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Consegue la laurea triennale in Psicologia dello Sviluppo nel 2009 presso l'Università di Chieti e il titolo magistrale in 
Neuropsicologica Clinica e Neuroscienze Cognitive nel 2012 presso l'Università di Trieste presentando una tesi 
sperimentale sul riorientamento spaziale in specie animale, in collaborazione con il dipartimento di Biologia di Pisa. 
Svolge il tirocinio post-lauream presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche ITAB (Chieti) durante il quale gli 
viene assegnata la conduzione di una ricerca sperimentale nell'ambito della percezione sensoriale crossmodale e il ruolo 
dell'aspettativa. 
 
Consegue un Master Universitario di II livello in “Disturbi Specifici dell'Apprendimento: Prevenzione, Diagnosi e 
Trattamento”, per il quale svolge attività di tirocinio formativo presso l' Unità per le Disabilità Gravi dell'Età Evolutiva 
(UDGEE) dell'IRCSS Fondazione Stella Maris di Pisa nel 2013-2014. 
 
Tra il 2015 e il 2017 svolge attività di Psicologa presso un centro di riabilitazione accreditato dal SSN dove si occupa di 
funzioni cognitive (attenzione, memoria, inibizione della risposta, pianificazione) e di autoregolazione emotiva 
comportamentale, all'interno di un training di riabilitazione ambulatoriale rivolto ai bambini con ADHD, in 
combinazione con Parent Training, condotto in regime di convenzione art. 26 con la U.O.C. di Neuropsichiatria 
Infantile dell'Ospedale Civile di Pescara, con la quale tuttora collabora. 
 
Psicoterapeuta in formazione presso la  Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC di Ancona. 
 
Opera in qualità di Psicologa in una casa famiglia per minori e svolge pratica clinica nei servizi prefettizi rivolti alla 
salute mentale di soggetti provenienti da Paesi Terzi  dove si occupa di disagio sociale, disadattamento transculturale e 
delle principali psicopatologie. 
Le aree d'intervento d'interesse riguardano i  disturbi d'ansia (ansia sociale, attacchi di panico, fobie specifiche, 
balbuzie, disturbo ossessivo compulsivo), disturbo di attenzione e iperattività, disturbi dirompenti, del discontrollo degli 
impulsi e della condotta, depressione, disturbo da stress post-traumatico e disturbi di personalità. 
 
Presso il Centro Clinico NEA si occupa prevalentemente di psicopatologia in ambito diagnostico e clinico, in particolare 
delle difficoltà cognitive ed emotive che si manifestano in epoca infantile o adolescenziale. 
  
Segretario Regionale dell'Associazione Italiana per la Ricerca e Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento – 
AIRIPA - Sezione Abruzzo. 
Socio ordinario della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC). 
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