
 
MODELLO  

EUROPEO PER IL  

CURRICULUM  
VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome 
AGATINA DI PRIMO  

Indirizzo 
VIA DELLA SOLIDARIETÀ N° 18 - 95031 ADRANO (CT)  

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 17/12/1967  

   

   

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
Data 14.12.1994 Laurea in Psicologia, indirizzo “Clinico e di Comunità” con voto 110/110  

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” anno 1994;  

Data 18.06.2019 Diploma di specializzazione in PSICOTERAPIA FAMILIARE E  SISTEMICO 
RELAZIONALE presso il Centro studi di Terapia Familiare   
e Relazionale di Roma  

Data 19.12.2020 Master in “Psicologia e Psicoterapia dell’Infanzia“ presso PerFormat  



Data 19.12.2020 Master Specialistico in “Diagnosi e trattamento dei disturbi alimentari e   
dell’obesità” presso PerFormat  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (dal 2019 – a oggi) PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO • Nome dell’azienda e città 

•
 Psychè Società tra professionisti ARL, Catania, 

• Tipo di società/ settore di  attività  
• Gestione Pronto Soccorso Psicologico, 
centro per il  controllo delle crisi psicologiche 
quali crisi d’ansia,  attacchi di panico, disturbi 

depressivi, dipendenze,  disturbi alimentari, 
bullismo, violenza familiare nei suoi  aspetti 
clinico-formativi, organizzativi ed amministrativi 

• Posizione lavorativa Dirigente  

• Date (dal 2019 – 2020) CORSO ASI  

• Nome dell’azienda e città “ELABORANDO IMPRESA SOCIALE SLR” Troina (EN)  

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Elementi di psicologia 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (dal 2019 –2020) CORSO ASACOM  

• Nome dell’azienda e città “ELABORANDO IMPRESA SOCIALE SLR” Troina (EN)  

• Tipo di società/ settore di  attività  
Elementi di psicologia e pedagogia speciale; 
Comunicazione  aumentativa alternativa; 

Organizzazione e funzione degli istituti  scolastici e 
sociosanitari; La rete sociale del disabile; Tecniche 
di  socializzazione per l’autonomia.  

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (dal 2016 – a oggi)  

• Nome dell’azienda e città “Villa Rosa” - Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Comunità alloggio per anziani 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  
responsabilità  

• Date (dal 1995 – a oggi)  
Coordinatrice responsabile 

• Nome dell’azienda e città Libera professione studio privato ADRANO (CT) e CATANIA 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Consulenza psicologica, psicoterapia 

individuale, familiare e di  coppia. 

• Posizione lavorativa Psicologa, psicoterapeuta  
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• Date (11/12/13 ottobre  2019)  
corso PRONTO SOCCORSO 

PSICOLOGICO 

• Nome dell’azienda e città Associazione Psychè, Catania 

• Tipo di società/ settore di  attività  
PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO, 
psicologia dell’emergenza,  gestione dell’ansia, 

attacchi di panico, depressione in condizioni di  
emergenza. 

• Posizione lavorativa Docente 

• Date (6/7/8 settembre  2019)  

corso PRONTO SOCCORSO 
PSICOLOGICO 

• Nome dell’azienda e città Associazione Psychè, Catania 

• Tipo di società/ settore di  attività  
PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO, 
psicologia dell’emergenza,  gestione dell’ansia, 

attacchi di panico, depressione in condizioni di  
emergenza. 

• Posizione lavorativa Docente  

• Date (dal 2018 – al 2019) corso OSA  

• Nome dell’azienda e città “ELABORANDO IMPRESA SOCIALE SLR” - Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Elementi di psicologia; Organizzazione Servizi 

Sociali; La relazione  d’aiuto.  

