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CURRICULUM FORMATIVO
2010
2009-2010

2008
2007-2008

2005
2004
2004-2005
18/2/2004

Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso la Scuola S.A.I.G.A.
di Individual Psicologia per Psicoterapeuti di Torino (riconosciuta per
D.M. 9/9/94 art. 3 legge 18/2/89, n° 56).
Tirocinio in Psicoterapia (200 ore) presso l’ASL TO3 - Servizio di
Psicologia per l’Età Evolutiva: assessment psicodiagnostico,
progettazione e realizzazione di gruppi finalizzati al potenziamento
cognitivo, progettazione e realizzazione di interventi psicoterapeutici.
Indirizzo di studi in terapia breve (Brief-Adlerian Psychodynamic
Psychotherapy) presso la Scuola S.A.I.G.A. di Individual Psicologia per
Psicoterapeuti di Torino (21-22 novembre 2008).
Tirocinio in Psicoterapia (200 ore) presso la Casa di Cura per malattie
psichiatriche Villa Patrizia (Piossasco, Torino).
Co-conduzione di gruppi riabilitativi attraverso l’utilizzo di terapie
analogiche, gruppi di discussione, attività pratico-manuali in gruppo.
Co-conduzione di colloqui di accoglienza e di sostegno.
Tirocinio (100 ore) relativo al Master Diagnosi e trattamento delle
disabilità di apprendimento in età evolutiva, presso l’N.P.I. dell’OIRM
di Torino.
Master annuale di secondo livello (800 ore) in Diagnosi e trattamento
delle disabilità di apprendimento in età evolutiva conseguito presso
l’Università degli Studi dell’Insubria (Responsabile: dott. Termine).
Tirocinio formativo post-lauream (1000 ore) presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 1 – Distretto 9 di Torino.
Laurea magistrale di indirizzo Clinico e di Comunità, presso la Facoltà
di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino con Tesi di Laurea in
psicodiagnostica: Contributo alla versione italiana del K-ABC: Processi
Mentali e Conoscenze indagati nel sesto anno di scolarizzazione.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITA' CLINICA

dal 2012
2011

Attività clinica e psicoterapeutica libero professionista.
Psicoterapeuta volontaria presso il Servizio di Psicologia dell’Età
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ATTIVITA' IN
SETTORI DIVERSI

2010-2011
2005-2006
2004

2003

ATTIVITA' SU
INTERNET

dal 2011
dal 2010
dal 2009

Evolutiva – Asl TO3 (ca. 150 ore).
Contratto di lavoro per progetto-sperimentazione di area psicosociale (38 ore settimanali) come psicologo operatore di comunità
per attività clinica ed educativo-riabilitativa presso il centro Cufrad di
Sommariva del Bosco (CN) – Ente ausiliario accreditato della Regione
Piemonte – per il trattamento di pazienti alcol/tossicodipendenti e
psichiatrici.

Sostegno allo studio per un ragazzo con Sindrome di Down.
Borsa di studio di 9 mesi presso l’Università di Torino – Dipartimento
di Psicologia, per il progetto di ricerca “Studio biennale per
l’adattamento italiano del test K-ABC di Kaufman (forma II)”
Collaborazione con il Centro Studi Pegaso di Moncalieri nel sostegno
psicopedagogico a bambini con problematiche di apprendimento e
nell'organizzazione di corsi di formazione sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento rivolto a insegnanti di sostegno.
Collaborazione non retribuita con la Prof.ssa Valente Torre
(Università di Torino – Dipartimento di Psicologia) al Progetto
Pigmalione, per il quale sono stati effettuati interventi riabilitativi
costruttivisti rivolti a bambini delle scuole elementari in situazioni di
disagio scolare.

Consulenza psicologica on-line sul sito Medicitalia.it
Webmaster e consulenza psicologica on-line per il sito
www.psicologiastudiop.it
Partecipazione come “tecnico” al forum Dislessia.org.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Seminari clinici
2011
c/o S.A.I.G.A.:
- Psicoterapia e neuroscienze (dr. S. Fassino)
2009-2010
c/o S.A.I.G.A.:
– I disturbi di area borderline (dr. A. Ferrero)
– Disturbi depressivi e tarda adolescenza (d.ssa L. Recrosio)
– Dipendenza e regressione: disturbi dell’umore? (dr. S. Laguzzi)
– I disturbi somatoformi (Prof. G.G. Rovera)
– Le nuove dipendenze (dr. Munno)
– Il disagio psicologico nei minori con famiglie multiproblematiche
(d.ssa T. Levy)
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Workshop

2004

Seminario introduttivo al percorso formativo in materia di
affidamento familiare.

