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P. Iva
C.F.
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PICCANI ELENA
VIA DRUENTO 48, 10044 – PIANEZZA - TORINO
3403015021
08868020010
PCCLNE76B51L219H
elenapiccani@gmail.com
italiana
11/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
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lavoro
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2002– 2005
Convitto Statale per Sordomuti di Torino
via Arnaldo da Brescia 53, Torino
Associazione
Educatore
Educatore bambino sordo 10 ore settimanali C/o abitazione privata e scuola
2006 – 2008
EnAip Moncalieri
Strada Vignotto 23bis – Moncalieri - Torino
Ente formativo
Docenza corso Educatore Prima Infanzia
Docente (elementi di psicopedagogia, igiene, puericultura, orientamento)
2005 – 2006
Centro Medico Valsangone s.r.l.
Corso Torino 64, Avigliana - Torino
Poliambulatorio specialistico
Psicologa Consulente
Consulenze individuali, sostegno psicologico
2003 – 2008
ASL 8 distretto di Nichelino
Via Debouchè , Nichelino - Torino
Dipartimento di Psicologia dell’età evolutiva
Psicologa tirocinante di specialità e volontaria
Psicodiagnosi e psicoterapie con bambini e adolescenti
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005 – 2009
Studio Privato
Via Crimea 50, Collegno - Torino
Studio di psicologia
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicodiagnosi e counseling psicologico per bambini, adolescenti e adulti. Psicoterapia
2008 – in corso
Studio Privato
Via Druento 48, Pianezza - Torino
Studio di psicoterapia
Psicologa - Psicoterapeuta
Psicodiagnosi e counseling psicologico per bambini, adolescenti e adulti. Psicoterapia
2002 – ad oggi
AREA Onlus
Corso Regina Margherita 55 - Torino
Associazione per disabili in età evolutiva
Psicologa e Psicoterapeuta Consulente
Sostegno psicologico individuale e di gruppo per bambini e ragazzi e per genitori. Consulenze
individuali, conduzione Gruppi genitori, corsi formazione per operatori e insegnanti.
Specializzazione in DSA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
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2003 – 2007
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
Indirizzo Età Evolutiva
Formazione in psicoterapia per bambini e adolescenti, infant observation, child observation,
seminari clinici e seminari teorici
Diploma di Psicoterapeuta
70/70 lode e dignità di stampa

1995 – 2001
Università degli studi di Torino
Facoltà di Psicologia
Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea
110/110
1990 – 1995
Liceo Scientifico
Ettore Majorana
Maturità Scientifica
50/60

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

PUBBLICAZIONI:

“Le consulenze didattico-riabilitative: l’impiego delle ICT con i bambini disabili e le loro
famiglie” 3° Congresso Nazionale “Disabilità trattamento e integrazione, Padova , 29/31
maggio 2003 .
“Giocando si diventa abili: percorso riabilitativo parallelo, genitori e figli disabili, con l’uso del
computer”4°Congresso NazionaleDisabilità Trattamento Integrazione, Padova 10-12
giugno 2004
“Il possibile dei genitori attraverso il gioco” Atti del VI Convegno Nazionale di Psicologia della
Salute, Università di Napoli “Federico II” , Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono”,
Napoli 30 settembre – 2 ottobre 2004
“Genitori al computer: percorsi ‘riabilitativi’ paralleli con genitori di bambini disabili”
abstract presentato al 5° Congresso Nazionale Disabilità trattamento integrazione, Padova, 9 – 11
Giugno ‘06
“Les nouvelles technologies d’information et de comunication (NTIC) dans la rééducation de
l’enfant handicapé et le soutien aux parents” Parigi, 23 settembre 2006.
“Giocabile: genitori al computerDSA” Congresso AEPEA “Nuove normalità, nuove patologie,
nuove pratiche”, Bologna 5-7 maggio 2011
“Famiglie in gioco. Accompagnamento e sostegno per i genitori di bambini con Distrurbo
Specifico dell’Apprendimento” Psicologi a confronto, rivista dell’ordine degli psicologi n°1 anno
2012

Classe B Per autoveicoli

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Data:
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Firma:

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_it.html
eurescv-search.com/

