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• Laureata in Psicologia con lode (Indirizzo Generale e Sperimentale) nel 2001 presso Università degli
Studi di Palermo con pubblicazione della tesi sui disturbi cognitivi nei pazienti operati per AcoA.

• Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo e iscritta all'Albo Professionale degli Psicologi 
(L. 56/89) dal 2003.

• Ha conseguito il dottorato di Ricerca in “Scienze Psicologiche, linguistiche e neuroscienze 
cognitive” nell’anno 2008 presso Università degli Studi di Milano- Bicocca.

• Si è specializzata in "Psicoterapia cognitivo-comportamentale” nell’anno 2018 presso Istituto 
Tolman – Palermo.

• Da settembe 2005 a dicembre 2006 è stata Visiting Researcher presso Visual Cognition Group – 
Prof. Vincent Walsh – Institute of Cognitive Neuroscience – University College London.

• Da Maggio 2007 a Marzo a 2008 è stata Honorary research Assistant presso Institute of Cognitive 
Neuroscience – UCL.

• Nel maggio 2007 ha ottenuto un finanziamento di 12.000£ della Royal Society- International Joint 
Project di durata biennale “The neural basis of spatial navigation in human: a TMS study”.

• Da Marzo 2008 a dicembre 2010 è stata post-doc researcher presso Facoltà di Psicologia – 
Università degli Studi di Milano- Biococca.

• Nell’anno Accademico 2007/2008 e 2009/2010 è stata esercitatore per il corso di “Valutazione e 
Riabilitazione Neuropsicologica” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca

• Nel Maggio 2009 è stata docente del modulo (14 ore) di “Neuropsicologia Forense” all’interno del 
Corso Teorico-Pratico in Psicologia Giuridica Forense organizzato dall’Associazione di Psicologia 
Giuridica e del Lavoro “Psiche, Ius, et Labor “ di Palermo.

• Da Gennaio 2010 a dicembre 2012 ha lavorato come neuropsicologo presso l’Istituto Fondazione G. 
Giglio di Cefalù.

• È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, nazionali e internazionali, riguardanti l’uso della 
stimolazione transcranica (TMS) in pazienti con cerebrolesioni acquisite, patologie 
neurodegenerative e soggetti neurologicamente indenni.

• Da dicembre 2018 è componente dell’equipe del Servizio di Psicologia Clinica della Fondazione G. 
Giglio di Cefalù dove si occupa di valutazione e riabilitazione psicologica/neuropsicologica e 
dell’ambulatorio di Neuropsicologia Clinica. Espleta altresì prestazioni professionali, in regime di 
solvenza, all’interno dell’ambulatorio di “Neuropsicologia integrato all’Ausilioteca” nel quale si 
effettuano valutazioni neuropsicologiche e couseling su ausili tecnologici funzionali alla 
riduzione/neutralizzazione di deficit funzionali. Si effettua, inoltre, intervento psicologico, rivolto al 
paziente e al caregiver, attraverso counseling, supporto psicologico, psicoterapia cognitivo-
comportamentale e attività psicoterapeutica di gruppo.


