DOTT. SSA ANTONELLA FIORENTINO

Curriculum Vitae

► DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome:

Antonella Fiorentino

Luogo e data di nascita:

Torino, 03/10/1973

Indirizzo:

Via Barletta 107, 10136 Torino

Telefono:

347/1666052

E-mail:

info@antonellafiorentino.it

Codice Fiscale:
Partita IVA:

FRNNNL73R43L219P
08670810012

► QUALIFICHE


Laurea in Psicologia - indirizzo Clinico e di Comunità - conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna, in data 9 Febbraio 1999, con votazione 105/110 .
Titolo della Tesi: “La qualità di vita dei parenti dei pazienti in dialisi”. Relatore: Prof.
Balzani.



Iscrizione all’Albo Nazionale degli Psicologi e abilitazione all’esercizio della Professione dal
14/06/2001 (Iscrizione n° 01-3344)



Diploma di specializzazione in Psicoterapia individuale e di gruppo centrata sulla persona
conseguito il presso l’istituto IACP di Firenze
Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti e abilitazione all’esercizio dell’Attività dal 11/05/05



► ESPERIENZE FORMATIVE

Aprile – Maggio 2011
Corso di formazione “Lavorare nelle strutture per anziani: strumenti e metodi in psicologia,
neuropsicologia e musicoterapia” presso Presidio Sanitario San Camillo, Torino – Centro di salute
psicofisica;
Aprile 2010 – Ottobre 2010
Corso di formazione formatori Kids’ Workshop presso l’Istituto IACP di Roma.

07/11/06
Giornata di aggiornamento interno organizzata dall’ALMM sulle tematiche della sessualità (Dott.
Cantafio) e della psicofarmacologia (Dott. Villari), tenutasi presso la sede del Bandolo, Via Giolitti
21, Torino.
Luglio 2006 - Dicembre 2008
Partecipazione a Gruppo di supervisione e aggiornamento, con orientamento Rogersiano, presso
lo Studio psicologico di via Poggi 1, Milano. Conduttore del gruppo Dottor Gianluca Greggio.
2000 – 2004
Corso di Specializzazione quadriennale in “Psicoterapia centrata sulla Persona” a Firenze.
- Tirocinio del primo anno (150 ore) presso il Consultorio famigliare “La persona al centro” di
Biella; Tutor Dr. Gianluca Greggio;
- Tirocinio secondo anno (150 ore) presso il Consultorio famigliare dell’ASL 1, circoscrizione 9,
Torino; Tutor Dr. Silvio Saccani;
- Tirocinio terzo e quarto anno (300 ore) presso DSM Torino Nord, ASL 1, nell’ambito del
Servizio “Psicologi in linea” e del Progetto di “Consultazione Psicologica per i Dipendenti
della Regione Piemonte”; Tutor Dott.ssa Maja Strakova.
02/02/04-22/03/04
Training concernente la somministrazione e l’interpretazione del Test di Rorschach, secondo i
parametri del metodo Klopfer-Davidson, tenuto dal Dott. Fabio Rivara – presso ASL 1, DSM
Torino Nord.
30/10/2001 – 30/3/2002
Corso di formazione (60 ore) “Operatori in Trainig-autogeno di base” presso Divenire - Centro di
ricerca e formazione in Psicologia Applicata e Transpersonale di Torino.
1999 – 2000
Corso di perfezionamento “Operatori nelle situazioni di crisi della famiglia” (150 ore), organizzato e
coordinato dal Dottor Francesco Campione, presso l’Università degli studi di Bologna.
03/1999-03/2000
Tirocinio post - lauream presso l’ANT (Associazione Nazionale Tumori) di Bologna. Tutor dottor
Francesco Campione.

► ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Maggio 2003 ad oggi
Attività libero professionale presso studio privato di Psicologia e Psicoterapia.
Da Novembre 2004 ad oggi
Collaborazione, prima con l’ASL 1 – Torino Nord (2004/2005) e poi con l’Associazione Lotta per la
Malattia Mentale (2005 a tuttora) nell’ambito del progetto “Il Bandolo”, finanziato dalla Compagnia di
San Paolo.

Obiettivi del progetto: costruzione di una rete sociale tra i Servizi Psichiatrici e le Associazioni del
Privato Sociale allo scopo di integrare e coordinare gli interventi rivolti alle persone sofferenti di malattia
mentale e disagio psichico.
06/2005 – 06/2006
Collaborazione nella fase di progettazione e attuazione del progetto “Anziani felici con gli animali”, in
qualità di psicologa volontaria, presso RSA Cardinal Balestrero di via Plava
14/04/05
Partecipazione alla Conferenza di inaugurazione del progetto “Anziani felici con gli animali”, presso
RSA Cardinal Balestrero di via Plava, in qualità di Psicologa esperta di Pet Therapy;
12/10/04
Partecipazione, in qualità di relatrice, alla conferenza “Pet-therapy” presso l’Università della Terza Età di
Torino, C.so Francia 27.
2004 – 06/2006
Frequentatrice sanitaria volontaria in qualità di psicologa presso il servizio “Psicologi in linea”,
coordinato e diretto dalla Dott.ssa Maja Strakova. Dipartimento di Salute Mentale Nord dell’ASL 1 di
Torino
9/2004 – 10/2004
Collaborazione, in qualità di psicologa, con il Comune di Torino – Servizi Cimiteriali nell’ambito
dell’iniziativa “Operazione Centro d’Ascolto”, nato in risposta alle problematiche emerse in seguito alle
esumazioni nel periodo Aprile 2004 – Giugno 2004. Il servizio è sorto per dare ascolto e sostegno ai
familiari coinvolti.
2002 – 2003
Frequentatrice sanitaria volontaria in qualità di psicologa presso il Consultorio Famigliare dell’ASL 1Torino Nord, responsabile Dr. Silvio Saccani.
02/02 – 06/02
Collaborazione, in qualità di psicologa volontaria, presso il servizio “Sportello d’Ascolto”
dell’Istituto San Giuseppe di Torino;
4/2000 – 4/2001
Collaborazione, in qualità di psicologa volontaria, con l’associazione Culturale “RIVIVERE”
(Bologna), coordinata dal dottor Francesco Campione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

