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Profilo Professionale 

Professionista con esperienza pluriennale in ambito psicologico, affiancata ad una solida formazione 

in ambito della formazione, selezione del personale, con particolare interesse alla psicologia clinica e 

dell’aviazione. Forte attitudine all’apprendimento continuo, in grado sia di collaborare proficuamente 

con il team, sia ad operare in autonomia quando richiesto. Ottime doti organizzative, interpersonali e 

di gestione del tempo, oltre a solide competenze sociali e dinamiche di gruppo. 

Istruzione 

01/11/18  AMISI – Scuola di specializzazione in psicoterapia ipnotica 

30/10/17 Laurea Magistrale in Psicologia delle Organizzazioni (cum laude) 

15/04/12 Laurea Magistrale in Scienze della formazione per l’adulto (cum laude) 

01/05/10 Master universitario di Secondo livello in Sociologia  

15/04/08 Laurea Magistrale in Sociologia (cum laude) 

Esperienza 

2021 ad oggi

2021 ad oggi

2021 ad oggi

2021 ad oggi

2020 ad oggi

1994 ad oggi

Valutazioni psicologiche per Equipaggi di volo di AlisCargo, Poste Cargo, Ego Airlines e 
Challenge Air

Mental Health 

Implementazione manualistica per il programma Peer Support      

Psicoterapeuta Praticante ASL Salerno Dipartimento di Disforie di Genere  Psicologo/

Psicologo/Psicoterapeuta Libera professione 

 Senior Cabin Manager 

Lingue parlate 

• Italiano-madrelingua

• Tedesco-madrelingua

• Inglese-ottimo

• Francese -scolastico
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Corsi di specializzazione e Certificazioni 

• Certificazione in Aviatio Psychology (ente erogante IFSC)

• Corso di formazione Peer (ente erogante IT-APA)

• Certificazione ICISF-CISM (Group and Individual Crisis Intervention)

• CRM Trainer (ente erogatore HFI)

• Psychological First Aid (Johns Hopkins University)

• Recruiting and Hiring onboard employees (Johns Hopkins University)

• Master in gestione e selezione del personale (Società life Learning)

• Tecniche del colloquio (Università di Torino)

• Tecniche di valutazione e selezione del personale (Università di Torino)

• Gruppo di lavoro o lavoro di gruppo (Prof. Quaglino)

• Gender and Sexuality: Diversity and Inclusion in a work place (Pittsburgh 
University)

Ordini/Associazioni 

• Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia - albo A n. 22531

• Membro EAAP (European Association Aviation Psychology) n.FM575

• Associato IT-APA (Associazione psicologi italiani dell’aviazione)

Competenze 

• Capacità organizzative e di pianificazione

• Team building

• Team assessment

• Coaching

• Ascolto attivo

• Sviluppo delle HR

• Sviluppo manageriale

• Time management

• Gestione risorse multiculturali




