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• Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Bari
• Dopo il superamento dell'esame di abilitazione e
l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici era ammessa a
svolgere
• tirocinio pratico presso l'Ospedale Generale Consorziale di
Bari nella disciplina Psichiatria dall'1.09.77 al 28.02.78
• Ammessa alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria
presso la Università degli Studi di Bari,conseguiva il
relativo diploma dopo i regolari anni di corso
• Il 18.06.1979 inizia a prestare la propria opera professionale
per l'Amministrazione Provinciale di Bari, per 36 ore
settimanali,operando fino al 03.04.1980 presso il Servizio di
Igiene Mentale 1° Circoscrizione territoriale di Barletta
• Dall'08.04.1980 inizia a lavorare,in quanto vincitrice di
concorso,in qualità di Assistente Medico Psichiatria a
tempo pieno in ruolo presso il Centro di Igiene Mentale di
Teramo,allora dipendente dall'Amministrazione Provinciale
,e
• dal 31.03.1981 dipendente della ULSS fino al 01.02.1992,
con conservazione del posto nel periodo
01.07.1987/29.02.1988 per tutta la durata dell'incarico
interinale di Aiuto presso la ULSS di Pescara ;
• di aver avuto riconosciuto, da parte della USL di Teramo, il
beneficio economico previsto dall'art.117 del DPR 384/90
relativamente alle indennità proprie per la posizione
funzionale intermedia del profilo professionale
medici(coadiutore sanitario) dal 01.12.1990 al 31.01.1992;

• Durante tale periodo di servizio dal 2.2.1981 è responsabile
dell'attività di psicoterapia del Servizio di Igiene Mentale di
Teramo, che esercita in modo continuativo ;
• inoltre, dall'1.12.1980,oltre a svolgere i servizi propri
ambulatoriali e di Day Hospital del Centro di Igiene
Mentale, le veniva affidata la attività ambulatoriale presso la
sede di Montorio al Vomano;
• Dall'01.07.1987 al 29.02.1988 presta servizio in qualità di
Aiuto Corresponsabile incaricato presso il Dipartimento
Psichiatrico della ULSS di Pescara
• Dall'01.02.1992 al 15.11.2001 presta servizio presso la USL
di Pescara con qualifica di Aiuto Corresponsabile a tempo
pieno presso il Dipartimento di Psichiatria ;
• E dal settembre 1999 è responsabile di struttura semplice
del Day Hospital Psichiatrico di Pescara.
• Dal 16.11.2001 è Direttore Medico(ex primario) del
Dipartimento di Salute mentale della ASL di Pescara,
Modulo Operativo di Penne
• Dal 15.10.2002 è, aggiuntivamente all’incarico di direttore
di Penne, titolare di incarico di gestione del CSM di Pescara,
fino al 31.12. 2004.
• Dal 1.08.12 a tutt’oggi è Direttore della struttura complessa
CSM Pescara Nord-Area Metropolitana\Vestina
• Dal 01.07.2011 è Direttore del DSM di Pescara fino al 30
novembre 2012

E' stata titolare dell'insegnamento sostitutivo dell'insegnamento
ufficiale di "PSICOLOGIA CLINICA" e di PSICHIATRIA
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti
dal 1992 al 2012

Dal 1985 è redattrice della Rivista Scientifica "Minerva
Psichiatrica";
Dal 1985 al 31.12 2005 è stata TESORIERA della Società Italiana
di Psichiatria Sociale, con poteri di firma e piena autonomia; dal
01.01.2006 è stata eletta PRESIDENTE della stessa Società
Italiana di Psichiatria Sociale per tre anni.
Dal 1985 ad oggi e per tutto il 2000 fa parte del consiglio direttivo
della Sezione Abruzzese Molisana della Società italiana di
psichiatria, come Consigliere e dal 1997 come segretario.Dal
giugno 2006 come Vice Presidente,dal 26 ottobre 2013 presidente
elette con poteri effettivi dal 1 dicembre 2015 quale Presidente
in carica.
Ha partecipato a innumerevoli congressi e corsi di aggiornamento
in Italia ed all'estero.
E' autrice di oltre 120 pubblicazioni edite a stampa in materia di
psichiatria

