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Presentazione ai fini della candidatura e dell’elezione nel direttivo SPR-Italia 

Sono Professoressa Associata di Psicologia Dinamica presso la telematica Universitas Mercatorum, membro 
del Clinical Affective Neuroscience Lab dell’Università degli Studi di Trento e Psicoterapeuta (psicoterapia 
dinamica integrata). Mi occupo di ricerca in psicoterapia dall’inizio del mio dottorato nel 2010 (Università 
degli Studi di Padova e Università di Ulm, Germania). In particolare, mi occupo di integrazione tra ricerca in 
psicoterapia e neuroscienze affettive, con la realizzazione di studi sugli effetti neurali delle psicoterapie e 
sui correlati neurali di fenomeni rilevanti dal punto di vista clinico (come la regolazione emozionale, 
l’empatia e la psicopatologia). Inoltre, mi occupo di studiare lo sviluppo degli psicoterapeuti nelle scuole di 
psicoterapia e di ricerche sull’esito e sul processo delle psicoterapie dinamiche brevi. 

Ho avuto diverse esperienze di contributo attivo all’interno di SPR-International/SPR-EU, dove tutt’ora 
svolgo l’attività di “Country Contact” per l’Italia e mi occupo del coordinamento Italiano del progetto SPR 
Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD). Negli ultimi anni ho iniziato a 
contribuire a SPR-IAG prima come componente del “direttivo allargato” e negli ultimi due mesi come 
membro del direttivo, occupandomi prevalentemente delle relazioni tra SPR-IAG ed SPR-Intenational/SPR-
EU e di SPRISTAD. Per SPR-IAG ho contribuito all’organizzazione della conferenza di SPR-EU a Roma dello 
scorso settembre, di eventi passati come il convegno SPRISTAD a Padova nel 2018 e il congresso di SPR-IAG 
2018 a Palermo, e sto contribuendo al prossimo evento di SPR-IAG 2022 a Cremona.   

SPR-IAG ed SPR-International/SPR-EU hanno fortemente contribuito al mio sviluppo professionale, 
consentendomi  di far parte di una comunità scientifica che riesce a coniugare il mantenimento di uno 
standard scientifico di eccellenza con un’atmosfera amichevole ed inclusiva. Aspiro a confermare la mia 
posizione nel direttivo per continuare a coltivare i rapporti tra SPR-IAG ed SPR-EU/ SPR-International e, più 
in generale, per occuparmi del sostegno e della divulgazione della ricerca in psicoterapia in Italia. 
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