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Laureata il 14/03/1989 in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi di Padova, 

Specializzata in Psichiatria presso la Clinica Universitaria di Padova nel 1993 con il massimo 

dei voti.  

2014-15 Master Interdisciplinare di I livello in Criminologia Psicologia Investigativa e 

Psicopedagogia Forense presso L’Università Pontificia Salesiana IUSVE Venezia. 

 
Dal 1992 lavora come dipendente a tempo pieno presso la Casa di Cura Parco dei Tigli 

ricoprendo attualmente il ruolo di Psichiatra Responsabile della 5 Unità di Cura.  

Si occupa di disturbi psichiatrici in adolescenti e giovani adulti, con particolare attenzione 

rivolta ai disturbi Psicotici e gli Esordi Psicotici (disturbi affettivi, early psychosis, psicosi 

schizoaffettive, disturbi bipolari e disturbi psichiatrici indotti da sostanze con particolare 

attenzione ai disturbi psichiatrici in giovani, indotti da nuove droghe NPS).  

Ha collaborato fino al 2015 con i principali Servizi di Neuropsichiatria Infantile del territorio 

Regionale e Nazionale. 

Si occupa inoltre della diagnosi precoce e della riabilitazione computerizzata di Disturbi 

Cognitivi nell’invecchiamento, Mild Cognitive Impairment, e dei disturbi cognitivi nei giovani  

indotti da sostanze . 

Dal ‘89 al ‘93 ha lavorato come consulente psichiatra per l’Ospedale Generale, nel servizio di 

Psichiatria di Consulenza e Collegamento della Clinica Psichiatrica Universitaria di Padova. Ha 

svolto numerosi lavori di ricerca finanziati dall’ISS e corsi di formazione come docente su 

problemi psichiatrici e psicologici HIV correlati, formazione in psiconcologia, sul gioco 

d’azzardo patologico, sulle dipendenze da nuove droghe e sulla doppia diagnosi. 

 

Per cinque anni 1989-95 è stata consulente per la Regione Valle d’Aosta nell’ambito di un 

programma di iniziative di lotta all’abuso di sostanze lecite e illecite nella Valle d’Aosta 

denominato "Progetto Arianna” curando la formazione di operatori per progetti di 

prevenzione del disagio e promozione della salute sotto la direzione scientifica del Prof. Fabio 

Mariani, Istituto di fisiologia Clinica del CNR - Pisa , con il quale ha pubblicato i risultati della 

valutazione del progetto.  



Dal 1990 al 2009 ha lavorato come consulente psichiatra, supervisore degli operatori, presso 

la Cooperativa Olivotti nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, per pazienti con 

doppia diagnosi e per Minori in Doppia Diagnosi di Mira (VE) e Pagnano d’Asolo (TV) curando 

la stesura, revisione e supervisione dei programmi terapeutici delle suddette comunità e 

sviluppando lavori di ricerca sulla valutazione dei progetti e sulla prevenzione delle ricadute. 

Lavora dal 2014 come perito, esperto psichiatra, e consulente tecnico di parte e d’ufficio in 

cause penali e civili presso vari Tribunali.  

Incaricata CTU per il tribunale Ecclesiastico del Triveneto. 

Ha a suo carico numerose partecipazioni a congressi e pubblicazioni in riviste nazionali e 

internazionali. Nel 2019 ha pubblicato assieme a Monzani M., “Manuale  Operativo di 

Metodologia Peritale,  la perizia psichiatrica nella fase del giudizio”,  Key Editore. 

Dal 2014-16  Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

di Padova,  Psichiatria a Scienze Infermieristiche, Montecchio Precalcino. 

Dal 2015 a tutt’oggi Professore a contratto presso lo IUSVE di Venezia dove insegna 

Psicopatologia Forense presso il Master Universitario in Criminologia.  Docente di 

Psicopatologia Forense presso  Scuole di Alta specializzazione del Territorio Nazionale. 

 
 

 
 

 


