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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

 

Laureata in Scienze dell’Educazione (Università degli Studi di Bologna, Facoltà di 

Scienza della Formazione), Specializzata in Counseling presso scuola Biosistemica 

(approccio psico-corporeo) di Bologna. Diplomata in Photo Therapy Thecniques, e 

fototerapia psicocorporea. 

Ha operato dal 1998 al 2010 come socio-lavoratore in tutti gli ambiti socio-educativi 

(minori-anziani- psichiatria-disabili -scuola) presso la cooperativa Valdocco di Torino, dal 1998 al 2001, e 

Cepiss di Firenze, dal 2003 al 2010, rivestendo, inoltre, mansioni di gestione del gruppo operatori, del 

gruppo utenti, dei rapporti con i famigliari degli utenti, con l’A.S.L. e con la Cooperativa, come 

coordinatrice/referente del Centro diurno per disabili mentali, e ricoprendo il ruolo di membro del 

consiglio di amministrazione della Cooperativa. 

Nel 2012 impegna la propria professionalità a vantaggio delle popolazioni della provincia di Ferrara 

colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, attraverso attività di supporto psicologico/educativo:  

- Attività di ascolto e supporto educativo agli adolescenti; 

- Sviluppo laboratorio dedicato (laboratorio fotografico); 

- Elaborazione dei vissuti attraverso l’uso delle immagini; 

- Post laboratorio con l’organizzazione e la cura di una mostra fotografica itinerante, denominata “I Cento 

Scatti”, che raccoglie le immagini fotografiche realizzare dai ragazzi di diverse nazionalità presenti nel 

campo di accoglienza di Cento (FE).  

Per conto del Comune di Cento (FE), con la Soc. Coop.va Sociale “Camelot”, nel 2013, svolge l’attività 

di mediazione sociale prevista nell’ambito del progetto FEI- Azioni Integrate per l’Empowerment 

Comunitario post sisma. 

Con la collaborazione e la supervisione della Cattedra dei Proff. Antonio Genovese e Mariagrazia 

Contini, della facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna, opera in progetti 

innovativi e di ricerca-azione sui temi dell’intercultura nella scuola, della mediazione sociale, della 

mediazione dei conflitti, della cittadinanza attiva, effettuando, frattanto, diverse conduzioni di gruppo, 

formazioni d’aula sulla comunicazione e sulla mediazione interculturale e sull’animazione sociale.  
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Collabora dal 2012 con LaBOr (Lavoro Benessere Organizzativo), laboratorio di ricerca della Scuola di 

Psicologia dell’Universita di Firenze nato con la finalità di coordinare e condurre ricerche- intervento 

legate all’analisi psico-sociologica nelle organizzazioni. 

Attualmente collabora con la cattedra del Professor Alessandro Mariani presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 


