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Interessi di ricerca:
Psicopatologia del neonato, Formazione all'Ascolto, Il senso dell'Abitare la casa, l'ambiente. Psicopatologia dell'Abitare.
Produzione scientifica e di ricerca incentrata su:
Analisi del concetto di spazio fisico e spazio mentale in bambini in età prescolare e scolare.
Analisi con adulti sulla percezione dello spazio abitativo.
Analisi del rapporto tra spazio immaginario e spazio fisico nella progettazione di una casa con gli architetti.
Disfunzionalità abitative.
Ha creato nel 1993 la "Porta Verde"a Venezia,un centro di ascolto e prevenzione per genitori e bambini. L'esperienza si
è ampliata in altre città venete, in Francia, Polonia, Viet-Nam.
Ha iniziato nel 2006 a tutt'oggi una collaborazione con il Ministero dell'Educazione per la formazione del personale dei
centri di ascolto e la creazione di altri centri "Le toits bleu"a Ho-Ci-Min Ville e Hanoi.
Ha creato nel 2010 a tutt'oggi in Puglia, con il supporto delle amministrazioni comunali dei "Caffè per i Genitori" per
prevenire i disturbi dell'infanzia e adolescenza.
Insegna alla Facoltà di Medicina di Paris 13 dal 1992 a tutt'oggi nel Master di Psicopatologia del neonato e tiene, da
allora, un Seminario sulla Sensibilizzazione all'Ascolto.
Insegna all'Ecole Superieure d'Architecture de le Villette a Parigi nel Master sulla Filosofia del Paesaggio (2017, 2018)
Insegna alla Facoltà di Psicologia di Padova nel Master di Psicologia Architettonica .(2017-2018)
Ha creato dei corsi di Formazione sulla Psicologia dell'Abitare, dal 2010, in collaborazione con gli ordini degli Architetti.
(Venezia, Milano, Como, Pescara, Brindisi, Genova, Ascoli piceno, Roma, Firenze)
E' formatrice sull'Ascolto per personale dell'infanzia, per manager e architetti.
Pubblicazioni attinenti all'Abitare:
"Nel cuore delle case 2012 ed. Punto di Incontro.
"Il senso dell'abitare "2018 intervista l'Espresso
Nel cuore delle case 2018 intervista magazine Passaparola. Società Dante Alighieri. Lussemburgo
Abitare è Abitarsi intervista, rivista Design@Large2019
Coronavirus, il nuovo senso dell'abitare.2020 intervista Affari italiani
Casa e Design, così cambia il modo di abitare. La Stampa 2020
"La casa dopo il Covid" 2020 intervista Corriere della Sera
Ha pubblicato in Italia e all'Estero: "Bambini"La Melusina ."La Parola ai bambini"Mazzanti."Non ce la faccio più, duecento
risposte ai genitori in crisi"Armenia."Un'altra donna"Palomar ed."Vai ma resta ancora"Mondadori ."Padri e Figlie"Schena.

