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FORMATIVO

Anno Accademico 2011/2012

. Concluso il quadriennio di specializzazione post lauream in Psicoterapia
Sistemico-Relazionale presso l’Istituto Emmeci di Torino

Anno Accademico 2009/2010

Master in “Intercultura” (psicologia interculturale) presso l’Istituto Emmeci di
Torino)

Anno Accademico 2008/2009

Master in “Terapia di coppia” presso l’Istituto Emmeci di Torino

Seminari:

Dott.Fasolo “Gestione della crisi psicotica”.
Dott.ssa Bitelli “Gruppo clinico di Arte-terapia,
interventi in classi problematiche,
gruppi di sostegno alla genitorialità.”

Dott.sse Sola - Bona “Progetto educazione affettivo-sessuale”.
Dott.sse Sola- Bona “Tecniche del colloquio”
ASL To2 Dott.Keller “ Individuazione dell’esordio psicotico “
ASL To2 Dott.ssa Gennari “Intervento di prevenzione
per le tossicodipendenze”
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Seminari presso l’Istituto Emmeci e l’IPP
Dott.Felice Dassetto “Islam e famiglie immigrate in Italia”
Dott. F.Bruni ”Psicoterapia cognitivo-comportamentale
ed empatia in terapia”
Dott.ssa E.Golbeter Merinfeld “ Il lutto in terapia familiare”
Istituto EMMECI “Psicoterapia Sistemico-relazionale e sessualità”
Dott.Francesco Bruni “L’empatia nella Psicoterapia relazionale”
Dott.ssa Lorna Smith Benjamin (U.S.A) ”
Teorie interpersonali dei disturbi di personalità”
(psicopatologia generale e dell’età evolutiva)
Prof.Luigi Cancrini “Lo sviluppo dei disturbi
di personalità e l’infanzia negata”
Dott.ssa Rose Galante (U.S.A) “Psicoterapia della famiglia,
la violenza nella coppia”
Istituto Emmeci “Crisi economica e opportunità di cambiamento”
Seminario internazionale presso Istituto Episteme di Torino:
Dott.ssa S.Barrat della Tavistock Clinic di Londra,UK
"Psicoterapia sistemica con i bambini"
Presso l’IPP
Dott.Gustavo Pietropolli Charmet “Adolescenti 10 anni dopo”

Dal 2005 al 2009

Luglio 2009

Febbraio 2008

Percorso di analisi personale-formativa
(obbligatoria per gli psicoterapeuti)
di “Psicodramma Junghiano” in struttura
privata collegata con l’Università di Torino

Conseguimento
dell’Abilitazione (Esame di Stato) ed iscrizione all’Albo

Laureata “Dottore Magistrale in Psicologia
ad Indirizzo Clinico e di Comunità”
presso l’Università di Torino

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Anno Accademico 2009/2010
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Breve ricerca bibliografica-sitografica (con riferimenti legislativi )
concernente le responsabilità
degli insegnanti, in quanto pubblici ufficiali, riguardo la segnalazione
tempestiva al Tribunale
per i Minorenni ed ai Servizi Sociali
in caso di abuso su minori (presentata in sede di tirocinio
di specializzazione, ASL To2)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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Anno Accademico 2008/2009
Breve ricerca bibliografica-sitografica
sulla condizione femminile nei Paesi del Nord Africa e
del Centro Africa per quel che concerne
l’educazione sessuale della donna e delle ragazze
immigrate di seconda generazione e le conseguenze
culturali legati
alla mutilazione genitale femminile
(presentata in sede di tirocinio di specializzazione, ASL To2)
Anno Accademico 2007/2008

Anno Accademico 2006/2007
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Indagine conoscitiva sulle dinamiche di burn-out in gruppi di docenti
con studenti problematici”
inserita nella tesi di Laurea

Somministrazione di questionari
per ‘l’indagine conoscitiva”, ed elaborazione dei dati dei 537
questionari raccolti, provenienti da 5 Istituti di Scuola Primaria,
5 Istituti di Scuola Secondaria di 1° grado,
4 Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado di Torino.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA

Da novembre 2010 a
novembre 2012

Da gennaio 2011 .

Da gennaio 2010

Sede di tirocinio di specializzazione in Psicoterapia presso l’ ASL T01 Dipartimento Materno infantile, Centro multidisciplinare per l’Adolescenza.
Intervento di prima accoglienza e sostegno psicoterapeutico per adolescenti e
genitori.

Gestione di sportello d’ascolto per studenti e genitori presso un Istituto
Comprensivo di Torino (Sportello di scuola secondaria di 1° grado)

Presso due Direzioni Didattiche (Scuola Primaria) di Torino colloqui di
consulenza e sostegno per insegnanti e genitori. Presentazione a carattere
seminariale dei dati della ricerca sul rischio burn-out per gli insegnanti;
workshop, attività di gruppo per gli insegnanti con tecnica mista
riguardo la sensibilizzazione e la prevenzione del rischio burn-out.
Sedute di osservazione diretta in classi con alunni problematici , consulenza e
restituzione per gli insegnanti di classe e per le famiglie.

Da ottobre 2009

Attività come libero professionista in studio: colloqui di consulenza e sostegno
individuale, alla coppia e alla famiglia per difficoltà di tipo relazionale relative
alle varie fasi di passaggio del “Ciclo vitale della famiglia” secondo S.
Minuchin, (orientamento sistemico-relazionale) .Consulenza e percorso
psicologico di sostegno per adolescenti.

Da marzo 2008

Come psicologo tirocinante post.lauream V.O. poi come volontario:
partecipazione in qualità di osservatore ad attività di gruppo con studenti di
Scuola Secondaria di 2° grado.
Dal settembre 2009 come tirocinante di specializzazione:
gestione di sportelli d’ascolto per studenti in Istituti di Scuola Secondaria di 2°
grado, co-conduzione e osservazione in attività di gruppo con di studenti
riguardo l’educazione affettivo sessuale, l’accoglienza, il sostegno alle classi
problematiche.
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ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Da maggio 1987

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Insegnante di ruolo di Scuola Primaria

ITALIANA
FRANCESE

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" .

