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DR.SSA Beatrice BIANCO
22/04/1973 A SAVONA
VIA ROMA, 62 – 12100 CUNEO
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www.sites.google.com/site/psicologiacuneo

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
•1992-1997 Laurea in Psicologia clinica e di comunità conseguita presso l’Università degli studi
di Torino con la votazione di 110/110.
• 1998 Analizzanda presso Analista freudiano di Torino.
• 1999 - Esame di Stato ed Abilitazione alla Professione di Psicologo
• 2001 Attestato di frequenza “Counselling e relazione di aiuto” conseguito presso l’Istituto
dell’Approccio Centrato sulla Persona riconosciuto dal Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi della Legge n. 56/89 art. 3
• 2002 Attestato di partecipazione “Orientamento ed inserimento lavorativo” conseguito presso il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ufficio centrale per l’Orientamento e la
formazione professionale dei lavoratori
• 2002 Attestato di partecipazione “Apprendimento cooperativo in classe” effettuato presso il
Centro studi Erickson
• 2002-2003 Attestato di frequenza al corso “Scuola di formazione di Psicopatologia” organizzato
presso lo Studium Cartello di Milano
• 2003 Partecipazione alle Giornate di sensibilizzazione e aggiornamento in Psicologia
gerontologia organizzato dal Punto Informativo della Provincia di Cuneo – Ordine psicologi del
Piemonte
• 2006 Attestato di partecipazione al Convegno: “Residenze per Anziani: Misurare la qualità
colorando le emozioni” organizzato dal Punto Informativo della Provincia di Cuneo – Ordine
psicologi del Piemonte
• 2007 Attestato di frequenza al corso “Psicologia dell’emergenza: intervento sulle vittime
primarie e secondarie degli incidenti stradali” realizzato da Centro Servizi per il Volontariato di
Cuneo e l’Associazione Psicologi per i popoli di Cuneo
• 2009 Attestato di conduttore di Palestra di Vita per la realizzazione di Attività di Assistenza
Psicologica presso Residenze per anziani realizzato presso il Consorzio socio-assistenziale del
cuneese

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Dr.ssa Beatrice BIANCO

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" .

• 2009 Attestato di partecipazione al Colloquio promosso dallo Studium Cartello di Milano – Il
lavoro psicoanalitico: “Difesa, capacità del minore e convenzione di Strasburgo”.
• 2009 Attestato di partecipazione al Convegno “L’arte di invecchiare: nuove frontiere della
neuropsicologia per ogni vecchio” promosso dal PI di Cuneo
• 2010-2011 Partecipazione al corso promosso dall’Associazione psicoanalitica Società amici del
pensiero di Milano “La perversione al bivio”
• 2010-2011 Partecipazione al corso il Lavoro psicoanalitico promosso dall’Associazione
psicoanalitica Società amici del pensiero di Milano “La perversione al bivio”

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
• Dal 1999 ad oggi
• Formatrice per il corso di formazione per Operatori Socio-assistenziali, Educatori
professionali e per i Volontari del Servizio Civile nazionale.
• Docente in vari corsi con adolescenti
• Insegnante di sostegno per soggetti diversamente abili
• 2006 Relatrice al convegno “Residenze per Anziani: Misurare la qualità colorando le emozioni”
organizzato dal Punto Informativo della Provincia di Cuneo – Ordine psicologi del Piemonte
• 2008 Realizzazione di un articolo realizzato a seguito del progetto Obiettivo Persona
“L’importanza della relazione dall’origine alla fine dell’esistenza: un approccio psicoanalitico”.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

DAL 2007 Attività libero professionale nei seguenti settori:

• Psicologa per adulti
• Psicologa per adolescenti
• Psicologa per bambini
1998-1999 Tirocinio post-lauream presso il servizio di Neuropsichiatria infantile e presso il
Servizio Adozioni dell’ASL di Cuneo

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Dal 1999 Docente presso la Formazione Professionale prevalentemente con utenti con un’età
compresa fra i 14 e i 18 anni.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)
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Dal 1998 Partecipazione agli incontri di aggiornamento tenuti dallo Psicoanalista G. Novello a
Torino
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