CURRICULUM VITAE
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Data e luogo di nascita
Indirizzo
Telefono
Cell
E-mail
Sito web

[DR.SSA MARIANNA CENTO]
CUNEO, 20 FEBBRAIO 1985
VIA DOGLIANI 13, CUNEO
329-9621216
329-9621216
Marianna.cento@gmail.com

CURRICULUM FORMATIVO
•

Date (2004-2012)
2011/2013

•

•

2011/2012

•

•

2008/2010

•

•

2008-2009

•

•

2006/2008

•

•

2004/2007

•

•

Novembre2010/ge
nnaio 2011

•

•

2004

•

•

Specializzanda (al terzo anno)nella scuola di Psicoterapia
Centrata sul Cliente, con sede a Milano
Diploma universitario in Psichiatria Transculturale, con tesi
sostenuta a Parigi il 21/09/2012
Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,
conseguita a Torino in data 8 marzo 2010
Diploma di II livello di Counselling rogersiano, conseguito
a Genova nel 2009
Diploma di I livello di Counselling rogersiano, conseguito a
Geneva nel 2008
Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo
e dell’Educazione, conseguita a Torino in data 29/10/2007
Certificato di Superamento dell’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Psicologo rilasciato a
Torino, in data 26/01/2011.
Maturità classica ad indirizzo bilingue
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• 2010/2012
•

2012

•

•

•

•

1/06/20105/07/2010

•

•

Ottobre 2011/
Giugno 2012

•

•

2009/2010

•

2010

•

Partecipazione alla “European Muslim women”, in qualità
di consulente di ricerca per la University of Cambridge.
Realizzazione di interviste con donne musulmane
immigrate nel cuneese attraverso la metodologia
dell'intervista etnografica, finalizzate all'esplorazione dei
vissuti migratori delle donne musulmane.
Nel corso della frequentazione del Diploma Universitario
in Psychiatrie Transculturelle presso la Faculté de
Medicine, l’Université 13 de Paris, elaborazione di una
tesi di ricerca dal titolo « La Theorie Centrée sur la
personne et la Psychiatrie Transculturelle: un étude
complementariste. Réflexions à partir de la spérimentation
des deux approches ». (“La teoria Centrata sulla Persona
e
la
Psichiatria
Transculturale.
Uno
studio
complementarista.
Riflessioni
a
partire
dalla
sperimentazione dei dispositivi dei due approcci”),
sostenuta dalla sottoscritta presso l’Université 13 di Paris,
a Bobigny, in data 21 settembre 2012.

•

Nel corso della laurea Magistrale in Psicologia Dello
Sviluppo e dell’Educazione, Tesi specialistica di taglio
etnopsicologico intitolata "‘Kρίσις’ della famiglia e
sofferenza giovanile tra gli immigrati del Maghreb", con
relatore Roberto Beneduce, svolta in connessione con
l'esperienza di tirocinio presso il Centro Frantz Fanon di
Torino.

•

Conferimento di una borsa di studio per
l'elaborazione della tesi erogata dalla fondazione
Caligara di Torino in data 8/03/2010.
Premio per la tesi specialistica "‘Kρίσις’ della famiglia e
sofferenza giovanile tra gli immigrati del Maghreb",
nell’ambito del “Bando di Concorso Tesi di Laurea del
territorio della provincia di Cuneo – edizione 2012”,

2012
•
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Cento, M., Gircoias, C., Ralli, M., Viaggio “al femminile” fra
Romania e italia. Racconto di una famiglia transnazionale.
Archivio di Etnografia, n. ½ ns 2010. Dipartimento di
Scienze
storiche,
Linguistiche
e
Antropologiche
dell’Università degli Studi della Basilicata. Edizione
Pagina, Bari, 2012.
Cento, M. Il processo di costruzione intersoggettiva del
setting nell’incontro tra la Terapia Centrata sul Cliente e
l’Approccio Transculturale. Da Persona a Persona, Rivista
di studi rogersiani. Edizioni Alpes, Giugno 2012.
Cento, M., Pepino, G., Azovic, A. Un setting dinamico sui
confini porosi della cultura rom e gagé. Il delicato viaggio
con R. nel suo paesaggio interiore. Archivio di Etnografia,
n. ½ ns 2010. Dipartimento di Scienze storiche,
Linguistiche e Antropologiche dell’Università degli Studi
della Basilicata. Edizione Pagina, Bari, 2012.
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conferito in data 21 giugno 2012.

