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INFORMAZIONI PERSONALI Rocco Clara  
 

Via Pastrengo 18 bis, 10024 Moncalieri (To) (Italia)  

 0110566085     3336001439 - 3930934575     

rocco_clara@libero.it  

LinkedIn   

 

Sesso Femminile | Data di nascita 24/08/1982 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

Esperti psicologi 

Libero professionista presso comunità psichiatrica 
Cooperativa sociale IL MARGINE S.C.S. ONLUS 
Via Eritrea 20, 10142 Torino (Italia)  

Educatrice di comunità terapeutica per pazienti adulti con disturbi psichiatrici 

17 aprile 2012 – alla data attuale  

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Psicologa specializzanda in psicoterapia 
Ospedale Infantile Regina Margherita, Neuropsichiatria Infantile 
Piazza Polonia 94 IT-10100 Torino (Italia)  

Assessment clinico ad indirizzo psicodinamico. 
Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico. 

gennaio 2012 – alla data attuale  

Attività o settore Sanità  

Educatrice di comunità 
Cooperativa Mafalda, comunità residenziale per minori La Banda 
Via Vignale 4 IT-10100 Torino (Italia)  

Interventoeducativo in contesto residenziale a favore di utenti adolescenti maschiinviati dal Servizio 
Sociale, poichéallontanati dal dal proprio nucleo familiare, dall'Ufficio Minori Stranieri o dal Centro 
diGiustizia Minorile,in misura cautelare poiché provenienti da un percorso di vita antisociale. 
 
 
 

luglio 2011 – dicembre 2011 

Attività o settore Sanità e assistenza sociale  

Tirocinante post lauream 
Ospedale Infantile Regina Margherita, presso Neuropsichiatria Infantile 
Piazza Polonia 94 IT-10100 Torino (Italia)  

novembre 2010 – maggio 2011 

Affiancamentodel tutor durante il percorso diagnostico, che ha permesso l'apprendimento 
delleprincipali classificazioni psicodiagnostiche, della cura orientata in sensopsicodinamico e dei 
diversi strumenti psicoterapeutici; è stato possibilerapportarsi con pazienti con disturbi psicologici in 
età evolutiva, grazie adun'attività di affiancamento individuale di un paziente a cadenza quotidiana.E' 
stato possibile, inoltre, partecipare al giro delle visite condotto daiNeuropsichiatri Infantili, alle riunioni di 
equipe per la discussione dei casiclinici ed alle riunioni di equipe, che coinvolgono le diverse 
figureprofessionali del reparto, permettendo un confronto interdisciplinare durantela discussione dei 
singoli casi. 



  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

Attività o settore Sanità  

stagista 
A.S.L. To1 Ovest Neuropsichiatria Infantile 
Via Nuoro 31/a IT-10100 Torino (Italia)  

Approfondimentodegli aspetti organizzativi del funzionamento del servizio. Sviluppo dimaggiori 
conoscenze inerenti i percorsi di valutazione della genitorialità edei percorsi psicodiagnostici dei 
minori. Affiancamento del tutor nei colloquicon i genitori dei minori in carico e nei percorsi 
psicodiagnostici inerenti iminori. Somministrazione del test WISC III. 

novembre 2009 – maggio 2010 

Attività o settore Sanità  

Tirocinante magistrale 
A.S.L. To1 Ovest Neuropsichiatria Infantile 
Via Nuoro 31/a IT-10100 Torino (Italia)  

Affiancamentodel tutor negli interventi clinici di valutazione della genitorialità, negliincontri di rete tra gli 
operatori (servizi sociali, educatori, psicologi,neuropsichiatri infantili) e negli incontri di supervisione sui 
casi.Partecipazione, con altri tirocinanti, all'elaborazione di materiale testisticoerelativadiscussione. 
Collaborazione all'informatizzazione dei dati relativi all'utenza. 

maggio 2009 – ottobre 2010 

Attività o settore Sanità  

Psicologa settembre 2011 – alla data attuale  
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del Piemonte N°6308 

