Torino, 29/10/2013
Sono nata a Torino il 1/12/44.
Dopo la maturità classica mi sono laureata in Scienze Politiche con indirizzo sociologico
presso l'Università di Torino, nell'anno 1974 con una tesi sui rapporti fra sociologia e
antropologia culturale nell'opera di Durkheim.
Mi sono laureata in Psicologia presso l'Università di Padova nell'anno 1977 con una tesi
sui consultori familiari.
Ho seguito il Corso Superiore di Sessuologia clinica diretto dai Proff. Abraham e Pasini
nel '77. Sono socia della Società di Sessuologia Clinica dalla sua fondazione.
Ho una formazione in Terapia Cognitivo Comportamentale, in Bioenergetica e in
Psicoterapia Cognitiva, in EMDR.
Ho seguito un corso di formazione in psicoterapia della coppia presso il centro di
Psicoterapia di v, Ariosto , Milano, e un corso per consulenti familiari presso Punto
Familia, Torino.
Dal '75 al '78 ho frequentato i Servizi Sociosanitari della USL 3 di Torino
Dal '77 al '80 ho frequentato il Centro per la diagnosi e la cura della sterilità di coppia
della Clinica ostetrico ginecologica dell'Università di Torino.
Dal '79 al 2000 sono stata consulente psicologo presso il Consultorio di sessuologia
dell'Ospedale Mauriziano Umberto l di Torino.
Ho fatto parte della Commissione di psicologia forense del Consiglio dell'Ordine degli
psicologi del Piemonte negli anni 90.
Sono iscritta all'albo degli Psicologi della Regione Piemonte e sono abilitata ad
effettuare psicoterapie.
Dalla sua istituzione sono Presidente della Fondazione Carlo Molo e Direttore del
Centro di Ricerche (CE.R.NE.) e coordinatore dell’attività del Laboratorio Sperimentale
Afasia e del CIRP della Fondazione e promotore delle attività di reinserimento sociale e
culturali per le persone afasiche della Fondazione.
I miei interessi e le mie competenze specifiche riguardano i Disturbi dell’Identità di
Genere, con particolare riferimento all’immagine corporea. Ho organizzato ricerche
nell’ambito della Neuropsicologia delle emozioni e dell’immagine corporea.
Sono stata Docente in corsi di formazione in psicosomatica e Docente in corsi di
formazione , master e seminari in sessuologia.
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Elementare conoscenza della lingua francese parlata e scritta.
Associata alle seguenti società scientifiche: EMDR, FISS, EFS, WAS, WPATH.