2011

Programmi di finanziamento dell'Unione Europea: le politiche
comunitarie di interesse per gli iscritti all'Ordine degli Psicologi del
Piemonte – giornata organizzata dall'Ordine degli Psicologi del
Piemonte (28/10/2011)
In dialogo con i bambini – giornata organizzata dall'Ordine degli
Psicologi del Piemonte (19/4/2011)
Confini e fasi di una psicoterapia. Aspetti etici e deontologici –
organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte.
Formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro c/o Centro
CUFRAD:
• Corso base sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro (8 ore)
• Corso base teorico-pratico antincendio (8 ore)
• Corso base di pronto soccorso (12 ore)
Progetto neonato – Giornata di studio organizzata dall'ASL1.

2008
2007

2005
Convegni

2011
2010
2007
2005
2004

Aggiornamento
2011

ATTIVITA' IN
SUPERVISIONE
2009-2010
2008

Seminario scientifico La dislessia in Università – Università degli Studi
di Torino – 14 ottobre 2011
La rete delle finzioni – XXII Congresso Nazionale S.I.P.I.
Il sogno - XX Congresso Nazionale S.I.P.I.
Power and cultural living - 23° Congresso International Association of
Individual Psychology.
I Disturbi dell’Apprendimento - XIII Congresso Nazionale AIRIPA.
L’Università per i gemelli, la famiglia, la scuola - organizzato dal
Progetto Gemelli del Dipartimento di Psicologia della Facoltà di
Torino.
Dislessia e disturbi dell'apprendimento: riabilitazione ed interventi a
scuola – IV Corso Nazionale di formazione organizzato
dall'Associazione Italiana Dislessia.
Incontri bimensili della sezione provinciale dell'AID.
Corso di formazione per tutor – giornata organizzata dall'Associazione
Italiana Dislessia sezione di Torino e provincia (22/10/2011)

Discussione casi clinici in supervisione di gruppo
Discussione casi clinici in supervisione individuale
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CURRICULUM SCIENTIFICO
2011
2010

-

Articolo: rete delle finzioni che imprigiona o sostiene il bambino con
disturbo specifico dell’apprendimento Rivista di Psicologia Individuale
n. 69-Supplemento
Intervento: La rete delle finzioni: impedimento o sostegno per il
bambino con Disturbo Specifico dell’Apprendimento? - presentato alla
Giornata di studio: riflessioni sulla finzione c/o S.A.I.G.A. (18 settembre
2010)
Comunicazione: La rete delle finzioni che imprigiona o sostiene il
bambino con disturbo specifico dell’apprendimento – presentata al XXII
Congresso Nazionale S.I.P.I. (23-24-25 aprile 2010)
Collaborazione alle comunicazioni (XXII Congresso Nazionale S.I.P.I.
del 23-24-25 aprile 2010 ):
“La vita è bella”: l’umorismo tra finzione e realtà
La rete funzionale in “Avatar”: l’identità fra reale e virtuale
Le finzioni di Narciso
Le finzioni materne quale presupposto dell’atteggiamento genitoriale
Stalking: la finzione del persecutore

CAPACITA' E COMPETENZE
TECNICHE

RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE

Consolidate tecniche di: assessment psicodiagnostico (personalità,
profilo cognitivo, psicopatologia, Disturbi dell'Apprendimento),
psicoterapia per l'età evolutiva, trattamento in setting gruppale,
counseling psicologico.
Competenze relazionali affinate attraverso percorsi di analisi personale
Attitudine ed esperienza di lavoro in rete.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Associazioni

Socio A.I.D. in qualità di tecnico (2006-2012): collaborazione
nell'organizzazione di progetti e eventi; volontaria presso gli sportelli
“Punto Informa Dislessia” (2011-2012).
Socio AIRIPA (2012).
Socio S.A.I.G.A. (2006-2010).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Torino, 5 Maggio 2012
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