianza  sulla  natalità  presso  il  Ministero  della 
salute  con  nota  dell’Assessore  alla  Sanità  1068/SP del 
25/2/2003.

• Componente  “Commissione  Centrale  Regionale  di 
Coordinamento sulle attività Tecnico – amministrative – 
contabili dei corsi di formazione per il personale previsto 
dalla L.135/90” (DPGR 435 del 8.7.2003) 

• Segretario  del  Gruppo  Tecnico  di  lavoro  costituito  da 
esperti  in  malattie  rare  istituito  con  DPGR  n°  561  del 
1.8.2003

• Componente  del  “Nucleo regionale  per  le  emergenze  di 
natura  infettiva  e  le  malattie  ad alta  infettività”  istituito 
con DGR 2134 del 20.6.2003.

• Componente Tavolo Tecnico Scientifico Consultivo per le 
attività  di  Educazione  alla  Salute  in  Regione  Campania 
(D.D. n° 21 SAN-SAS del 15.02.2005)

• Componente  Tavolo  Tecnico  per  la  costituzione, 
l’organizzazione e la formazione di un équipe psicosociale 
per  le  emergenze  (EPE)  istituito  presso  il  Settore 
Assistenza  Ospedaliera  e  Sovrintendenza  sui  Servizi 
Regionali d’Emergenza dell’Assessorato alla Sanità della 
Regione Campania con D.D. n° 50 del 28.7.2006.

• Componente  delle  “Commissione  Tecnica  per  la 
valutazione dei progetti finalizzati al miglioramento della 
qualità  dell’assistenza  sanitaria  giusto  D.D.  45  del 
29.01.2007

• Componente  della  Commissione  per  la  valutazione  dei 
progetti  di  Educazione  alla  salute  presentati  dalle 
AA.SS.LL. giusto D.D. 359 del 08.11.2007

• Segretario  del  Gruppo  di  Lavoro  in  materia  di 
Sanificazione Ambientale istituito con D.D. n° 189/2009

• Nominata  Referente  regionale  responsabile  per  il 
Monitoraggio della rete di assistenza nell’ambito del NSIS 
(nota Dirigenziale prot. 448304 del 21.05.2009)

• Componente  Coordinamento  Regionale  Attuazione 
Progetto "Realizzazione di una lista di attivita' unica e di  
un sistema di monitoraggio per il controllo di gestione per  
i  dipartimenti  di  prevenzione  delle  AA.SS.LL.  della  
Campania" approvato con DGR N. 1370 del 28.08.2008 e 
successive modifiche, giusto D.D. N° 344 del 16.11.2009



b) Attività professionale presso altre strutture pubbliche:

• Dal 18.12.97 al 1.3.98  ha prestato servizio presso il 
D.S.M. di Aversa - A.S.L. Caserta 2 - con la posizione 
funzionale di Psicologo Collaboratore, a tempo pieno, 
quale vincitrice di relativo Avviso di Pubblica Selezione.

• Dal  2.3.1998  al  17.8.98  ha  prestato   servizio  presso  il 
Ser.T  di  Capua   -  A.S.L.  Caserta  2  -  con  la  posizione 
funzionale  di  Psicologo  Collaboratore,  a  tempo  pieno, 
quale vincitrice di relativo Avviso di Pubblica Selezione.

• Dal  13.01.99  a  tutto  il  2007  presso  il  Tribunale  di 
Sorveglianza  di  Napoli  con  la  qualifica  di  componente 
esperto.

• Cultore  delle  Materia  in  Educazione  Sanitaria presso  la 
Cattedra  di  Igiene  dell’Università  degli  Studi  “La 
Parthenope” di Napoli per gli anni accademici dal 2006 a 
tut'oggi

c) Collaborazione ad attivita’ formative

• il  19 giugno 1995 in  qualità  di  Tutor ha  collaborato al 
Seminario di  formazione  “La prevenzione  dell’infezione 
da  HIV  nei  centri  Trasfusionali:  il  Counselling” 
organizzato  dall’Istituto  Superiore  della  Sanità  e 
Assessorato alla Sanità Reg. Campania tenutosi a Napoli.

