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“La Porziuncola”
Rete e Residenza

Ricercatrice Universitaria, Docente di
Pedagogia sociale presso L’Università
di Roma—Tor Vergata psicologa e
Psicoterapeuta, specializzata in
psicoterapia per la vita consacrata

Psicologa e Psicoterapeuta clinica e di
Comunità, Consulente presso casa
famiglia “ La Perla” per i minori vittime
di abuso e maltrattamento.
Specializzata in Psicoterapia per la vita
consacrata.

Psicologo e Psi-coterapeuta
Umanistico-Esistenziale Integrato e di
Comunità. Psicoterapeuta vocazionale.
Membro del gruppo di lavoro
“Psicologia dell’Emergenza”
dell’Ordine de-gli psicologi del Lazio.
Formatore ASPIC.

Via Dinostrato, 22 (Casalpalocco) tel.
3355202633.
Circo.ne Clodia, 36 (nei pressi del Vaticano) tel. 3479724914.
Via dei Canarini, 7 (Torre Maura—
Casilino) tel. 3397351721

Centro
studi e servizi
psicologici
per la vita consacrata

www.laporziuncola.it

Centro studi e servizi psicologici per la vita consacrata

“La Porziuncola”
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relazioni e la comunicazione, la gestione dei
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