
 
ESPERIENZA  LAVORATIVA  
 
 
 

 
• Date (da – a)  Dal febbraio 2008 ad oggi Psicologo libero professionista, specializzato Psicoterapeuta. 

• Nome e indirizzo   Domicilio fiscale via Carzino 2A/1A- 16149 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Psicologia e Psicoterapia –  

Clinica, formazione, consulenza, percorsi psicoterapeutici. 

• Tipo di impiego  Psicologo – Psicoterapeuta dell’Infanzia dell’Adolescenza e dell’età Adulta – Psicoterapia 
della Coppia 

N° Iscrizione Ordine degli Psicologi della Liguria 1736 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Valutazione psicologica e psicosociale in ambito individuale, gruppale ed 
organizzativo,con attenzione alla dimensione dello sviluppo; progettazione e verifica di 
interventi individuali, gruppali e organizzativi; progettazione di interventi di prevenzione e 
di promozione della salute; gestione delle relazioni di aiuto e delle situazioni di disagio; 
facilitazione dei processi di sviluppo, di apprendimento e di socializzazione durante il 
ciclo di vita, in situazioni normali e patologiche; progettazione di interventi di consulenza 
e orientamento in ambito scolastico e professionale; lo sviluppo di processi di 
attivazione, supporto e potenziamento delle comunità; la progettazione di azioni di 
ricerca-intervento in ambito sociale; valutazione e miglioramento della qualità della vita 
organizzativa, pianificazione di interventi di orientamento e di career counselling; 
sviluppo di processi di attivazione, supporto e potenziamento di comunità; progettazione 
di ambienti relazionali congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi e delle 
comunità. 
- Psicoterapia del bambino, dell’adolescente e dell’adulto e della coppia;  percorsi 
terapeutici per il disagio adolescenziale. Consultazioni familiari, percorsi di educazione 
alla genitorialità.  
Tematiche legate agli aspetti conseguenti ai percorsi di adozione, sia per il 
bambino/adolescente adottato che per i genitori adottivi in difficoltà. 
Percorsi di formazione per le Aziende, per il personale sanitario – corsi accreditati ECM 
per IPASVI e ASL 3 genovese. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Giugno 2013 ad oggi 

Il Ruolo Terapeutico di Genova 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 

Coordinatore del Comitato Scientifico Accreditamento Provider 

 

Il Comitato Scientifico è un organismo propositivo e consultivo di cui si avvale 
l'Istituto in qualità di organizzatore di Eventi Formativi e di Aggiornamento nonché 
in qualità di Provider ECM, al fine di mettere a punto la programmazione formativa 
annuale. L'attività espletata da tale organismo consente all'Istituto di garantire: 
- le competenze teoriche, tecniche e scientifiche, 
- le competenze andragogiche, 
- le capacità organizzative, 
- il riconoscimento per la certificazione di qualità, nei settori disciplinari previsti dal Programma di 
Formazione Continua in Medicina. 
Il Comitato Scientifico supporta l'Istituto nell'individuazione dei bisogni formativi degli utenti, nella 
definizione dei programmi e dei contenuti delle attività educazionali, nelle analisi di efficienza ed 
efficacia formativa e nell'implementazione delle stesse 
 

dal 2008 ad oggi 

ASL 3 genovese – Via Bertani 4 Genova 

Azienda Sanitaria 

I.P. – Psicologo e Psicoterapeuta formatore e conduttore di gruppi 

formazione e conduzione di gruppi di lavoro per la prevenzione dello stress lavorativo in area 
critica e per la prevenzione del burnout nei reparti a rischio. Corsi ECM per il personale. 

 

        

 

 

 



 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a)       

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del DL 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

dal secondo semestre Accademico 2012  

Università degli Studi di Genova – Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

Scolastico - formativo 

I. P. – Psicologo e Psicoterapeuta Docente del laboratorio “Sviluppo delle competenze 
relazionali” 

Formare gli studenti allo sviluppo della capacità di relazionarsi con l’altro da sé. 

 

Dal 2009 ad oggi 

I.P.A.S.V.I. – Via SS Giacomo e Filippo 19/7, Genova  

Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia 

I.P. - Psicologo e Psicoterapeuta formatore e conduttore di gruppi 

Corsi ECM per il personale, formazione-conduzione gruppi di lavoratori. 

Corsi sullo sviluppo psicologico dall’infanzia alla preadolescenza per gli operatori. 

Corsi sull’ adolescenza, comprensione delle dinamiche adolescenziali, miglioramento della 
comunicazione tra adulti e adolescenti. 

 

Gennaio 2012 ad  oggi 

Il Ruolo Terapeutico di Genova – Via XX Settembre 5 – 16121 Genova 

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 

Vice coordinatote SpazioIn 

Psicologo e Psicoterapeuta organizzatore di formazione e aggiornamento post-
specialistica per Psicoterapeuti. 

