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ESPERIENZE LAVORATIVE ATTUALMENTE IN CORSO
Marzo 2013 – Presente
Studio Privato – Studio Psicologi Torino CostruttivaMente
Via Borgovecchio n. 13, Carignano (TO)
Attività di psicologa e psicoterapeuta, libera professionista
Attività clinica di diagnosi, psicoterapia e sostegno psicologico rivolta ad
adulti, adolescenti e coppie. Organizzazione di corsi di formazione rivolti ad
inseganti, genitori, operatori e minori.
Riceve anche a Torino in Via Saluzzo n.54.
Sito internet: www.studiopsicologitorino.it

ESPERIENZE LAVORATIVE PASSATE
Gennaio 2014 – Dicembre 2015
Associazione “Così com’è” onlus
Corso Belgio n. 92, Torino
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Attività di collaborazione
Stesura e realizzazione di progetti psicologici di prevenzione del disagio e di
promozione del benessere psicologico diretti a individui e istituzioni.

Settembre 2013 – Ottobre 2016
Azienda Ospedaliera Città della Salute di Torino – S. C.
Psiconcologia U.
Corso Bramante n. 88/90, Torino
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Attività clinica ambulatoriale e di reparto di diagnosi, sostegno psicologico
e psicoterapia con pazienti affetti da malattia oncologica e con i loro
familiari. L’attività è svolta sotto la supervisione della dott.ssa Varetto
(dirigente psicologo) e con la direzione del reparto del prof. Torta."

Marzo 2013 – Maggio 2013
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano – Ambulatorio di
Psicologia
Largo Turati n. 62, Torino
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Attività clinica di psicoterapia in pazienti con patologie ad elevato carico
emotivo, tumori e cardiopatie; valutazione cognitiva di pazienti
neuropsicologici. L’attività è svolta sotto la supervisione del dott. Tiranti,
della dott.ssa De Michelis e della dott.ssa Arias.

Novembre 2011 – Maggio 2012
Centro Studi Hansel e Gretel onlus
C.so Roma n. 8, Moncalieri (TO)
Tirocinio post-lauream
Partecipazione a equipe cliniche e a corsi formativi rivolti a genitori,
insegnanti, operatori e minori. Approfondimento della tematica degli abusi
sessuali sui minori sotto la supervisione della dott.ssa Lungo.

Novembre 2010 – Maggio 2011
Istituto di Psicologia Individuale “Alfred Adler”
C.so Sommeiller n. 4, Torino
Tirocinio magistrale
Discussione di casi clinici con il tutor (dott. Specchia) e redazione di sintesi
diagnostiche per descrivere il funzionamento psichico dei pazienti;
osservazione di sedute di psicomotricità con bambini.

Novembre 2009 – Maggio 2010
Servizio di Neuropsichiatria Infantile – A.S.L. TO1
Via Monte Ortigara 95, Torino
Stage Post-lauream
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Approfondimento della tematica dell’abuso su minore e del sostegno alla
genitorialità mediante l’affiancamento del tutor (dott. Grivet Brancot);
riunioni di equipe, supervisioni cliniche e colloqui restituivi con i genitori dei
minori presi in carico presso il Servizio.

Gennaio 2009 - Luglio 2009
Servizio di Neuropsichiatria Infantile – A.S.L. TO1
Via Monte Ortigara 95, Torino
Tirocinio triennale
Affiancamento del tutor (dott. Grivet Brancot) nelle attività ambulatoriali, in
particolare in colloqui di restituzione con i genitori dei minori presi in carico
presso il Servizio, in colloqui anamnestici e in riunioni di equipe con i vari
operatori afferenti alla NPI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2016 - Presente
Istituto di Scienze Cognitive
Training Internazionale per la Schema Therapy
Maggio 2015 - Presente
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Corso di formazione per Sessuologo Clinico
Gennaio 2013 – Aprile 2017
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Valutazione conseguita: 70/70 con lode
Settembre 2012 – Dicembre 2014
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Corso di formazione per Consulente in Sessuologia
Febbraio 2013
Ordine degli Psicologi del Piemonte
Iscrizione n. 6775 alla sezione A dell’Albo Professionale in seguito al
superamento dell’Esame di Stato
Ottobre 2009 – Novembre 2011
Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale in Scienze della Mente
Voto di laurea: 110 e lode con menzione d’onore.
Titolo dell’elaborato finale: “Abuso sui minori: metodologie
d’indagine e analisi qualitative”.
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Relatore: Prof. M. Tirassa
L’elaborato esplora il fenomeno dell’abuso sui minori cercando di coglierne
gli aspetti salienti e di fare chiarezza sulla figura della vittima e dell’offender
mediante un’indagine empirica. Si sono considerati circa 260 verbali redatti
da una psicologa incaricata dai Pubblici Ministeri della Procura della
Repubblica (Tribunale Ordinario di Milano e Tribunale di Minori di Milano)
la quale ha svolto le audizioni protette su minori coinvolti a vario titolo
(vittime, testimoni o persone informate sui fatti) in un processo penale dal
2006 al 2010.

Settembre 2006 – Ottobre 2009
Università degli Studi di Torino
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche
Voto di laurea: 110 e lode.
Titolo dell’elaborato finale: “Distorsioni cognitive e diniego nel
comportamento sessualmente abusante”.
Relatore: Prof.ssa G. Zara
L'elaborato, di carattere compilativo, partendo un sintetico quadro generale
relativo alla violenza e all’aggressore sessuale, intende focalizzare
l’attenzione sull’aspetto delle distorsioni cognitive e del diniego che, pur
risultando un fenomeno pervasivo, non ha ancora trovato in letteratura
un’unanime valutazione. Fulcro del lavoro è un’analisi della relazione tra
diniego, trattamento e prevenzione della ricaduta criminale, relazione
ancora non chiara seppur centrale per il successo e l’efficacia del trattamento
stesso.

Settembre 2001 – Luglio 2006
Liceo Classico Baldessano Roccati di Carmagnola (TO)
Diploma di Maturità
Votazione: 100/100
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MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Settembre 2015 – Dicembre 2015
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Master di psicotraumatologia dell’età evolutiva - Restituire l’infanzia
all’infanzia
Maggio 2015- Novembre 2015
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Corso di perfezionamento: “Schema Therapy per il trattamento dei
disturbi di personalità”
Febbraio 2014 – Maggio 2014
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Master “Recenti sviluppi nella comprensione e nel trattamento del
Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Hoarding Disorder”
Novembre 2013- Giugno 2014
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Master “La consulenza psicologica nella strategia del processo civile e
penale”
Giugno 2012- Giugno 2016
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Corso di Perfezionamento Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva dell’Età
Evolutiva
Dicembre 2012 – Aprile 2013
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Master in Mindfulness Based Therapy (Primo modulo)
Settembre 2012 – Gennaio 2013
Centro Clinico Crocetta (Torino)
Seminario di perfezionamento in Psicoterapia della Coppia

COMPETENZE PERSONALI
Lingue conosciute:

Inglese parlato e scritto (Cambridge First
Certificate)

Competenze
informatiche:

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint);
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Programmi di grafica (Adobe Photoshop);
Conoscenza base del linguaggio HTML.

Altro:

Automunita, Patente B
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