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (dal 2013 – al 2018)  

• Nome dell’azienda e città Casa famiglia ”ERASMO” San Giorgio (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  

Comunità alloggio per disabili 

psichici 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  
responsabilità  

Coordinatrice responsabile 

• Date (dal 2014 – al 2015) corso “Assistente Familiare”  

• Nome dell’azienda e città Progetto Home a cura dei Servizi Social del Comune di Catania  

• Tipo di società/ settore di   
attività  

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (dal 2011 – al 2012)  

• Nome dell’azienda e città Casa famiglia ”VIVERE INSIEME” Mirabella Imbaccari (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
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Comunità alloggio per disabili psichici  
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• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  

• Date (dal 2011 – al 2012)  
Colloqui individuali, familiari, terapia di gruppo, 
coordinamento  territoriale 

• Nome dell’azienda e città Casa famiglia “CASA DEL CLERO” Caltagirone (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Comunità alloggio per disabili 

psichici 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  

• Date (2012)  
Colloqui individuali, familiari, terapia di gruppo, 
coordinamento  territoriale 

• Nome dell’azienda e città Policlinico Vittorio Emanuele di Catania 

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Associazione “RELOAD 
ONLUS” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  
Colloqui individuali ai pazienti; supporto 

alle famiglie;  somministrazione test 

• Date (2008) Progetto P.O.N.  

• Nome dell’azienda e città 3° Circolo didattico “San Nicolò Politi” Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Competenze per lo sviluppo nella gestione della 
comunicazione su  strategie della promozione di 

atteggiamenti positivi nei confronti della  scuola e 
dell’istruzione, modulo genitori 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2008) Progetto P.O.N.  

• Nome dell’azienda e città Scuola Secondaria di 1° Grado “L. Sturzo” Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Competenze per lo sviluppo ”Azione F1“ - Interventi 

per promuovere  il successo scolastico per le 
scuole del primo ciclo 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  



• Date (2008) Progetto P.O.N. “Archimede Azione B” • Nome dell’azienda e città 2° 

Circolo Didattico “Don Antonio la Mela“ Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
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Corso formazione docenti per “Percorsi formative 
per interventi di  formazione sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e sulle  strategie per il 

recupero del disagio”  
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• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2008) Incarico professionale • Nome dell’azienda e città 

Istituto Don Bosco di Troina (EN) 

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Convegno sul “Bullismo a 

scuola” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Relatrice 

• Date (2008) Incarico professionale  

• Nome dell’azienda e città Comune di Adrano (CT) e Associazione Culturale ZEST 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno “Donna e violenza: usciamo 

dal silenzio” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Relatrice 

• Date (2007 - 2008) Incarico professionale • Nome 

dell’azienda e città Cooperativa Sociale Elios 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Progetto pilota rivolto ai sette minori di famiglie 

multi-problematiche 

• Posizione lavorativa Psicologa  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2007) Incarico professionale • Nome dell’azienda e città 

Istituto Don Bosco di Troina (EN) 

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Convegno sul “Bullismo a 

scuola” 



• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Relatrice 

• Date (2007) Incarico professionale  

• Nome dell’azienda e città Società Cooperativa Sociale Elios - O.S.U. 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Progetto bullismo presso la Scuola Media “Don 

Bosco” del Comune  di Troina (EN) 

• Posizione lavorativa Psicologa  

• Principali mansioni e   
responsabilità  
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• Date (2007) Incarico professionale • Nome 

dell’azienda e città Comune di Troina (EN) 

• Tipo di società/ 
settore di  attività  

Servizi Sociali 

• Posizione lavorativa Psicologa  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2000 - 2007) Incarico professionale • Nome dell’azienda e 

città Comune di Adrano (CT) e AUSL n° 3 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Progetti di Riabilitazione Integrata tra Dipartimento 

di Salute Mentale  (AUSL n° 3) e Servizi Sociali 
comune di Adrano  

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  
responsabilità  

Consulenza 

• Date (2000 - 2007) Progettista e coordinatrice • Nome dell’azienda 

e città Comune di Adrano (CT) e AUSL n° 3 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Attività di sensibilizzazione sul territorio sul mondo 
della Disabilità in  collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale di Adrano (AUSL  

n° 3) in qualità di progettista e coordinatrice del 
Progetto: “Diversi da  Chi” per il Comune di Adrano 
(CT) 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  
Seminari, convegni, cineforum nelle scuole 
superiori del territorio di  Adrano; Attivazione di 

laboratori per disabili: “Arte espressiva” -  “ 
Musicoterapica” - “Risoterapia” 

• Date (2005-2006) Progetto P.O.N.  