• in qualità di componente della  Segreteria scientifica ha 
organizzato il  Workshop teorico-pratico sullo  “Studio di 
fattibilità  per  lo  screening  del  ca  mammario:  il 
counselling” organizzato dall’Assessorato alla Sanità Reg. 
Campania - Sevizio materno-infantile e dall’ASL NA 1 - 
Coordinamento Materno-Infantile,  tenutosi  a Napoli  il  3 
ottobre 1996. 

• Il 23 maggio 1997 ha partecipato in qualità di  Relatore 
all’incontro  “Fumo,  ragazzi  e  scuola”  organizzato 
dall’ASL Salerno 1 presentando una relazione dal titolo: 
“Prevenzione al fumo di sigaretta in età evolutiva: come e 
perché”.

• ha collaborato al  Corso di  formazione Professionale  per 
Medici  addetti  ai  Servizi  di  Assistenza  ed  Urgenza 
Territoriale  organizzato  dalla  Giunta  Regionale  della 
Campania -  Assessorato  alla  Sanità  -  Settore  Assistenza 
Sanitaria, per la sezione riguardante gli aspetti psicologici 
delle Urgenze Medico-Chirurgiche e Psichiatriche.

• nell’anno  1997  ha  ricoperto  un  incarico  annuale  di 
docente in “Psicologia del Turismo”, presso il Centro di 
Formazione Professionale della Reg. Campania “Lorenzo 
de’ Medici” di Napoli.

•  ha partecipato in qualità di docente al Corso Periferico “Il 
problema  delle  tossicodipendenze:  verso  un  ruolo 
possibile del Medico Generale” organizzato dalla Scuola 
Europea  di  Medicina  Generale  (S.E.M.G.)  in 



collaborazione  con  il  Ministero  della  Sanità,  tenutosi  a 
Napoli il 25 ottobre 1997.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  docente nella  disciplina 
Psicologia  dell’emergenza  al  corso  S.A.U.T.  118 
organizzato  dalla  Regione  Campania  tenutosi  presso 
l’ASL CE/2 – Ospedale Civile “San Giuseppe Moscati” di 
Aversa.

• Ha partecipato in qualità di docente al corso “Le demenze 
e  i  disturbi  cognitivi  dell’anziano”  organizzato  dalla 
Scuola Europea di Medicina Generale (S.E.M.G.) tenutosi 
a Napoli il 3 ottobre 1998.

• Ha partecipato in qualità di docente in “Psicologia dell’età 
evolutiva”  al  corso  di  Formazione  Professionale  della 
Regione Campania per “Assistenti di base per portatori di 
handicap” che si è tenuto presso il Comune di Montesano 
sulla Marcellana per complessive 60 ore.

• Ha partecipato   in  qualità  di  relatore al  “X Congresso 
Nazionale  AIAMC  di  Psicoterapia  Comportamentale  e 
Cognitiva" tenutosi a Napoli dal 26 al 28 novembre 1999, 
presentando  una  relazione  su  “Approccio  cognitivo-
comportamentale  per  il  miglioramento  dell’aderenza  al 
trattamento con farmaci antiretrovirali”

• ha  partecipato  in  qualità  di  docente  in  “Dinamiche  di 
gruppo” presso il 1° Circolo Didattico di Palma Campania 
per  complessive  ore  10  nell’ambito  di  un  corso  di 
formazione in servizio per docenti scuola elementare a.s. 
2000/2002 E.F. 1999.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  docente  in  “Dinamiche 
psicosociali individuali e collettive in casi di emergenza” 
nell’ambito del Progetto Educativo “Per una cultura della 
protezione  civile”  organizzato  dal  Ministero 
dell’Istruzione  –  Direzione  Scolastica  della  Regione 
Campania.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  docente sulle  tematiche 
relative alla “comunicazione di rischio” nei due corsi di 
Formazione regionali su “La sindrome Acuta Respiratoria 
Severa – SARS- Protocolli operativi per la prevenzione ed 
il controllo” tenutisi il 30 ottobre ed il 3 novembre 2003.

