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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04–07

Laurea triennale
Firenze
Psicologia clinica e di comunità con voto 82/110

DIC. 08–MAR. 11

Laurea specialistica
Torino
Psicologia criminale e investigativa con voto 105/110.
Tesi di laurea : "Riflessioni teoriche sul minore autore di reati sessuali",

15 DIC. 12–26 GEN. 13

Master II livello
"Esperto in Scienze Criminologico e Forensi", Università degli studi di Roma "La Sapienza", con voto
110/110 e lode, Roma
Sociologia della devianza, criminologia e psicopatologia forense, criminalistica e analisi della scena
del crimine, teorie e tecniche in ambito peritale, tecniche di investigazione ed intelligence.

9 MAG. 10–9 MAG. 10

Attestato di partecipazione
Accademia Internazionale di Scienze Forensi, Novara
Corso "Criminal Investigative Analysis, dalle tracce al profilo dell’offender"

27 MAG. 10–27 MAG. 10

Attestato di partecipazione
Forcoop, formazione e consulenza per il sociale, Modena
Convegno "Mediazioni nel contesto penale minorile, per rispondere ai bisogni di giustizia ed equità
delle vittime, della collettività, dei minori"

24 SET. 11–25 SET. 11

Attestato di partecipazione
Centro HT Psicologia, Cesena
Corso " Il processo psicodiagnostico nei contesti clinici e giuridici"

28 NOV. 09–28 NOV. 09

Attestato di partecipazione
Università di Psicologia, Torino
Convegno " La consulenza tecnica e la diagnosi in ambito forense"
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8 APR. 11–8 APR. 11

Serena Camilla

Attestato di partecipazione
Università di Psicologia, Torino
Convegno " Le neuroscienze Forensi"

6 APR. 13

Convegno " Il Mostro di Firenze"
Ophir Consulting, Firenze (Italia)
Analisi dei fatti delittuosi sul Mostro di Firenze, ricostruzione della storia ed esposizione di ciò che è
stato raccolto ai fini investigativi e giuridici.

3 LUG. 13

Workshop " Il processo psicodiagnostico e il trattamento nell'età
evolutiva"
Ordine degli Psicologi Piemonte, Torino

21 SET. 13–22 SET. 13

Corso di formazione per Assistenti domiciliari bimbi diversamente
abili
Associazione Baby-Xitter, Torino

6 OTT. 13

Corso di formazione per Assistenti domiciliari bimbi diversamente
abili.
Associazione Baby-Xitter, Torino

4 OTT. 13–5 OTT. 13

Pratical training sul "Disturbo Psot-Traumatico da Stress" :
programma innovativo S.T.A.I.R.
Istituto Watson, Torino

26 OTT. 13

Forma Mentis: Recenti sviluppi nella diagnosi e nella tecnica nel
modello di O. Kernberg
Ordine degli Psicologi del Piemonte, Torino

14 NOV. 13

Convegno: Superamento degli O.P.G. e piena attuazione della
legge Basaglia. Un percorso ad ostacoli.
Detenzioni, Torino

22 NOV. 13

Convegno: Contro la violenza sulle donne e le strade per la
prevenzione.
Comune di torino, Torino

30 NOV. 13

Evento formativo:Le tipologie dell'amore. Argomenti di consulenza
sessuale.
SSF Rebaudengo, Torino

10 FEB. 14
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indicazioni operative inerenti la fase di passaggio del minore dalla
famiglia affidataria alla famiglia adottiva (DGR N. 27-4956)
ASL TO 3, Torino

18 OTT. 14

Seminario: Il gioco d'azzardo patologico
Istituto Watson, Torino (Italia)

13 SET. 14–25 OTT. 14

Seminario " Relazioni Patologiche: Trauma e la Violenza".
Disposizioni di trattamento.
Apragi gruppo analisi, Torino (Italia)

15 NOV. 14

Dal DSM IV al DSM V: applicazioni cliniche
Isituto Watson, Torino (Italia)

12 DIC. 14

Specializzanda della scuola di psicoterapia cognitivocomportamentale
Istituto Watson, Torino (Italia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10 NOV. 09–15 MAG. 10

tirocinante psicologa
Servizio di salute mentale, Tiarè Onlus, Torino
Obiettivi formativi: somministrazioni di test valutativi agli educatori, presso le comunità terapeutiche e
riabilitative di ragazzi adolescenti fino alla prima età adulta; lavoro di gruppo sull’approfondimento del
manuale psicodinamico PDM, compilazioni di schede anamnestiche degli utenti, partecipazioni a
riunioni di equipe e coordinamenti progettuali presso le comunità, breve formazione sul test proiettivo
Rorschach con il sistema comprensivo di Exner.

10 MAG. 11–15 NOV. 11

tirocinante psicologa
Istituto Penale Minorile "Ferrante Aporti", Torino
Analisi e comprensione del contesto istituzionale, normativo e organizzativo dell’IPM, studio e
riflessione sulle aree di intervento dello psicologo clinico con adolescenti autori di reato e sulla
prospettiva della psicologia transculturale per i minori stranieri, conoscenza degli strumenti di
osservazione, valutazione della personalità, sostegno psicologico e progettazione terapeutica nella
presa in carico degli adolescenti detenuti, discussione di singoli casi e affiancamento al tutor nella
partecipazione nelle equipe multi professionale, ai gruppi di discussione, alle udienze e al confronto
clinico tra i vari operatori della sanità penitenziaria.