• Nome dell’azienda e città I.I.S.S. “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) - sez. di Adrano (CT) 



• Tipo di società/ settore di  
attività  

“Tecnologie per l’ Handicap” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2005-2006) Progetto P.O.N. 2000-2006 • Nome dell’azienda e città 

“I.I.S.S. Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Corso di aggiornamento per i professori sulla 

comunicazione 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  
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• Date (2003-2006)  

• Nome dell’azienda e città Comune di Adrano (CT) - Assessorato alle politiche sociali e culturali 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Consulente e collaboratrice per le politiche sociali e 

per le politiche  scolastiche 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  
Progettista e coordinatrice di progetti territoriali 
sulla dispersione  scolastica e prevenzione del 
disagio minorile e corsi relativi alle  politiche 
familiari e sociali in genere; presa in carico di casi 
segnalati  dai Servizi Sociali affidati dal Tribunale 
dei Minori di Catania.  

Attività di prevenzione per i minori e le famiglie 
multiproblematiche  del quartiere a rischio 
denominato C/da Capici del comune di Adrano  

Progettista, responsabile e coordinatrice Progetto 
A.P.Q. “Speciale  Periferia” ambito minori e famiglie 
multiproblematiche  

Presa in carico dei casi affidati dal Tribunale dei 
Minori di Catania per  il Comune di Adrano  

U-Tutor dell'Ente Comune di Adrano e 
Coordinatrice del tirocinio per  Università degli studi 

di Catania Facoltà di Scienze della Formazione  
Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche di 
Psicologia” Polo Didattico  di Enna “Università 
Kore”  

Partecipazione in qualità di componente psicologo 
dell’equipe tecnica  per la realizzazione del Piano 
di Zona della legge 328/2000 per il  Comune di 
Adrano  

Formatrice di enti di Servizio Civile (circolare UNSC 
PROT. N 53529/ I.1 del 10 novembre 2003) presso 
il Comune di Adrano  

Psicologa al “Centro Famiglia” servizio interno al 
Progetto ” Cresciamo insieme” Legge 285/1997 per 
il Comune di Adrano;  

Psicologa dei Servizi Sociali del comune di Adrano  

Operatore locale di progetto (O.L.P) 

• Date (2004-2005) Progetto P.O.N. 2000-2006 Misura 3 Azione 3.2  

• Nome dell’azienda e città Istituto Statale “Francesco De Sanctis” Liceo “Psicopedagogico”  
“Linguistico” delle Scienze Sociali” Paternò (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Prevenzione e recupero della dispersione 
scolastica di alunni della  scuola secondaria e 

rientro del drop-out progetto “Mi piace andare a  
scuola ‘ Cod.3.2-2005-322 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2004-2005) Progetto P.O.N. 2000-2006 • Nome dell’azienda e città 



XIV Centro Territoriale EDA Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
La scuola per lo sviluppo: Progetto “Informazione, 

Formazione e  lavoro” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  
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• Date (2004-2005) Progetto P.O.N. 2000-2006 • Nome dell’azienda e città 

XIV Centro Territoriale EDA Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
La scuola per lo sviluppo: Progetto Inglese “Una 

Finestra sul Mondo” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

Date (2004)  

• Nome dell’azienda e città Parrocchia Santa Maria degli Angeli e Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno” Genitori ed 

Adolescenti” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Relatrice 

• Date (2003-2004) Progetto P.O.N.  

• Nome dell’azienda e città I.I.S.S. “Benedetto Radice” Bronte (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Corso di Formazione di dispersione scolastica 
rivolta ai professori:  “Prevenzione e recupero della 

dispersione scolastica di alunni della  scuola 
secondaria superiore e per il rientro del drop out” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2003-2004) Progetto P.O.N.  

