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CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali  

 ANNA ANGELILLO       

Data di nascita 04/12/1986 

Via Peyron n° 12, 10143 Torino 

Telefono +39.340.54.34.764 

Mail anna.angelillo@gmail.com 

Pec a.angelillo@psypec.it 

PSICOLOGA iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Piemonte con n° 7311 

 

Profilo professionale 

PSICOLOGA CLINICA  

Attività privata di consulenza, orientamento, valutazione psicodiagnostica e sostegno 

psicologico 

Maturata esperienza come tirocinante in ambito evolutivo, in collaborazione con il 

servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Asl To1 Est e con l’adulto, in particolare con 

problematiche legate alla tossicodipendenza, in collaborazione con il Centro Crisi del 

Gruppo Abele 

 

PSICOLOGA FORENSE – Consulente Tecnico di Parte (CTP)  

Attività di consulenza tecnica di parte giudiziale e extragiudiziale in ambito civile e 

penale; perizia d’ufficio e previa in casi di annullamento matrimoniale 

Maturata esperienza come stagista in ambito civile (casi di separazione e divorzio; 

adozione; valutazione del danno), in ambito penale (testimonianza del minore, abuso 

e imputabilità) e in ambito canonico (annullamento matrimoniale), in affiancamento 

a consulenti e avvocati durante le operazioni peritali 

 

Specializzanda in PSICOTERAPIA COGNITIVO- COSTRUTTIVISTA  

Iscritta al II anno della Scuola di formazione in psicoterapia cognitivo-costruttivista 

Attività di valutazione psicodiagnostica e sostegno psicologico presso il servizio di 

salute mentale della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” 

 

Istruzione e formazione 

Gennaio 2014 – attualmente 

Centro Terapia Cognitiva, Via Teofilo Rossi 3, Torino 

Scuola Di Formazione In Psicoterapia Cognitiva 

 

A.A. 2012-2013 

Università degli studi di Padova – Facoltà di psicologia 

Master II livello in “Psicopatologia e neuropsicologia forense” 

Tesi: “Perizia psicologia e matrimonio canonico”, relatore Avv. Antonio Forza – correlatore 

dott.ssa Marina Papperini 
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A. A. 2010-2011 

Università degli studi di Torino – Facoltà di psicologia 

Corso di laurea in psicologia – Psicologia criminale e investigativa 

Laurea magistrale, conseguita il 10/11/2011, con votazione 109/110  

Tesi in criminologia: “Psicopatia: una revisione preliminare degli studi scientifici e della ricerca 

empirica”, relatore Prof.ssa Georgia Zara 

 

Settembre 2007 – Febbraio 2008 

Ispa – Istituto Superior De Psicologia Aplicada, Lisboa, Portugal. 

Progetto LLP/Erasmus 

 

A.A. 2007-2008 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” – Facoltà di scienze della formazione 

Corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche 

Laurea triennale, conseguita il 03/03/2009, con votazione 108/110 

Tesi in Psicologia sociale: “Relazioni intergruppo e senso di minaccia. Una ricerca sul ruolo della 

stampa quotidiana”, relatore Prof.ssa Carmencita Serino 

 

A.A. 2004-2005 

Liceo classico “P. V. Marone”, Gioia Del Colle (Ba) 

Diploma di maturità classica, con votazione 95/100 

 

Pubblicazioni 

XVII CONVEGNO NAZIONALE SITCC – “Marinai, terapeuti e balene” (25-28 settembre 

2014) 

Poster: Angelillo, A., Papperini, M., “Lo psicologo clinico e il giudice ecclesiastico: un’efficace 

collaborazione” 

 

Conoscenze e capacità linguistiche 

 Discreta conoscenza della lingue inglese parlata e scritta 

 

Conoscenze e capacità informatiche 

Abilità di navigazione web e utilizzo di posta elettronica 

Conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Office (word, excel, power point, onenote) 

 

 

 

 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 