• Ha partecipato  in  qualità  di  relatore  al  Corso  breve  in 
epidemiologia perinatale : Uso dei dati prodotti dai sistemi 
informativi  sulle  nascite”  organizzato  dalla  Regione 
Campania e dall’Università degli studi di Napoli “Federico 
II” tenutosi il 6 e 7 novembre 2003 a Napoli.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore al  II  Corso  di 
aggiornamento  professionale  “Qualità  dell’Assistenza  e 
prevenzione del rischio di trasmissione delle infezioni HIV 
ed  HCV”  organizzato  dalla  Università  degli  studi  di 
Napoli “Federico II” il 20.12.-2003.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  Relatore  al  Corso  di 
Formazione  Aziendale  “Gli  infortuni  negli  ambienti 
domestici:  dall’epidemiologia  alla  prevenzione.  Aspetti 



normativi  e  legislativi”  organizzato  dall’ASL  NA  2, 
tenutosi a Pozzuoli il 16-23-30 marzo 2004

• Ha  partecipato  in  qualità  di  Relatore  al  Corso  di 
Formazione  Aziendale  “Gli  infortuni  negli  ambienti 
domestici:  dall’epidemiologia  alla  prevenzione.  Aspetti 
normativi  e  legislativi”  organizzato  dall’ASL  NA  2, 
tenutosi a Pozzuoli il 16-23-30 aprile 2004

• Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  Meetting  di 
senologia territoriale “La Senologia tra Territorio Ospedale 
e Università” organizzato dalla Seconda Università degli 
Studi  di  Napoli  e  dall’ASL NA 1,  tenutosi  a  Torre  del 
Greco dal 13 al 15 maggio 2004.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  3°  Corso  di 
Formazione in Epidemiologia Perinatale “Analisi e dati di 
valutazione  del  Sistema  Informativo  sulle  nascite” 
organizzato  dalla  Regione  Campania  e  dall’Università 
degli  studi  di  Napoli  “Federico  II”  tenutosi  il  10  e 
11novembre 2004 a Napoli. 

• Ha  partecipato  in  qualità  di  Relatore  alle  “Giornate 
Oncologiche  Mediterranee”  tenutesi  a  Vietri  sul  Mare 
(SA), presso il Centro Congressi del Llyd’s Baia Hotel dal 
2 al 4 dicembre 2004.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  Congresso 
“Giornate oncologiche del mediterraneo: nuovi paradigmi 
in  tema  di  biologia,  diagnosi  e  terapia  del  cancro  del 
colon-retto,  del  polmone e della mammella” organizzato 
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, tenutosi a 
Cava de’ Tirreni dal 28 settembre al 1 ottobre 2005.

• ha  svolto  una  lezione  sulla  “Metodologia  della  
comunicazione”  al  I°  anno  della  Scuola  di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso 
l’Università di Roma Tor Vergata il 14.11.2005

• Ha partecipato in qualità di  docente su “La metodologia 
dell’intervista” all’evento  formativo  “La  Sorveglianza 
Perinatale con il Ce.d.A.P. in Campania: produrre dati di 
qualità” organizzato dalla Regione Campania e Università 
degli Studi di Napoli “Federico II il 25 novembre 2005

• in qualità di componente della  Segreteria scientifica ha 
organizzato  il  “1°  Corso  di  Formazione  Regionale  in 
Educazione alla Salute” organizzato dall’Assessorato alla 
Sanità  Reg.  Campania,  tenutosi  dal  29  maggio  al  29 
giugno 2006.

• Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  Congresso 
“Giornate oncologiche del mediterraneo: nuovi paradigmi 
in  tema di  biologia,  diagnosi  e  terapia  del  cancro  della 
mammella,  del  fegato  e  dell’ovaio”  organizzato  dalla 
Seconda Università degli Studi di Napoli, tenutosi a Cava 
de’ Tirreni dal 5 al 7 ottobre 2006

• ha partecipato in qualità di docente su “Stress e Burnout” 
nell’ambito del Corso sulla “Medicina del dolore e cure 
palliative”  organizzato  dalla  Scuola  Mediterranea  di 



Medicina  del  Dolore  e  cure  palliative  –  Facoltà  di 
Farmacia Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• componente della segreteria scientifica ha organizzato il 
“I°  corso  di  formazione  regionale  in  educazione  alla  
salute” tenutosi  nei  mesi  di  maggio  e  giugno  2006  a 
Frattamaggiore.

 d) Attivita’ di ricerca, studio ed elaborazione dati
 

• Nel 1994 ha collaborato con l’Istituto Superiore della 
Sanità nell’ “Indagine epidemiologica sull’utilizzo del 
casco tra i motociclisti in età adolescenziale in Roma”, 
pubblicata su “MMWR” del Center for disease Control 
and Prevention (CDC) di Atlanta del 1996, vol. 45, n° 
15: 311-314.

• ha collaborato  ad una indagine sulle  “Caratteristiche 
organizzativo-funzionali  dell’Assistenza  ai  malati 
AIDS presso l’Ospedale Cotugno di Napoli” promossa 
dall’Assessorato  alla  Sanità  Reg.  Campania,  in  data 
14.04.95

• ha  collaborato  ad  una  indagine  per  la  “Valutazione 
dell’appropriatezza  della  giornata  di  degenza  e  dei 
livelli  di  indipendenza funzionale in un campione di 
soggetti  con  infezione  da  HIV  ricoverati  presso 
l’Ospedale  Cotugno  di  Napoli”,  promossa  dalla 
Commissione Nazionale  AIDS in collaborazione con 
l’O.E.R.,  presentata  come  poster  al  IV  Congresso 
internazionale su “AIDS e Assistenza Domiciliare - La 
cura della fase terminale” tenutosi a Milano nel 1997.

• ha  condotto  una  indagine  conoscitiva  sui  livelli  di 
Burn-out  negli  operatori  sanitari  dei  reparti  AIDS, 
promossa dall’Assessorato alla Sanità - Reg. Campania 
in  data  4.8.95,  presentata  al  IV  Congresso 
Internazionale su “AIDS e Assistenza Domiciliare - La 
cura della fase terminale, tenutosi a Milano. 

• Ha collaborato in qualità di psicologa, in nome e per 
conto  della  Regione  Campania,  alla  realizzazione 
dell'’indagine  epidemiologica  su:  “La prevalenza  del 
Disturbo  Post  Traumatico  da  Stress  e  variabili 
psicosociali  correlate  nella  popolazione  di  Sarno 
colpita  dall’evento  franoso  del  5.5.98”  condotta 
dall’Istituto  di  Psichiatria  del  Secondo  Ateneo  di 
Napoli nel periodo Giugno - Settembre 1999:

• Ha partecipato in qualità di coordinatore regionale allo 
“Studio Argento: indagine sulla salute nella terza età” 
organizzato dall’ISS e la Regione Campania

Capacità linguistiche Francese - inglese
Capacità nell'uso delle 

tecnologie
ottima



Altro (partecipazioni a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc.)

Ha partecipato,  inoltre  a  vari  convegni,  seminari  e  corsi  di 
formazione tra cui:

• Dal  mese  di  febbraio  al  mese  di  giugno  1996  ha 
frequentato  il  Seminario  di  Studio  Periodico 
“L’incontro  con  l’adolescente  e  la  sua  famiglia” 
organizzato  dall’Unità  di  Psicologia  Clinica  e 
Psicoanalisi  Applicata  del  Dipartimento  di 
Neuroscienze  e  della  Comunicazione  Interumana 
dell’Università  degli  Studi  di  Napoli  “Federico  II”, 
nell’ambito  del  ”Progetto  Spazio  Adolescenti” 
programmato  ed  attivato  dall’O.E.R.  e  dal  Servizio 
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frequentato  il  Seminario  di  Studio  Periodico  “La 
Consultazione  psicodiagnostica  con  gli  adolescenti” 
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• Seminario  su  “Criteri  di  massima  sugli  interventi 
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