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Psicologa e Psicoanalista, è past Presidente ed attuale membro del Consiglio Direttivo dell’A.S.P.
(Associazione di Studi Psicoanalitici) di Milano, membro dell’International Federation of
Psychoanalytic Societies (I.F.P.S.), Segretaria Scientifica della rivista psicoanalitica “Setting”
(Franco Angeli Ed.), Socia e past President S.P.P. (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica riconosciuta MIUR), Docente e Supervisore della stessa, già docente di Valutazione
dell’Intervento Psicoterapico alla Scuola di Specializzazione in Psicologia del Corso di Vita della
Facoltà di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca, supervisore e conduttrice di Cicli di Seminari
di aggiornamento e formazione aziendali di équipes psichiatriche e psico-sociali (Bergamo,
Treviglio, Torino, San Bassano-Cremona) e conduttrice di numerosi cicli di Seminari e Corsi di
formazione per Psicologi, Psicoterapeuti, èquipes territoriali (CPS e Comunità).
Principali àmbiti di interesse e ricerca: formazione, psicoterapia borderline e schizofrenia, ricerca
empirica sul processo psicoterapico e psicoanalitico, teoria del processo, psicoanalisi e
neuroscienze.E’ responsabile e coordinatrice del Gruppo Clinico permanente dell’A.S.P. e del
Gruppo si ricerca sul processo “Kairòs” dal 1995.
E’ stata relatrice in Convegni nazionali ed internazionali, è autrice di articoli su “Connessioni”,
“Quaderni dell’Università Cattolica”, “Quaderni dell’ASP” e “Setting”, di contributi in: C. Capello,
a cura di, “Dal testo al colloquio” (UTET, 1999); in: AA VV, a cura di, “Affetti e pensiero”,
(Moretti & Vitali, 1998); in: C. Capello, a cura di, “Il Sé e l’altro nella scrittura autobiografica”,
(Bollati Boringhieri, 2001); in: P.R. Goisis e D. Malaguti (a cura di) “Una mente aperta. Scritti di e
per Gherardo Amadei”( Ed. Mimesis, 2017); curatrice e autrice del volume collettaneo “Affetti e
pensiero. Orientamenti Psicoanalitici” (Moretti&Vitali,1998); del CD “Relazione e cura in
psicoanalisi. Convegno ASP, Bergamo 9-11 maggio2013”, del volume: ASP, a cura di (Franco
Angeli, 2006) “La parola come cura. La psicoterapia della psicosi nell’incontro con Gaetano
Benedetti”.
Ha lavorato nell’ASL 29 (Bergamo) come Psicologa dei Consultori Familiari dal 1978 al 1986,
come Psicologa Psicoterapeuta del Collegio “S. Alessandro” di Bergamo dal 1985 al 2001 con
interventi individuali e di coppia genitoriale per casi di adolescenti (12-19 anni).
E’ psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Albo
Psicologi Lombardia dalla sua istituzione, lavora privatamente dal 1978.