• Nome dell’azienda e città I.I.S.S. “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
La scuola per lo sviluppo: Progetto “La Patente 

Europea del  Computer per l’occupazione 
femminile” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2003-2004) Progetto P.O.N. 2000-2006 • Nome dell’azienda e città 

XIV Centro Territoriale EDA Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  La scuola per lo sviluppo: Progetto Inglese “Una 



Finestra sul Mondo” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2003-2004) Progetto P.O.N. 2000-2006  
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• Nome dell’azienda e città XIV Centro Territoriale EDA Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
La scuola per lo sviluppo: Progetto “Natura, arte, 

cultura e sviluppo  sostenibile” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

Date (2003)  

• Nome dell’azienda e città F.I.D.A.P.A. e Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno “La comunicazione ed il conflitto 

quale gestione” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Date (2003)  
Relatrice 

• Nome dell’azienda e città Parrocchia San Paolo e Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno “Il Disagio dell’Adolescente: 

quale gestione” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Relatrice 

• Date (2002-2003) Progetto P.O.R.  

• Nome dell’azienda e città Scuola Media Statale “G. Guzzardi” di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  
attività  

“La scuola aggrega” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2002-2003)  



• Nome dell’azienda e città U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi - sezione  Adrano) con 
il patrocinio del Comune di Adrano 

• Tipo di società/ settore di  attività  
n° 2 Corsi di “Formazione contro le violenze e gli 

abusi” rivolto agli  insegnanti e alle famiglie 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2002-2003)  

• Nome dell’azienda e città Dipartimento Salute Mentale AUSL n° 3 - Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
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1° Corso di Educazione al Volontariato per la Salute 
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• Posizione lavorativa Docente e organizzatrice  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (2000 - 2003) Progettista e coordinatrice  

• Nome dell’azienda e città Assessorato alla Solidarietà Sociale del Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
PROGETTO SCUOLA APERTA finalizzato alla 

prevenzione della  dispersione scolastica e per la 
prevenzione del disagio in età  evolutiva 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  

• Date (2001)  
Indagine conoscitiva sui bisogni nelle scuole 
dell’obbligo del Comune  di Adrano; ideazione, 

strutturazione ed attuazione del “Progetto  Scuola 
Aperta”  

Interventi sulla dispersione scolastica e sul disagio 
nell’età evolutiva Attività di Prevenzione Primaria 
con incontri rivolti ai docenti, alunni e  famiglie sulle 
problematiche scolastiche e relazionali in  
collaborazione con l’AUSL n° 3 di Adrano  

Corsi di Supporto alla “Genitorialità” in 
collaborazione con l'AUSL n°  3 di Adrano  

Neuropsichiatria infantile: Dott,ssa Grazia 
Mirabella, Dipartimento di  Salute Mentale: Dott.ssa 
Mariella Papotto e Dott. Salvuccio Furnari 
Consultorio Familiare: Dott.ssa Agrippina Gravina  

Ass. Sociale: Mimma Di Stefano   
Servizio per Tossicodipendenti: Dott. Roberto 
Pagano e Dott.ssa  Virginia Ragonesi.  

“Corsi di Educazione all’ Affettività e alla 
Sessualità” rivolto agli  adolescenti” finalizzati alla 
prevenzione della pedofilia in  collaborazione con il 
Consultorio Familiare (AUSL n° 3 Adrano)  

Prevenzione Secondaria: interventi sulla famiglia e 
sui minori più  problematici 

• Nome dell’azienda e città U.C.I.I.M. (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi - sezione  Adrano) con 
il patrocinio del Comune di Adrano 



• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno sulla “Prevenzione del disagio e 

dell’abuso sui Minori” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni 
e  responsabilità  

Date (2001)  
Relatrice 

• Nome dell’azienda e città Comune di Adrano (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Convegno sulla “Prevenzione dell’Abbandono e 

della Dispersione  Scolastica” 

