
 
Dottoressa Anna BECCARIA 
 
Laurea Magistrale ad indirizzo Clinico e di Comunità 
(2004), con Tesi di Laurea in psicologia dello sviluppo 
“Il ruolo dei pari nell’esperienza scolastica. Uno 

studio effettuato attraverso la tecnica del focus 

group”.  
Corso formativo esperienziale sulle tecniche 
analogiche nei contesti terapeutici e riabilitativi 
(arteterapia)(2008). Specializzazione in Psicoterapia 
conseguita presso la Scuola S.A.I.G.A. di Individual 
Psicologia per Psicoterapeuti di Torino (2009), con 
approfondimento per psicoterapia breve  
 
Consolidate tecniche di: assessment psicodiagnostico 
(personalità, profilo cognitivo, psicopatologia), di 
psicoterapia dei disturbi borderline di personalità di 
adolescenti ed adulti e utilizzo di terapie analogiche in 
ambito terapeutico e riabilitativo. 
 
-Conduzione di gruppi psicoeducativi con adolescenti e 
preadolescenti presso l’Associazione Onda Giovane 
Salus; 
-dal 2009 Attività psicodiagnostica e psicoterapeutica 
privata 
-dal 2012 Collaborazione come psicoterapeuta con 
l’Associazione SvoltaDonna Onlus che si occupa di 
donne vittime di violenza 
Iscrizione all' Albo Psicologi del Piemonte n. 4585 e 
autorizzazione all'esercizio della psicoterapia nel 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dottoressa Antonella FERRERO 
 
Ha maturato esperienza clinica nella diagnosi 
psicologica e nell'intervento psicoterapeutico in età 
evolutiva e in età adulta, occupandosi 
prevalentemente di disturbi d’ansia, disturbi 
dell’umore e situazioni post traumatiche. Si occupa 
della promozione di modalità relazionali positive 
attraverso interventi psico-educativi e psicoterapeutici 
nell’area della disabilità, nella scuola, nelle relazioni 
affettive e familiari.    
 
Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso la 
facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di 
Torino, con Tesi di Laurea dal Titolo “Esperienze di 
teatro sociale. Aspetti psico-educativi”. 
Iscritta all'Albo degli psicologi del Piemonte con il n. 
4616 nel 2006 
Ha conseguito la Specializzazione in Psicoterapia  
presso la Scuola S.A.I.G.A. di Individual Psicologia per 
Psicoterapeuti di Torino (2009), con approfondimento 
per psicoterapia breve. 
Dal 2009 lavora come libera professionista. 
 
Dal 2012 collabora come psicoterapeuta con 
l’Associazione SvoltaDonna Onlus che si occupa di 
donne vittime di violenza 
Iscritta negli elenchi degli Psicoterapeuti presso 
l'Ordine degli Psicologi del Piemonte nel 2010. 

http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/albo/

