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TITOLI
1999 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Formiggini di Sassuolo.
Voto: 100/100.
15/07/2005 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia con una tesi sperimentale in Psichiatria dal titolo: “L’espressione corporea del
disagio psico-sociale: uno studio transculturale di comunità”. La tesi è stata proposta per il Premio
assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi alla miglior tesi sperimentale.
Voto di laurea: 110/110 e lode.
II Sessione 2005 Conseguimento dell’abilitazione alla professione medico-chirurgica presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia.
13/03/2006 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena (nr. 5987).
24/03/2009 Conseguimento dell'attestato di “Esecutore BLSD (rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione precoce)” rilasciato dall'Italian Resuscitation Council.
08/05/2009 Partecipazione al Concorso Nazionale “Sanità e Immigrazione: il contributo dei medici
italiani”, bandito dalla Fondazione Onlus Previasme di Roma, con conseguimento del Primo
Premio con il lavoro “Prevalenza e fattori di rischio del disagio psicosomatico tra nativi e
immigrati in Italia”.
30/10/2009 Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psichiatria presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con tesi sperimentale
dal titolo: “L’utilizzo dei servizi di salute mentale da parte dei migranti a Modena: uno studio
prospettico e naturalistico”.
Voto finale: 110/110 e lode
20/12/2010 Iscrizione all’Albo Speciale degli Psicoterapeuti presso l’Ordine dei Medici di Modena.
09/05/2012 Completamento del Training Speciale quadriennale in Psicoterapia Cognitiva ad
indirizzo costruttivista ed evolutivo presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.
Riconosciuto dalla Scuola Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Negli anni della specializzazione in psichiatria ha lavorato presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura di Modena e successivamente presso il Servizio di Consulenza Psichiatrica e
Psicosomatica all’interno del Policlinico di Modena (2006-2009).
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Ha partecipato a diversi gruppi di studio e di ricerca: (tra cui Sperimentatore per il protocollo di
ricerca F1J-EW-HMGD su “interventi precoci vs. interventi tardivi nella depressione maggiore” per
Eli Lilly Italia -2009-2010-)
Incarico come Dirigente Medico Psichiatra presso l’AUSL di Ravenna dal 1/04/2011 al
01/05/2012 in qualità di Responsabile della Residenza Psichiatrica Riabilitativa di Brisighella (RA).
Dal 22.10.2012 è Dirigente Medico Psichiatra presso l’AUSL di Reggio Emilia (Centro di salute
mentale di Scandiano). Attualmente è medico referente per la Residenza Psichiatrica “Villa
Valentini”.
Incarichi di docenza presso il diploma di laurea in Tecnici di Riabilitazione Psichiatrica.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali, anche in qualità di relatore. Si è
occupata di formazione nelle scuole, con particolare attenzione alle tematiche educative legate allo
sviluppo dei ragazzi e al contesto ambientale in cui sono inseriti.
E’ autrice di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e ha partecipato alla stesura di
diversi manuali di psichiatri editi in Italia.
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