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PAOLO CARRER 
curriculum vitae 

Monza (MB), 12 settembre 1978, coniugato. 
Laureato in Psicologia all'Università di Torino (08/07/2003) con votazione 103/110, indirizzo 
Clinico e dello Sviluppo. 
Iscritto all'Ordine degli Psicologi in data 10/10/2005, n°4434. 
Specializzato presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso l'Università 
degli Studi di Torino (20/01/2009), direttore Prof. Franco Borgogno, con votazione 70/70.  
Residenza: via Principe Tommaso 50, Torino. 
Libero professionista da febbraio 2005. 
 
Recapiti: 349 1625318, paolocarrer@hotmail.com 

 

Esperienze cliniche 

Marzo 2002: E.P.G. in Psichiatria presso la Casa di Cura e di Degenza "Villa Mainero", 
distaccamento dell' ex A.S.L. 1 di Torino; docente Prof. Agostino Pirella. La mia attività è 
consistita nell' affiancamento delle figure professionali ivi impiegate (gestione della persona 
sofferente in tutti gli aspetti della sua quotidianità) e nella partecipazione alle attività di 
recupero dei pazienti (visite guidate ai musei, ai centri di lavoro temporaneo presso l'ASL1 e 
alla città di Torino). 
 
 
Aprile - Ottobre 2002: E.P.G. in Neuropsichiatria Infantile, presso l'Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino; docente Prof.ssa Elena Bonassi. La mia esperienza ha fatto perno 
su osservazioni di bambini in età di allattamento e pre-scolare durante diversi momenti della 
degenza (in reparto, attività ludiche, interazione coi pari) seguite da supervisioni da parte della 
dottoressa e da discussioni di gruppo con colleghi. 
 
 
Gennaio - Giugno 2003: Impiego, in qualità di stagista psicologo, presso la Clinica di 
riabilitazione neuromotoria "Villa Iris" a Pianezza (TO), tutor dott.ssa Filomena Farina. Gli 
obiettivi dell’esperienza sono stati l’utilizzazione di alcuni tests neuropsicologici sulle funzioni 
cognitive di base, sul deterioramento mentale e sulla sfera affettiva (ad es. Short Portable 
Mental Status Questionnaire; Mini Mental State, Geriatric Depression Scale, Matrici 
Progressive di Raven), fornire assistenza psicologica ai pazienti ricoverati, lavorare con gruppi 
in terapia occupazionale, presenza alle sedute di counselling e inserimento in un’equipe 
multiprofessionale (medici, infermieri, assistente sociale) operante in Clinica. 
 
 
Svolto tirocinio post-lauream (15 Settembre 2003 - 15 Settembre 2004) presso l' ex ASL 1 
Distretto 9 di Neuropsichiatria Infantile, via Montevideo 45 e via Alassio 36/E, Torino.
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Ho sostenuto colloqui di accoglienza con genitori di bambini afferenti al Servizio; ho 
completato inquadramenti psicodiagnostici attraverso la somministrazione dì tests cognitivi 
(WISC-R, WPPSI, Matrici di Raven) e proiettivi (Blacky, Patte-noir, T.A.T., C.A.T.), 
l'interpretazione di produzioni grafiche e del gioco libero. Ho partecipato a riunioni di equipe e 
a colloqui clinici condotti dai dottori dell’ambulatorio. Ho affiancato, inoltre, il dott. Ballisai 
nel processo di conoscenza e di accompagnamento all’adozione di alcune coppie svolgendo 
visite domiciliari e incontri presso la Neuropsichiatria Infantile. La durata annuale del tirocinio 
mi ha consentito di poter seguire l’intero iter adottivo di due coppie a partire dal primo 
colloquio di presentazione in ASL sino alla formulazione dell’idoneità all’adozione.   

 
Preso parte (Marzo 2004 – Febbraio 2005) ad un gruppo di infant observation su bimbi e 
madri di origine africana (dott.ssa Ferretti, dott.ssa Tartari). Il lavoro osservativo nel contesto 
familiare ha avuto come obiettivo quello di cogliere le dinamiche della diade madre-figlio e la 
loro comunicazione "silente" ponendo particolare attenzione anche alle peculiari modalità di 
accudimento proprie della cultura di appartenenza. 
 