Psicoterapeuta Scuola di 
specializzazione in 

psicoterapia

A.S.A.R.N.I.A., Torino (Italia)  

gennaio 2012 – alla data attuale  

Psicoterapia dell'età evolutiva ad indirizzo psicodinamico 

Attestato di partecipazione al corso di formazione di Psicologia 
Giuridica, Psicopatologia, e Psicodiagnostica Forense 

Corso di Formazione 
in Psicologia 

Giuridica e 
Psicopatologia 

Forense

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Roma (Italia)  

gennaio 2011 – luglio 2011 

Teoriae Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale,adulti e minorile 

Dottoressa in Psicologia Laurea Specialistica 
in Psicologia 
Criminale e 

Investigativa

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Torino (Italia)  

2007 – 2010 

 
Votazione di laurea 110 e Lode, relatore Tesi Prof. FabioVeglia, titolo tesi "La Funzione Riflessiva nei 
Sex Offenders". 
Lo psicologo esperto in Psicologia criminale è in grado dioperare a diversi livelli di intervento, che 
prevedono:  
� osservazione, valutazione e trattamento dell’individuo“criminale” sia in ambito detentivo sia in 
contesti extra-carcerari 
� prevenzione e risocializzazione dell’individuo coinvolto inpercorsi antisociali 
� pareri pro-veritate 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

� consulenza tecnica di parte 
� valutazioni psicologiche 
� valutazione del danno psichico ed esistenziale 
� lavoro in équipe psico-socio-pedagogiche 
� interventovittimologico e riparazione dei danni provocati dal crimine 
 

Dottoressa in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche 
Neuropsicologiche

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Torino (Italia)  

2001 – 2007 

Acquisizionedi conoscenze specifiche sulle interazioni fra mente e cervello in condizioninormali e 
patologiche. 

Lingua madre italiano 
  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buonacapacità di ascolto; buona capacità di comunicazione; buona capacità diadeguarsi ad ambienti 
multiculturali; predisposizione al lavoro in equipe;buona capacità di adattamento e disponibilità 

Competenze informatiche  
Sistemi Operativi: ottima conoscenza dei sistemioperativi Windows 
SistemiApplicativi: Office (Word, Excel, Publisher, Power Point, Access e Outlook) 
Internet: Ottimaconoscenza di internet e ottima capacità di navigazione e ricerca delleinformazioni 
tramite i principali motori di ricerca 
 

Seminari  
PARTECIPAZIONE A: 
Corso di formazione: “L’ABUSO E IL MALTRATTAMENTOSU MINORI” organizzato dall’A.O.O.I.R.M.-
S.ANNA di Torino (19/10/2010). 
Corso di formazione: “IMPLEMENTARE L’ASSESSMENTCLINICO IN ETA’ EVOLUTIVA” codice: 
3657, organizzato da ASL TO1 (28 e29/10/2009). 
Seminario: “DALL’OSSERRVAZIONE AL TRATTAMENTO”tenuto dalla Dr.ssa Maria Peluso, 
organizzato dalla scuola di psicoterapiaA.S.A.R.N.I.A. di Torino (31/03/2012). 
Seminario: “DISAGIO MENTALE E DISPERSIONESCOLASTICA: DIALOGO TRA 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E SCUOLA” organizzato dallaN.P.I. dell’O.I.R.M. di Torino, 
Associazione Casa Oz Onlus, ITC Vera e LiberaArduino Sezione Ospedaliera, SMS Peyron-Fermi 
Sezione Ospedaliera (13/04/2011). 
Seminario: “ACCOMPAGNARE LA GENITORIALITA’ADOTTIVA”, organizzato dalla Regione 
Piemonte (25/10/2009). 
Giornate di studio sulla“DIAGNOSI PSICOANALITICA IN ETA’ EVOLUTIVA. IL PDM – MANUALE 
DIAGNOSTICOPSICODINAMICO” (marzo-maggio 2011) 
 



  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 

 

Dati personali In possesso di patente B.Automunita. 