•

Novembre
2012/Gennaio
2013

•

•
•

Novembre 2011

•

Aprile 2013
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•

Docenza in ambito psicologico: Partecipazione al tavolo
del Dialogo interculturale “Il mondo a scuola, a scuola del
mondo”, organizzato dalla fondazione CRC di Cuneo con
professionisti esperti nell’ambito migratorio, in data
21/11/2012, 12/12/2012, 22/01/2013.
Docenza Psicologica nell’ambito del corso di formazione
alle donne immigrate in gravidanza organizzato
dall’Associazione Provinciale Migranti di Cuneo.
Convegni in qualità di relatore (previsto per il 15-18 aprile
a Verona, in occasione del Convegno Internazionale
“Educazione e Counselling interculturale nel mondo
globale”.
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CURRICULUM PROFESSIONALE

•

•

•

ATTIVITÀ CLINICA
Date (26/09/20118/01/2013)

•

1/01/2013 - ……
Novembre/Dicem
bre 2012

•
•

•

8/10/20128/01/2013

•

1/07/201117/10/2012
29/11/201120/12/2011

•
•

1/12/201030/11/2011

•
•
•
•

Attività Clinica privata come psicologa libero
professionista, con adulti, coppie e adolescenti,
nell’ambito dei disturbi d’ansia, problemi relazionali, lutti
etc.
Specializzanda presso l’ASO S.Croce e Carle di Cuneo:
attività di sostegno psicologico alle donne che svolgono
l’Interruzione Volontaria di Gravidanza.
Partecipazione al Progetto Psicologico “Affettività e
Intercultura nella scuola”, presso una scuola media di
Chiusa Pesio, attività proposta durante la settimana del
Benessere Psicologico dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Piemonte.
Consulenza Psicologica per il Progetto “Lo Psicologo in
Farmacia”, svolta presso la Farmacia Della Valle di Cuneo
Consulenza Psicologica presso il Centro Migranti Marco
Cavallo di Torino
Progettazione del Corso di Formazione Etnopsicologica
per l’Associazione Orizzonti di pace, tenuto a Cuneo, dal
Dott. Bertolino del Centro Frantz Fanon di Torino.
Volontaria in Servizio Civile Nazionale presso la
Cooperativa Momo di Cuneo, con attività di sostegno
psicologico a bambini e ragazzi autistici, sostegno
educativo a ragazzi italiani e immigrati di seconda
generazione e partecipazione al progetto di Sviluppo di
Comunità “L’altra Città”.

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI

•

27/12/201113/09/2012

•

01/04/201001/10/2010

•

•

•

1/05/20091/09/2009
•
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Tirocinio di specializzazione nell’ambito del Quadriennio di
Specializzazione in Psicoterapia Rogersiana presso il
Servizio di Psicologia dell’ASL CN 1, con
somministrazione di test per D.S.A, svolgimento di colloqui
di sostegno psicologico ad adolescenti e di percorsi
psicodiagnostici per Disturbi del Comportamento
Alimentare (anoressia nervoso e bulimia).
Tirocinio Post-Lauream presso il Servizio di psicologia
dell’Età Evolutiva presso l’ASL TO 4 di Chivasso, con
svolgimento di percorsi di valutazione psicodiagnostica a
bambini ed adolescenti, osservazioni cliniche in ambito
scolastico, svolgimento di percorsi di valutazione per
coppie adottive e partecipazione alle supervisioni.
Tirocinio Laurea magistrale in Psicologia presso il Centro
Frantz Fanon di Torino, con partecipazione a colloqui
clinici con pazienti migranti, i loro familiari e un equipe
formata da psicologo, mediatore, servizi invianti,
tirocinanti. Attività di Tirocinio legata alla stesura della tesi
specialistica sulle trasformazioni delle famiglie magrebine
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•

1/04/20071/07/2007

•

immigrate nel Cuneese.
Tirocinio della Laurea Triennale in Psicologia svolto
presso la Comunità Terapeutica “Il Porto” di Moncalieri,
con partecipazione a gruppi clinici e di Comunicazione
Non verbale. Legato all’elaborazione della tesi triennale
sulle Funzioni terapeutiche e riabilitative del gruppo.

ATTIVITÀ SU INTERNET
Iscrizione a linkedin, partecipazione alla settimana del benessere
Psicologico ed iscrizione al MIP
ATTIVITÀ DI
SUPERVISIONE

•

2011/2013
.

Attività di supervisione nel corso della frequentazione dei tirocini
di specializzazione nel Quadriennio in Psicoterapia Rogersiana,
nella frequentazione della scuola stessa e durante l’analisi
personale con una terapeuta junghiana.

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO

•

Ottobre 2012

Partecipazione al Convegno Parole che Curano, tenuto a Cuneo
e organizzato dall’ASO di Cuneo

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cuneo, 8 gennaio 2013
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Cofondatrice del gruppo “Nissah Senza Confini”, di incontro fra
donne italiane e marocchine, nato a novembre del 2010.
D.ssa Marianna Cento
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