CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ELENA FAVOLE PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome: Favole Elena
Data di nascita: 18/05/1979
Luogo di nascita: Fossano (CN)
Residenza: Via Roma 58, Cuneo (CN)
Recapiti: Cell. +39393-4754926
e-mail: elena.favole@libero.it
sito web: www.psicologa-psicoterapeutacuneo.it
ISTRUZIONE
-

Diploma di Perito Industriale
Votazione 56/60
Conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “G. Vallauri” di Fossano
Anno scolastico 1997/98

-

Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità
Conseguito presso l’Università degli Studi di Torino il 29/06/2004
Votazione 103/110
Materia della tesi: Psicologia della Comunicazione
Titolo della tesi: I gesti e le componenti della comunicazione non verbale (Uno studio sulla
gestualità nell’apprendimento)
Relatore: Dott. B. G. Bara

-

Scuola di Specialità in Psicoterapia Psicoanalitica
Conseguita presso l’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino il 18/12/2010
Titolo della tesi di diploma: “L’urlo silenzioso di un corpo che desidera il niente”
Relatore: Dott. M. Avigliano
Conoscenze software:Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Autocad
Conoscenze linguistiche: Inglese (scritto e parlato)

ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Settembre 2004/settembre 2005 svolgimento del tirocinio post-lauream presso l’ASL 15 di
Cuneo nelle aree di “Psicologia Sociale” e “Psicologia Clinica”

-

Settembre 2006 iscrizione all’Albo degli Psicologi e inizio della libera professione. Aree
trattate: Disturbi del Comportamento Alimentare, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore,
disturbi sessuali, disturbi dell’apprendimento, rieducazione funzionale di specifici processi o
abilità cognitive, disturbi dello spettro autistico, ADHD e DSA, mental training per atleti,
corsi per allenatori.

-

Novembre 2006/Luglio 2007 tirocinio della scuola di specialità presso l’ASL 17 di
Savigliano, Fossano, Saluzzo in Neuropsichiatria Infantile, in veste di psicologa;

-

Formazione ad operatori di asili nido, case di riposo, insegnanti e studenti delle scuole
medie e superiori (temi trattati: disturbi del comportamento alimentare, disagi nell’età
adolescenziale, la comunicazione efficace)

-

Oratrice a convegni organizzati dai comuni della provincia di Cuneo.

ALTRE QUALIFICHE
-

2004 Corso di Specializzazione “Clinica Psicoanalitica dell’Anoressia-Bulimia e
dell’Obesità” presso l’ABA di Milano (66 ore di formazione)

-

2004 Partecipazione all’incontro di Informazione e preparazione per le coppie aspiranti
all’adozione “In cammino verso l’Adozione” (Alba 19/20 Novembre 2004)

-

Autrice del libro “Ascoltami papà…Pensieri e parole di un ex anoressica”, Editrice Vita
Nuova

-

2006 Iscrizione all’Albo degli Psicologi di Torino

-

2007 Corso di specializzazione in “Psicologia Giudiziaria minorile e della famiglia on-line”
presso l’ITP di Torino

-

2011 Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti

-

Corso di specializzazione in “Master on line in Mental Training e psicologia dello sport”,
referente dott.ssa Marina Gerin Birsa (6 mesi di formazione)

-

2012 Corso di Specializzazione on line “Autismo: interventi psicoeducativi e clinici”,
referente dott.ssa Giorgia Sanna (50 ore di formazione)

-

2012/2013 Corso di Specializzazione on line “Il Disturbo da Deficit di Attenzione e
Iperattività”, referente dott.ssa Giorgia Sanna (50 ore di formazione)

Si autorizza il trattamento dei dati privati per l’inserimento in banche dati ai sensi della legge 675/96.

