
 

 

Maria Schettino 

 

Dati personali______________________________________________________________________  

• Luogo e data di nascita: Salerno, 17/10/1963 

• Indirizzo: Strada Statale 82 int.2     12016 Peveragno  (CN) 

• Recapiti:  tel. 0171/344313  fax  1782213087  cell. 333 1244492 

• CF :  SCHMRA63R57H703A      e-mail  masche63@tiscali.it 

 

Studi_______________________________________________________________________________ 

• Dal 1995 al 1999 Training quadriennale in Psicoterapia familiare  

     c/o Centro Studi di terapia familiare e relazionale Coop. EMMECI di Torino 

• Dal 1988 al 1990 Training triennale di formazione in Psicodiagnostica clinica 

(metodi proiettivi e tests  grafici) c/o il Ce.Fo.R.P. di Roma 

• Dal 1999 iscritta all’Ordine degli Psicoterapeuti del Piemonte 

• Dal 1993 iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi del Piemonte, n. 

d’iscrizione 1636 

• Dal 1987 Laurea in Psicologia conseguita c/o l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, titolo della tesi “Aspetti psicosociali dell’AIDS” 

 

 

Esperienze professionali___________________________________________________________ 

•  2012/2013 Psicologa consulente c/o comunità “Mamma-bambino il 

Villaggetto” di Boves (CN), attività di valutazione delle competenze 

genitoriali, colloqui psicologici con le madri e le famiglie, progettazione 

educativa in collaborazione con i servizi invianti, stesura relazioni psicologiche 

per il Tribunale. 

• Dal 2012 psicologa consulente presso il Centro di Riabilitazione cardiologica e 

neurologica “Stella del Mattino” di Boves (struttura riabilitativa di II livello). 

• Dal 1996 al 2011 Psicologa consulente c/o la Comunità Protetta per pz. 

Psichiatrici  “Villa Margherita” sita in Belvedere L. (CN). Principali attività e 

responsabilità: consulenza al personale e alla Direzione, stesura e verifica 



 

 

progetti riabilitativi, formazione del personale, supervisione dei gruppi di 

lavoro. 

• Dal 2000: attività libero professionale quale psicoterapeuta familiare 

• Anno scolastico 2009/’10: Incontri nelle scuole medie sup. (Cuneo e provincia) 

sulla prevenzione dei comportamenti a rischio e sicurezza stradale in 

collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato. 

• Anno 1999: Psicologa volontaria c/o SPDC Ospedale Villa S.Croce di Cuneo 

(400 ore) 

• Anno 1998: Attività di formazione per gruppi di volontari servizi sociali di Alba 

• Anno scolastico 1995/’96: Attività di prevenzione del disagio giovanile c/o le 

prime classi dell’ITC Bonelli di Cuneo 

• Anno 1994: Seminari su “Il gioco infantile” e “L’attivitò grafica nella prima 

infanzia” c/o Scuola Educatori Prof. Di Cuneo. 

Attestato di partecipazione al Corso aggiornamento informatico avanzato c/o ENAIP 

PIEMONTE                                                                                                

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D lgs. 196/03 

 

 

 

Peveragno, 24/04/2014      

 

 

                                                                                                                         In Fede 

                                                                                                                 

                                                                                                                  Maria Schettino 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                        

                                                                                  


