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 Seminario biennale di formazione "Clinica e Terapia della coppia I e II" (A.S.N.E. Associazione per lo sviluppo delle scienze neuropsichiatriche dell'età evolutiva).
 Seminario annuale di formazione "Lo studio dell'attività del Counseling nell'ambito
del lavoro istituzionale" (A.S.N.E.).
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2007/ad oggi – Psicoanalista e membro ISIPSÉ. Partecipazione a congressi e incontri
di studio nazionali e internazionali organizzati dall'Istituto. Membro IARPP e IAPSP
(International Association for Psychoanalytic Self Psychology).
2009 – Chair del workshop “L'uso di email e altri media nello scambio clinico” al Convegno
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