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Sono psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Re-
gione Lombardia. Ho effettuato i miei studi c/o l’Universi-
tà di Milano – Bicocca ed ho successivamente conseguito 
la Laurea Specialistica c/o l’ Università degli Studi di To-
rino nel 2010. Dal 2010 ad oggi collaboro con il C.I.P.M. 
“Centro Italiano per la Promozione della Mediazione”, 
associazione che gestisce, per conto del Comune di Mi-
lano, il Centro di Mediazione Sociale e Penale, il Presidio 
Criminologico ed il Servizio Psicotraumatologico per le 
Vittime di Reato. In tale contesto lavoro come psicologa 
e mediatrice e mi occupo prevalentemente di mediazione 
famigliare, sociale e penale, svolgendo attività clinica con 
adulti e famiglie, con l’obiettivo di offrire loro un soste-
gno nella gestione delle situazioni conflittuali. Coordino 
il servizio di Mediazione, gestendo nello specifico l’atti-
vità di mediazione penale in collaborazione con gli uffici 
del Giudice di Pace e nell’ambito della giustizia riparativa.
Durante l’ultimo anno, per il C.I.P.M. ho svolto la mia 
attività anche all’interno dell’Unità di Trattamento In-
tensificato per Autori di Reato Sessuale, c/o la “II Casa 
di Reclusione di Milano – Bollate”, conducendo un grup-
po incentrato sull’attivazione delle competenze lavorati-
ve. Ho anche preso parte ad un progetto che mi ha visto 
impegnata come mediatrice all’interno dello sportello di 
Mediazione Sociale, famigliare ed abitativa c/o il Comune 
di Basiglio. Negli ultimi tre anni ho operato, come me-
diatrice sociale, anche nell’ambito di progetti di coesione 
sociale rivolti prevalentemente a minori e famiglie. Ciò 
mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio di esperienze 
relative al lavoro con questo tipo di utenza, permetten-
domi di entrare in diretto contatto con gli ambienti e le 
situazioni di disagio famigliare e di operare al loro inter-
no per aiutare le persone a gestire le situazioni critiche 
e conflittuali, con l’obiettivo di aiutarle a raggiungere un 
miglior stato di benessere, sia a livello individuale che a 
livello di nucleo famigliare. 
Dal 2015 collaboro inoltre con la Cooperativa “Farsi 
Prossimo”, in qualità di educatrice domiciliare per minori.


