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Psicologa - psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo Comportamentale, esperta in psico-oncologia e 
pet therapy. Nel 2005 inizia a lavorare presso il Servizio Gioco e Benessere presso il Dipartimento 
di Pediatria di Padova in un progetto pilota in Interventi Assistiti con Animali con un incarico 
dell’ULSS e si forma come Referee in Zooantropologia Didattica presso SIUA. Qui è avvenuto 
l’incontro magico con Stefania ed Annalisa e da allora si è appassionata a questo mondo e ha 
cominciato il suo iter formativo ed esperienziale sul campo. Ha sempre desiderato avere un cane 
di proprietà, ma prima o poi il sogno si avvererà… Intanto il suo gatto Clean è stato per 21 anni il 
suo compagno di viaggio… 
Dal 2006 al 2011 partecipa a vari Gruppi di Lavoro del settore: quello per la stesura delle Linee 
Guida Regionali in materia di IAA in Veneto e del Manuale Operativo Regionale (MOR) e quello 
dell’Ordine Psicologi Veneto per la stesura di linee guida per psicologi in tale settore. 
Lavora dal 2007 come psicologa-psicoterapeuta presso la UOC di Oncoematologia del 
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell’Università -Az. Ospedaliera di Padova, 
dove si occupa di valutazioni neurocognitive e sostegno psicologico di soggetti in età pediatrica, 
affetti da patologie oncoematologiche e Drepanocitosi, e delle loro famiglie. Fino al 2014 collabora 
con il Servizio Gioco e Benessere del Dipartimento di Pediatria di Padova per la realizzazione di 
progetti di pet therapy e di altre co-terapie (massaggio, clown-therapy), finalizzati a promuovere il 
benessere e l’umanizzazione delle cure del bambino in ospedale. 
Dal 2005 coordina in qualità di Responsabile e Referente di Intervento diversi progetti di Interventi 
Assistiti con Animali presso strutture ed enti pubblici e privati: AAA presso la Clinica Pediatrica di 
Padova, TAA presso la Sezione a Custodia Attenuata del Carcere “Due Palazzi” di Padova, TAA 
presso il Servizio Semiresidenziale di Terapia Occupazionale (SSTO) dell’ULSS 6 Euganea di 
Padova, EAA presso il Centro Sollievo Avo di Conselve (PD) e altri progetti nelle scuole del 
territorio e in ambito privato. 
Collabora, inoltre, con varie scuole ed associazioni di volontariato del territorio regionale e 
nazionale, per la realizzazione di progetti di prevenzione nell’ambito del disagio giovanile (bullismo 
e cyberbullismo, educazione alle emozioni, alla salute, alla sessualità…) e di altre tematiche 
inerenti la psicologia scolastica.  
Si occupa infine di formazione nell’ambito dei corsi per operatori di pet therapy, riconosciuti 
secondo le Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con Animali; nell’area della 
psiconcologia (seminari universitari) e del volontariato ospedaliero. 
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