• Posizione lavorativa Psicologa 

• Principali mansioni e  responsabilità  

[Di Primo Agatina] 

Relatrice  
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Date (1999-2001)  

• Nome dell’azienda e città Comune di Adrano (CT) e Comune di Biancavilla (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
“Progetto Speranza” Disposizione per la 

Promozione di diritti e di  opportunità per l’infanzia 
e l'adolescenza Legge 285/1997 

• Posizione lavorativa Psicologa  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

• Date (1995-1996)  

• Nome dell’azienda e città Ex Ente Ospedaliero “Castiglione - Prestianni” di Bronte (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
“Scuola per Infermiere 

Professionale” 

• Posizione lavorativa Docente 

• Principali mansioni e  
responsabilità  

• Date (1995)  

“Psicologia Applicata alla 
professione” 

• Nome dell’azienda e città En.A.I.P.di Bronte (CT) 

• Tipo di società/ settore di  attività  
Progetto sociale fondi residui 

“Orienta 95” 

• Posizione lavorativa Docente  

• Principali mansioni e   
responsabilità  



• Date (1995)  

• Nome dell’azienda e città Coop. C.O.E.S (centro per portatori di handicaps) di Roma  

• Tipo di società/ settore di  
attività  

Attività di Counselling 

• Posizione lavorativa Psicologa  

• Principali mansioni e   
responsabilità  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Tesi di Laurea sul “Counselling” (Comunicazione nella relazione di   
aiuto);  

Corso sulla “Prevenzione agli abusi e maltrattamento ai minori”;  

Corso sui “minori a rischio”;  

Corso sulle “famiglie multiproblematiche”;  

Aggiornamenti mensili in ambito clinico presso il Servizio di   
Psicologia di San Pietro Clarenza (A.U.S.L di Catania)  
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Tirocinio: Dipartimento di Salute Mentale - Neuropsichiatria infantile -   
Consultorio Familiare di Adrano; Servizio di Psicologia di San Pietro   

Clarenza (CT);  

Formazione sull’auto mutuo aiuto nel campo della salute mentale.  

Formazione: trattamento psicologico integrato dell’agorafobia e del   
panico  

Formazione : sentire le voci nelle psicosi  

MADRELINGUA ITALIANO  

 ALTRE LINGUE  

INGLESE  

• Capacità di lettura 
BUONO

  

• Capacità di scrittura 
BUONO

 

• Capacità di espressione  orale  

CAPACITÀ E  

COMPETENZE  

PERSONALI,   
RELAZIONALI E  
ORGANIZZATIVE  



CAPACITÀ E  

COMPETENZE TECNICHE [Di Primo Agatina] 

BUONO  

Competenze nell'ambito del Pronto Soccorso Psicologico  

Competenze nell’ambito della prevenzione ed intervento delle  famiglie multiproblematiche.   

Competenze nell’ambito della prevenzione alla dispersione scolastica  e al disagio dell’età evolutiva.  

Competenze nell’ambito della prevenzione ed intervento alla  pedofilia.   

Competenze in ambito della prevenzione ed intervento al bullismo.  

Competenze in Psicologia Scolastica. Competenze didattiche per la  formazione ai docenti.  

Competenze didattiche per l'educazione agli adulti ed il supporto alla  genitorialità.  

Competenze Progettuali nell’ambito dei Servizi alle persone e dei  portatori di diversità e disabilità 
fisica e psichica.  

Competenza in ambito di comunità psichiatriche  

Esperta in Counselling nell’ambito della comunicazione nella  relazione di aiuto.  

Esperta in tecniche di educazione all’affettività in Età Evolutiva.  

Competenze didattiche per la formazione dei giovani per il Servizio  Civile.  

Competenze in ambito clinico e psicoterapeutico familiare,  relazionale, organizzativo e formativo.  

Esperta in monitoraggio e valutazione dei servizi alla persona dal  punto di vista psicologico.  
Esperta nel disagio in età evolutiva.  
Esperta in progettazione e valutazione formativa in ambito sociale e  psichiatrico.  
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