17 SET. 12–30 NOV. 12

tirocinante
Procura della Repubblica, Torino
Assistenza a tutte le attività del PM: istruttorie (interrogatori, esami testi, relazione di richieste di misure
ed atti di indagine generale), processuali (udienze avanti al Tribunale in composizione monocratica o
collegiale, udienze avanti Gip/Gup)

31 OTT. 13–alla data attuale

Membro
Associazione Psychetius, Torino
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Si occupa di promuovere e pubblicizzare le tematiche attuali sulla psicologia e in particolare sulla
criminologia, attraverso eventi, iniziative con altre organizzazioni e, progetti volti all'approfondimento e,
alla conoscenza di eventuali sviluppi inerenti a determinati argomenti attuali.
OTT. 13–alla data attuale

Collaboratrice
Associazione Unione Donne III° Millennio, Torino
Il centro si occupa di accogliere donne vittime di violenza, tramite consulenza legale e psicologica. Il
servizio fornisce tutti gli strumenti giuridici per la tutela dei diritti delle donne sia all'interno della famiglia
che della famiglia di fatto. E' un luogo dove vengono riportate storie, risorse ed esperienze in un'ottica
di reciprocità, ascolto e sostegno a donne in difficoltà.

15 GEN. 14–31 MAR. 15

Volontario psicologa
Asl to 1 Neuropsichiatria Infantile, Torino
Apprendimento dell'iter riguardo l'adozione e partecipazione alla conduzione di gruppi post-adozione.
Acquisizione di competenze psicodiagnostiche dell'età evolutiva e intervento di sostegno individuale.
Monte ore 40 al mese di servizio di volontariato.

5 FEB. 14–alla data attuale

Psicologa
Procura della Repubblica, Torino
Ascolto dei minori nei procedimenti giudiziari, supporto psicologico al minore.

9 APR. 15–alla data attuale

Psicologa
Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno", Torino (Italia)
Tirocinio di specialità: supervisioni di gruppo e prese in carico dei detenuti per il sostegno psicologico.
Partecipazioni a colloqui psichiatrici con i detenuti aventi problematiche mentali.

29 GIU. 15–24 LUG. 15

Educatrice di sostegno e di sezione
Cooperativa Terzo Tempo, Torino
Insegnante di sostegno a una bambina con lieve ritardo mentale e insegnate di sezione a bambini di
età tra i 3 e i 6 anni durante il periodo estivo con attività di laboratorio e ludiche all'interno della scuola.

GEN. 16–alla data attuale

Socia
Associazione Psicologi Liberi Professionisti, Torino (Italia)

GEN. 16–alla data attuale
Salvagente Mamma Gruppo di lavoro Ordine degli Psicologi, Torino (Italia)
Gruppo di lavoro sulla psicopatologia perinatale: lo scopo principale di questo gruppo di lavoro è
quello di diffondere un nuovo messaggio rispetto alla maternità, vista come momento di forti
cambiamenti e possibili crisi oltre che momento di grande gioia.
17 MAR. 16–alla data attuale

Consulente tecnico di parte
Tribunale di Ivrea, Ivrea (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B1

inglese

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.
Buona capacità di comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenza digitale

Patente di guida

Senso dell'organizzazione

Buona conoscenza di Microsoft Office:Word

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazione all'esercizio professionale di psicologa.
Iscrizione all'Ordine degli Psicologi, Regione Piemonte. Numero iscrizione 6926.
Pubblicazioni

Pubblicazione articolo "Il suicidio in famiglia. Una morte che segna le vite." Rivista 18 N 2 Maggio
Agosto 2013. Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense.Di
proprietà dell'Università di Roma "La Sapienza".
Indicazioni generali sul fenomeno, descrizione di alcune associazioni per il lutto. Analisi del vissuto del
lutto per suicidio tramite interviste svolte ai parenti. Descrizione delle principali funzioni dei gruppi di
auto-mutuo-aiuto.

Pubblicazione articolo " Juvenile Sex Offenders: tipologie, recidiva e trattamento" in Rivista Psicologia
& Giustizia. Gennaio-Giugno 2015 Anno XVI, Numero 1.
Attraverso varie classificazioni di alcuni autori vengono evidenziati vari tipi di JSOs a seconda della
tipologia di reato, delle caratteristiche di personalità, dell’ambiente sociale, del nucleo familiare. Perché
i trattamenti raggiungano questo obiettivo devono possedere alcune caratteristiche quali: un ben
articolato modello delle cause del crimine e degli atti criminali
Conferenze

International Congress on Law and Mental Health. Amesterdam. (16/07/2013- 19/07/2013)
Il suicidio in Famiglia. Una morte che segna le vite.
Analisi del vissuto del lutto di chi rimane, interviste rivolte ai parenti, interventi terapeutici e gruppi di
sostegno.

Seminari

Relatrice del seminario " Abuso sessuale e pedofilia" inerente ai Juvenile Sex Offenders del corso
"Criminologica-mente" con il contributo del comune di Tolentino (Marche).

Il sottoscritto Camilla Serena codice fiscale SRNCLL84H62D612L, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del proprio curriculum
corrisponde al vero".
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
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