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Psicologa, dottore di ricerca in psicologia clinica, ha conseguito il master in “Gestione delle risorse umane”.  
È  esperta nell’analisi psico-sociale dei processi culturali, ha coordinato diverse ricerche e ricerche-intervento 
psico-sociali in vari ambiti ed è autrice di diverse pubblicazioni. 
Attualmente svolge attività di consulenza psicologica come libero professionista; è professore a contratto per 
gli insegnamenti di “Psicologia sociale” e “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche dell’Università di Bari; ha l’incarico di giudice onorario nel tribunale di sorveglianza di 
Lecce, come esperta psicologa; collabora con l’INVALSI nella funzione di  valutatore delle scuole in qualità di 
esperta di ricerca qualitativa; svolge attività di consulenza e formazione per Finindustria srl di Taranto; è 
presidente dell’associazione di promozione sociale “Prospettive di Sviluppo”. 
Dal 2009 al 2012 è stata professore a contratto presso l’Università del Salento per gli insegnamenti di 
“Psicologia delle Organizzazioni”, “Laboratorio di analisi dei processi organizzativi” nel corso di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche e del “Laboratorio di analisi della domanda”, nel corso di laurea magistrale in 
Modelli dell’Intervento Psicologico. È stata, inoltre, docente di “Metodi e tecniche per l’analisi dei testi” presso il 
corso di specializzazione in psicoterapia psicodinamica ad orientamento socio-costruttivista “PPSISCO” di 
Lecce. Dal 2002 al 2009 ha collaborato con la cattedra di psicologia clinica del prof. Renzo Carli, presso la 
Facoltà di Psicologia 1 della Sapienza di Roma, è stata titolare dell’insegnamento del “Laboratorio di statistica 
per l’analisi del testo” ed è stata membro della redazione della Rivista di Psicologia Clinica. 
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