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Consegue la laurea specialistica nel 2008  in Psicologia Clinica e di Comunità presso la facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G.D’Annunzio”, con una tesi sperimentale dal titolo: “Il ruolo della 
predisposizione genetica nello sviluppo del Disordine Autistico”. 

 Svolge attività di collaborazione formativa presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Laboratorio di Genetica 
Medica e partecipa alla realizzazione di  progetti volti al sostegno delle famiglie e alla  riabilitazione/integrazione 
sociale presso l’ Associazione Genitori per l’Autismo Futuro. 

Successivamente, svolge attività di collaborazione formativa, post-lauream, presso il Laboratorio di Neuroscienze 
Cognitive dell’Università “G.D’Annunzio” (Chieti-Pescara), occupandosi di progetti scolastici volti all’osservazione e 
comprensione delle funzioni esecutive in età evolutiva. 

E’ iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo dal 2009 con N° 1525. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia, presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Sede di 
Grosseto, nel Febbraio 2014. 

Svolge  attività di collaborazione formativa presso l’U.M. del Servizio di Assistenza Consultoriale Interna Chieti/Vasto, 
collaborando con l’equipe dell’età evolutiva e, successivamente, presso la Asl di Pescara, Distretto di Penne, 
collaborando con l’equipe dell’età adulta. 

Presso il Centro Cinico Nea, la sua attività clinica e il suo interesse psicoterapeutico prevalente è per i disturbi 

dell’infanzia e adolescenza (in particolare disturbo da deficit di attenzione ed iperattività, disturbo oppositivo 

provocatorio, ansia da separazione, disturbi specifici dell’apprendimento e parent training), occupandosi anche di età 

adulta principalmente per i disturbi d’ansia, disturbi dell’umore e disturbi di personalità. 

Socio ordinario della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC). 

Consigliere Regionale SITCC della sezione Abruzzo. 
Iscritta alla SIPC (Società Italiana Psicoterapeuti Cognitivisti) 

Consulente d’orientamento per Academy forMe  presso Confartigianato Imprese Chieti-L’Aquila, dove si occupa di 
primo colloquio per orientamento lavorativo, valutazione delle competenze lavorative e fasi progettuali, per il progetto 
“E’”- Abruzzo Include proposto dalla regione Abruzzo. 

Docente di Psicologia, Psicologia del lavoro e Psicopatologia presso Academy forMe. 

Collabora, in veste di CTP,  con uno studio associato di avvocati presso Chieti. 

Riporta frequenza volontaria presso PEA (Associazione Psicologia Emergenza Abruzzo). 

 

 

Presentazioni a convegni 

Iezzi F., Di Biase G., De Luca C., “Un caso di comorbilità tra Sindrome di Gilles De La Tourette e Disturbo Ossessivo 
Compulsivo” VII Forum Formazione in Psicoterapia Assisi Ottobre 2017.  
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