 

Ottobre 2012 ad oggi 

Unitre Genova - Via Carzino 2/A int.3 - 16149 Genova 

Università delle Tre Età – Associazione di promozione socio-culturale 

Docente Psicologo e Psicoterapeuta 

Elementi di Psicologia Generale e di Psicopatologia Clinica (AA 2012/13) 

Laboratorio:Conoscersi e Ri-conoscersi (AA2013/14) 

 

Dal luglio 2010 ad oggi  

CAIM scrl – sede: Via Dino Col, 6/r, Genova  

Equipaggiamenti e fornitura nautiche 

Psicologo consulente esterno 

Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, formazione-conduzione gruppi di 
lavoratori. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del DL  CAIM NEW ECONOMY - sede: Via Dino Col, 6/r, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Telefonia fissa e mobile 

• Tipo di impiego  Psicologo consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, formazione-conduzione gruppi di 
lavoratori. 

 

   

• Date (da – a)  Dal  luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del DL  CM scrl  

• Tipo di azienda o settore  Bar e caffè 

• Tipo di impiego  Psicologo consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, formazione-conduzione gruppi di 
lavoratori. 

 
• Date (da – a)  Dal luglio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del DL  Studio 4 Informatica 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Psicologo consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, formazione-conduzione gruppi di 



lavoratori. 

 

• Date (da – a) 

  

Da Gennaio 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del DL  Chandra Surya per UISP- CONI – Via Caffaro 11/3, Genova 

• Tipo di azienda o settore  Centro Studi Discipline Yoga 

• Tipo di impiego  Docente Psicologo e Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Psicologia al corso triennale di formazione per Insegnanti Yoga 

 (riconosciuto da UISP e CONI nazionale), formazione-conduzione gruppi di studenti. 

 
 • Date (da – a)  Da Gennaio 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del DL  ASLIDIA, sede ASL 3 - Ospedale Villa Scassi, Corso Scassi 1 Genova  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Ligure Pazienti Diabetici 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di gruppi di discussione ed esperienziali di auto-mutuo aiuto.  

• Date (da – a)  Da febbraio 2008 al 2011 

• Nome e indirizzo del DL  Ospedale Villa Scassi, Corso Scassi 1 Genova   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Conduttore e formatore di group-care e gruppi counting, per i pazienti e per l’equipe di 
lavoro che si occupa di educazione terapeutica ai pazienti affetti da diabete tipo I e tipo II.  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduttore di gruppi di discussione ed esperienziali di auto-mutuo aiuto. Supervisore del 
personale. 
 

 
• Date (da – a)  Dal  1983 al 2002   

• Nome e indirizzo del DL  ASL 3 - Ospedale Villa Scassi, Corso Scassi 1 Genova   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego 

 Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore Professsionale  (cat. Infermiere Professionale) 

E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: 
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e 
dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.- 
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, 
relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei 
malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del DL  ASL 3 - Ospedale Villa Scassi, Corso Scassi 1 Genova   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Coordinatore Infermieristico (Collaboratore Professionale Esperto) cat. DS 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore degli IP,. OSS e ASS, Dipartimento di Medicina 
Il Collaboratore Professionale Esperto, cat. DS, programma, nell’ambito dell’attività di 
organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli 
obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo.  
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini 
dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di 
tirocinio, di formazione(quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, 
formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnati.  
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte 
operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.  

 

 
• Date (da – a)  Dal  Dicembre 2002 ad oggi  

• Nome e indirizzo del DL  ASL 3 - Ospedale Villa Scassi, Corso Scassi 1 Genova   

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego 

 Principali 
mansioni e 

 

 

Collaboratore Professionale Esperto, cat. DS, regime orario part-time 50%, con 
autorizzazione all’esercizio della libera professione di Psicologo. 

Il Collaboratore Professionale Esperto, cat. DS, programma, nell’ambito dell’attività di 



responsabilitàa organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli 
obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo.  
Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini 
dell’ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di 
tirocinio, di formazione(quali ad esempio diploma universitario, formazione complementare, 
formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnati.  
Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte 
operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita Qualifica 
conseguita 

  

 

 

 

Gennaio 2013 (ancora in corso) 

 

Corso biennale di formazione sulla Psicodinamica della Coppia 

(Il Ruolo Terapeutico di Genova) 

 

Comprensione e studio psicodinamico delle principali dinamiche presenti nella coppia, 

in un ottica di lavoro psicoterapeutico. 

 

 

2007 al 2011 

 

  Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica – Il Ruolo Terapeutico di    
Genova (equiparata alle Specializzazioni Universitarie riconosciuta dal MIUR) 

 

   Teoria e Tecnica del metodo Psicoanalitico -Formazione all’utilizzo della Psicoterapia    
Psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e dell’adulto 

 

    Psicoterapeuta 

 

 

 

 Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

  

2002 al 2007 

  

Università degli Studi di Genova 

Corso di laurea in Psicologia  

Laureata con 110 e lode 

 

 

 

 

 

Scienze psicologiche e scienze affini 

Psicologo 

 

Abilitata alla professione di Psicologo nella sessione autunnale dell’Esame di 
Stato, anno 2007, 

Università degli Studi di Torino 

 

 

 Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2010 

AiFOS e Prima srl 

 

Corso di formazione sulla Valutazione e Gestione dello stress lavoro-correlato 

 

Ottobre 2012 ad oggi 

 

Corso di perfezionamento sulla psicodinamica della coppia condotto al Ruolo Terapeutico 
di Genova  dal Pof. G.C. Zavattini 

 


