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Laureata in Psicologia all'università di Padova nel giugno 1987. Psicologa e Psicoterapeuta 

regolarmente iscritta agli albi.  Attualmente affianco l'attività clinica di psicoterapeuta con 

l'insegnamento. Sono didatta e responsabile della Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 

a indirizzo Costruttivista del CESIPc di Padova. Mi occupo da molti anni oltre che di psicoterapia 

individuale anche di terapia di coppia e di gruppo, argomenti su cui ho prodotto qualche pubblicazione 

e diversi contributi congressuali nazionali e internazionali. Dal 2013 ho approfondito la tematica del 

ruolo della vittima nelle relazioni violente e sto per pubblicare un articolo sulla rivista Costruttivismi. Per 

la FIAP sono referente dell'Area Cognitiva per la stesura delle competenze dello psicoterapeuta. 
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Abstract: 

Partendo da una prospettiva costruttivista, ci prefiggiamo di rileggere l’esperienza violenta nelle 

relazioni di coppia, provando ad approfondire quali narrazioni le conferiscono senso. Cercheremo in 

particolare di discutere in che misura e in che modo le dimensioni corporee, quali “luogo” degli affetti e 

dei significati, sono implicate nel perdurare nel tempo di tali relazioni, quali e come gli aspetti psichici 

canalizzano il tipo di rapporto vittima/carnefice. Proveremo ad argomentare come le diverse dimensioni 

in gioco siano connesse alle caratterizzazioni dei ruoli personali con l’intenzione di proporre uno 

sguardo alternativo su vittime/ offenders e sulla loro relazione. Infine saranno affrontate le implicazioni 

di questa lettura nella costruzione di un intervento di psicoterapia, con qualche spunto di riflessione 

anche per un progetto di prevenzione. 
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