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Iscritta all'Albo degli Psicologi del Piemonte (matricola n° 7482)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

Ottobre 2014 – Aprile 2015 
            

Psicologa clinica 
E.Di.S.U. Piemonte (Stage Extra-curriculare)

▪ Gestione sportello psicologico per gli studenti ospiti delle residenze universitarie
▪ Consulenze psicologiche e percorsi di supporto/sostegno (in italiano e inglese)
▪ Ampliamento rete di servizi per gli studenti
▪ Gestione problematiche acute (scompensi) 
▪ Attività di sensibilizzazione, incontri con gli studenti
▪ Partecipazione alla costruzione e analisi di questionari volti ad indagare la qualità del servizio

Attività o settore Psicologia Clinica e di Comunità 

Aprile 2013 – Aprile 2014 Tirocinante Psicologia Clinica dell'Età Evolutiva (1000 ore)
ASL TO1, S.S.D. Psicologia dell'Età Evolutiva, Via San Secondo 29 bis, Torino

In affiancamento al tutor:
▪ Accoglienza e supporto del giovane paziente, osservazione e colloqui
▪ Percorsi psicodiagnostici per difficoltà scolastiche e/o emotive
▪ Somministrazione Test: Wisc-III, Batterie MT/AC-MT, Matrici di Raven, BVN, CAT, TAT, Blacky, PFS.
▪ Progetti educativi di rete 
▪ Percorsi di idoneità all'adozione
▪ Sostegno alla genitorialità 

Attività o settore Psicologia Clinica 

Gennaio 2010 – Aprile 2010 Tirocinante Neuropsicologa c/o UVA  Alzheimer (Neurologia)
Ospedale Evangelico Valdese, Via Silvio Pellico 28, Torino 

In affiancamento al tutor:
▪ Valutazione neuropsicologica di patologie degenerative, con somministrazione test
▪ Supporto e valutazione dipendenze con percorsi di ricovero breve
▪ Interventi clinici su patologie psichiche comorbide a malattie degenerative

Attività o settore Neuropsicologia Clinica

Gennaio 2006 – Settembre 2008
Ottobre 2014 – (in corso)

Educatrice 
Famiglie private 

▪ Cura, assistenza e accompagnamento di un minore (dall'età di 4 all'età di 6 anni)
▪ Gestione del tempo libero del bambino, con coinvolgimento in diverse attività extra-scolastiche
▪ Sostegno e supporto nello svolgimento di compiti (età scolare)

Attività o settore Educazione e assistenza domiciliare
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Gennaio 2015 –2019 (in corso) Specializzanda in Psicoterapia Cognitiva 110/110L

S.T.P.C. (Scuola Torinese Psicoterapia Cognitiva)

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista

10 Luglio 2014 Psicologo Abilitato 
Esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Psicologo

Ottobre 2011 – Marzo 2014 Dottore Magistrale in Psicologia Clinica e di comunità 110/110L

Università degli Studi di Torino

Tesi di Laurea sulla Self-disclosure dello Psicoterapeuta e la Relazione Terapeutica 

(Relatrice: Prof.ssa Rita B. Ardito)

Settembre 2006 – Ottobre 2011 Dottore in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche, laurea di primo livello 101/110

Università degli Studi di Torino

Tesi di laurea sulle Emozioni dello Psicoterapeuta al lavoro (Relatrice: Prof.ssa Rita B. Ardito)

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 B2 B2 B2

PET (2005)

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Competenze comunicative - Attenzione e sensibilità alle esigenze e bisogni altrui, puntando ad incoraggiare una comunicazione
efficace da parte di tutti, soprattutto in ambito lavorativo. 
- Spiccata capacità di comunicazione e collaborazione in situazioni di gruppo, appresa in contesti
universitari, lavorativi e formativi.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buone capacità organizzative e di coordinamento di risorse umane 
- Capacità di elaborare e implementare progetti complessi che coinvolgono più figure e più obiettivi 

Competenze professionali - Diagnosi e percorsi di supporto/sostegno con adulti e adolescenti (sia in italiano che in inglese). 
- Capacità di gestire e interagire in progetti di rete. 
- Formazione nell'elaborazione di progetti di impianto psicologico (prevenzione, sensibilizzazione, 
promozione del benessere)

Competenze informatiche - Buona padronanza dell'ambiente Windows 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
- Ottima conoscenza di browser Internet e Microsoft Outlook
- Nozioni di SQL e Access

Altre competenze - Musicista autodidatta da 20 anni
- Interesse per la pet-therapy e conoscenza della Psicologia Canina, con nozioni di educazione, 
grazie ad esperienza pluriennale di dog-sitting.

In riferimento al D. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente curriculum vitae. 
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