Dott.ssa Cristina Vuillermin
nata ad Aosta, il 17/04/1984
tel. 340 2324069
e-mail: apevuilli@libero.it

Psicologa
iscrizione n°02/193 Albo professionale degli Psicologi
della Regione Valle d’Aosta

Psicoterapeuta in formazione
ad orientamento cognitivo-evoluzionista per l'infanzia e
per l'adulto
- Terapeuta E.M.D.R
- Educatore Circle of Security Parenting© (COS-P)
- Abilitazione all’utilizzo del Family-Based Treatment

PRESENTAZIONE

Esperta in Psicoterapia cognitiva evoluzionista dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta.
Svolgo attività clinica per l'Azienda U.S.L. Della Valle d'Aosta, dove mi occupo di valutare le diverse
problematiche relative all'età evolutiva: emotive, relazionali , comportamentali, psicosomatiche o
scolastiche. Il mio lavoro prevede l'intervento psicologico con il minore, il sostegno e la
valorizzazione delle competenze genitoriali e la consulenza scoslatica.
Sono, inoltre, abilitata all’utilizzo del Circle of Security Parenting per la conduzione di gruppi
psicoeducativi rivolti a genitori o ad altre figure adulte coinvolte nell'educazione di bambini e
adolescenti (insegnanti, educatori, allenatori sportivi, ecc).
Privatamente mi occupo della presa in carico psicologica di soggetti adulti che, per diversi motivi,
si trovano in un momento di difficoltà personale, familiare o di coppia.
Ho un'esperienza lavorativa di 3 anni in un centro residenziale per il trattamento di disturbi del
comportamento alimentare (DCA) e sono abilitata all’utilizzo del Family-Based Treatment (I livello)
per la cura dei DCA in adolescenza.
Baso l'intervento psicologico sulla qualità della relazione e adotto un approccio
cognitivo-evoluzionista, prendendo in considerazione diversi aspetti dell'esperienza (relazioni
interpersonali, sensazioni corporee, emozioni e pensieri) e del funzionamento del cervello umano
(elaborazione delle informazioni, processi di memoria) al fine di costruire un'identità personale più
coesa ed equilibrata. A tale scopo, durante i colloqui, posso proporre l'utilizzo integrato del
videofeedback, dell'EMDR, di alcune tecniche di terapia sensomotoria e di esercizi di mindfulness,
adattandoli agli obiettivi e alle caratteristiche della persona.

PERCORSO FORMATIVO

2016

Iscrizione al quarto anno del Master di perfezionamento in psicoterapia
cognitiva in età evolutiva M.In.D (Mastery Interaction Development),
scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR (D.M. 17/05/2005)

4-6/03/2016

Formazione 1° livello EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)
Trainer: C.Isabel Fernandez Reveles
Organizzato da CRSP (Centro di ricerca e studi in psicotraumatologia)
co-sponsorizzato da EMDR Europe Association

3-6/11/2015

Formazione 1°livello FBT (Family-Based Treatment)
programma di intervento per la cura dei disturbi alimentari in adolescenza
Docente: Prof.Daniel Le Grange (Training Istitute for children and
adolescent eating disorders)
Organizzato dall'ASL ROMA-E

18-21/06/2015

Abilitazione per Circle of Security Parenting© (COS-P)
Educatore riconosciuto per la conduzione di programmi di sostegno alle
funzioni genitoriali
Docente: dott.ssa Francesca Manaresi

09-12/2015

Perfezionamento in Psicotraumatologia dell'età evolutiva (80 ore)
Docenti: dott. BenedettoFarina, dott. Fabio Monticelli, dott.ssa Giada
Lauretti, dott.ssa Isabel Fernandez, dott.ssa Maria Zaccagnino e dott.ssa
Anna Rita Verardo

03/2011

Laurea specialistica in psicologia clinica “Psicodiagnosi e indicazioni al
trattamento”classe 58/S (Titolo di tesi. “Stili di acculturazione nelle scuole
elementari” - Votazione 110, con lode)
Facoltà di psicologia di Aosta.

03/2007

Laurea triennale in “Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni d’aiuto”
(Titolo di tesi: “Il genogramma” - Votazione 110, con lode)
Facoltà di psicologia di Aosta

2002/2003

Diploma di istruzione magistrale scientifica presso ISISM di Saint-Vincent
(AO) (votazione 81/100).
Attestazione della piena conoscenza della lingua francese (votazione 7/10)
ATTIVITÀ LAVORATIVA

08/2016 - oggi

Attività psicoterapeutica privata
Collaborazione con “Costruttivamente-Studio Psicologi Torino”

09/2015 - oggi

Operatore di sostegno
Sostegno scolastico ed educativo a bambini con certificazione di disabilità
Dipendente della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.

2012 - oggi

Attività clinica psicologica
Azienda U.S.L. Della Valle d'Aosta, Poliambulatorio di Donnas (AO)
nell'ambito dell'età evolutiva: valutazioni psicodiagnostiche, percorsi di
sostegno psicologico e sostegno alle funzioni genitoriali

08/2012 - 08/2015

Educatrice
Comunità terapeutica Casa per la salute della mente di Brusson (AO)
nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare
Dipendente della coop.soc. CODESS Sociale

07/2011 - 07/2012

Educatrice
Comunità terapeutica Casa per la salute della mente di Brusson (AO)
nell'ambito delle dipendenze patologiche (chimiche e non) e dei disturbi
psichiatrici

2012 (6 mesi)

Tirocinio post lauream presso il poliambulatorio di Donnas (AO)
nell'ambito dell'età evolutiva

2011 (6 mesi)

Tirocinio post lauream presso la comunità terapeutica “Casa per la salute
della mente” di Brusson (AO) nell'ambito dei disturbi psichiatrici in età
adulta e delle dipendenze patologiche

2009-2011

Insegnante (supplenza) su classe e di sostegno
Scuola primaria e dell’infanzia
Istituzione scolastica “Luigi Barone”, Verres (AO)

PARTECIPAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, WORKSHOP


“Il corpo accusa il colpo”
Milano. 15-16-17 gennaio 2016
Workshop con il dott. Bessel Van Der Kolk (direttore scientifico dott. Carmelita)
Istituto di Scienze Cognitive



“La gestione dell'agitazione e dell'aggressività nel paziente”
Brusson (AO). 25 settembre 2014
Programma per la formazione continua degli operatori
Casa per la salute della mente



“Disturbo del comportamento alimentare. La continuità terapeutica e la famiglia”
Brusson (AO). 22 giugno 2013

Convegno (direttore scientifico: dott. Gustavo Pietropolli Charmet)


“Il mondo digitale come patologia. Nuova frontiera per psichiatri e psicologi”
Brusson (AO). 11 dicembre 2010
Convegno (direttore scientifico: dott. Gustavo Pietropolli Charmet)