 
Ho svolto il tirocinio di specializzazione (2006-2009) in due sedi differenti: 
 
Dal 2006 al 2008 presso la Neuropsichiatria Infantile di via S. Secondo 29bis (tutor dott. 
Giuseppe Virciglio): in questa occasione ho potuto dare continuità alla mia precedente 
esperienza di tirocinante post-lauream occupandomi in misura minore di inquadramenti 
psicodiagnostici e concentrandomi maggiormente su terapie a medio-lungo termine con 
bambini e famiglie in lista d’attesa presso il Servizio. 
Mi sono occupato di seguire l’iter post-adottivo di alcuni nuclei familiari occupandomi 
principalmente di uno di essi attraverso una psicoterapia con il minore e colloqui di sostegno ai 
genitori (attualmente ancora in trattamento grazie alla mia attività di volontario presso il 
medesimo Ambulatorio); 
Dal 2008 al 2009 presso la Neuropsichiatria Infantile di via Tamagno 4 (tutor dott. Giuseppe 
D’Agostino): ho svolto terapie a medio-lungo termine anche con bambini in affidamento pre-
adottivo intessendo il mio lavoro con quello dei Servizi Sociali di competenza.    
 
 
 
Da Maggio a Dicembre 2009 ho ricevuto l’incarico di psicologo consulente (16 ore 
settimanali) per il Progetto “P.I.P.P.I.” (Progetto Infanzia Pensiamo Preveniamo Insieme - 
sostegno alle funzioni genitoriali per famiglie con bambini 0/3 anni) presso gli Ambulatori di 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO1 di via San Secondo 29bis e via Farinelli 25. 
Inizialmente mi sono occupato della riattivazione della rete di contatti con i Consultori di zona 
attraverso un lavoro di presentazione dell’attività d’equipe (al cui interno hanno operato 
neuropsichiatra, logopedista, neuropsicomotricista, responsabile del Centro di Salute della 
Donna di zona, medici e infermieri del Consultorio Pediatrico di via S. Secondo 29bis).  
Nel complesso ho svolto colloqui di sostegno (orientati principalmente al post-partum, al 
rinforzo e all’esercizio delle funzioni materne primarie, all’allattamento e allo svezzamento) 
con ventidue famiglie, entrate in contatto con P.I.P.P.I. anche mediante il materiale cartaceo 
disposto nei Servizi Pubblici dei quattro Distretti dell’ASL TO1.  
Durante tale collaborazione ho sviluppato con la dott.ssa Platania (responsabile del Progetto) 
anche un lavoro di supporto alle famiglie nel post-adozione integrando l’intervento con le 
diverse professionalità facenti parte di P.I.P.P.I.. 
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Da Novembre 2004 sono impiegato in qualità di psicologo presso la Comunità Terapeutica a 
doppia diagnosi "Fermata d'Autobus", Trofarello (Torino); svolgo colloqui di sostegno di 
coppia (in collaborazione con le terapeute familiari), partecipo a riunioni di equipe e a 
supervisioni mensili istituzionali e su casi clinici (dott. Bonetti, dott. Cancrini). Da tre anni 
conduco un gruppo clinico settimanale per gli utenti di sesso maschile esteso anche alle altre 
Strutture di Fermata d’Autobus in zona. 
 
 
Da Novembre 2009 svolgo attività di volontariato presso il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell' ASL TO1, via S. Secondo 29bis (10 ore settimanali, tutor dott. Virciglio) e 
dell’ASL TO2, via Tamagno 4 (4 ore settimanali, tutor dott. D’Agostino). 
 
 
Da Giugno 2011 collaboro con l’Associazione Onlus AREA G di Torino (www.areag.net) 
che offre consultazioni psicologiche gratuite a giovani dai 16 ai 24 anni vittime di “incidenti” 
(lutti, traumi fisici, separazioni familiari, gravidanze indesiderate, bocciature); l’orientamento è 
di tipo psicoanalitico ed è volto allo studio delle dinamiche che intervengono in adolescenza. 
 
 
Da Novembre 2008 a Marzo 2011 ho fatto parte del consiglio direttivo dell’Associazione 
Culturale “Liberamente Associando”, promotrice di eventi culturali in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso 
lo stesso Ateneo.  

 

Concluso terapia psicoanalitica con analista associato S.P.I. (gennaio 2006 – dicembre 2011) 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo la legge sulla Privacy (196/2003) 

 

 

 

Dott. Paolo Carrer 
 


