Sono nata a Cascina, in provincia di Pisa, e attualmente vivo in Liguria a
La Spezia.
Dopo aver conseguito il diploma di maturità linguistica nel 1988, presso
l’Istituto Tecnico Sperimentale Antonio Pesenti di Cascina, ho frequentato
un corso come programmatrice e operatrice per S36 presso l’IBM, grazie
al quale ho trovato lavoro nel 1989 presso una società di Recupero Crediti
che mi ha permesso successivamente di frequentare, sempre presso l’IBM,
un corso come programmatrice e operatrice del sistema AS400. Nel 1992
sono diventata socia di una attività di Recupero Crediti nella quale ho
lavorato fino al 1996, anno in cui ho creato e gestito una società di vendita
diretta di prodotti cosmetici, fino all’anno successivo nel quale ho aperto
un Centro di Dimagrimento, attività commerciale divenuta prevalente dal
1998. Nel 2001 ho trasformato la mia attività da Centro di Dimagrimento
a Centro di Estetica e Dimagrimento lavorandoci fino al 2009 con due
dipendenti, per poi cedere l’attività. Sono rimasta ancora per qualche anno
nel mondo del lavoro come consulente esterna di aziende produttrici di
prodotti e di apparecchiature estetiche per poi decidere di operare un
cambio di direzione radicale e, nel 2014, mi sono iscritta presso Facoltà di
Scienze della Formazione, al corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche
Psicologiche, conseguendo il titolo nel dicembre del 2017, con la votazione
110/110 con lode. La tesi discussa è un percorso di approfondimento che
parte dalla Teoria dell’Attaccamento e arriva al Modello Sistemico
Familiare relativamente alla Figura Paterna e alla sua Evoluzione.
Mio figlio, ma anche il mio compagno che mi ha fortemente spinto verso
questa esperienza, mi hanno dato la motivazione principale per quello che
ho fatto e che sto facendo. Sono attualmente iscritta al Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia ed ho intrapreso questo percorso, nel 2014, per
lavorare ‘per’ i bambini, continuando ovviamente ad occuparmi del mio.

