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CURRICULUM FORMATIVO
1978
1991/95
1990
1984/95
1994
1994
1984/93
1988
1988
1987/90
1987/90
1985
1981/87

• Laurea Pedagogia ind. Psicologico 110/110
• Scuola Quadriennale Specializzazione psicoterapia APRAGI TORINO (riconosciuta MIUR)
• CTS Centro Torinese di Solidarietà – Laboratorio “Giocare il Sogno, Filmare il gioco” (30 ore)
• Psicodramma Analitico Junghiano e Moreniano – Gruppo di Formazione e Supervisione
• Associazione APERTURA - Stage Specializzato “il Sé” (30 ore)
• Teatro Reginald Drammaterapia – Seminario Il teatro dell’oppresso (12 ore)
• ASL TO VII - Tecniche della Comunicazione Non Verbale e della Musicoterapica
• RISEA USL 35 Ravenna – work shop “I problemi istituzionali nei servizi per adolescenti” (2
giorni)
• Università Perugia Centro sperimentale educazione sanitaria – Incontri estivi educazione
sanitaria “La salute degli adolescenti tra servizi e istituzioni” (1 settimana)
• Associazione APERTURA - Psicomotricità expressionale (cursus quadriennale)
• Analisi individuale triennale completata (scuola junghiana)
• Centro Italiano di Solidarietà/Zerka Moreno – Psicodramma Moreniano (1 settimana)
• Fondazione Zancan - Seminari a tematiche psico-sociali (4 settimane)

CURRICULUM SCIENTIFICO
2009

2008/ a tutt’oggi

1995/2006
Curriculum vitae di
Dr.ssa Eleonora ARDUINO

• Incarichi accademici:
Università degli Studi di Torino – Fac. Scienza della Formazione: Docenza nel I* Master per
Operatori dell’Adolescenza.
• Attività di ricerca
 Sperimentazione di nuovi modelli di intervento pedagogico e psicologico con adolescenti
e giovani
 Studio e sperimentazione del counseling e della terapia online
 Ordine degli Psicologi Piemonte - Commissione Nuove tecnologie: Studio e
sperimentazione di modelli comunicativi nelle nuove tecnologie (internet)
• Pubblicazioni
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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"La struttura dinamica del sogno: una percezione della coscienza" - in "Ci giochiamo la
formazione. Atti di una scuola di formazione in psicodramma" A cura di W. Druetta UPSEL – TO
1995
"Transfert e controtransfert: una riflessione a tre" - in "Il sorriso del camaleonte" Anno I n.1 1998
"Transfert e controtransfert nel discorrere a due" - in "Il sorriso del camaleonte" Anno I n.1 1998
Articoli diversi sulla rivista "Informagiovani" del Comune di Torino
Redazione di monografie e quaderni tematici per conto del Comune di Torino sull’adolescenza e
sulla funzione educativa adulta.
"Tessere legami, creare strutture" - in "Animazione Sociale" n. 5, maggio 2006
1994/95

1993
1992

1992

1991

1988/89

Curriculum vitae di
Dr.ssa Eleonora ARDUINO

• Docenza in ambito psicologico:
Regione Piemonte, USSL 10 (ex 42, 43, 44)
 Disciplina “Gruppi di Formazione” nel I° - II° - III° corso di Straordinaria Riqualificazione
per Educatori Professionali (114 ore)
Scuola Estetica Juventude, promossi dalla Regione Piemonte

 percorsi di formazione sulla psicologia della comunicazione e della relazione
I.R.R.S.A.E. Piemonte
 conduzione di tranches psicologiche all'interno dei corsi di riqualificazione indirizzati a
soggetti in mobilità
Ministero degli Interni
 conduzione di gruppo all'interno di un seminario formativo per la Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità di prevenzione del disagio
Scuola "N.Sauro" – Salerno
 interventi formativi indirizzati a studenti di scuola superiore sul tema del disagio e della
prevenzione
• Docenza in ambito psicologico:
ENFAP PIEMONTE – modulo psicologia nel corso “Quadri sindacali donne – azioni positivie”
• Docenza in ambito psicologico:
Provveditorato agli Studi di Torino
 Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “educare alla
diversità: una ricchezza da valutare” (30 ore)
 Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “Confronti di
esperienze nell’ambito della progettazione didattica delle attività inerenti la prevenzione
al disagio” (18 ore)
• Docenza in ambito psicologico:
PROVINCIA DI TORINO/IO DONNA SCUOLA/IMPRESA – docenze nel progetto pilota per la
costituzione di imprese al femminile
• Docenza in ambito psicologico:
Provveditorato agli Studi di Torino
 Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “Educare per
prevenire: prevenzione delle tossicodipendenze nelle scuole” (4 ore)
• Docenza in ambito psicologico:
AICS Torino – percorsi formativi per animatori sportivi e culturali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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C URRICULUM PROFESSIONALE
A TTIVITÀ CLINICA
1992/tutt’ogg i
.

1993/tutt’oggi

• Attività libero-professionale
 Psicoterapia individuale adulti, di coppia e dell’adolescenza
 Consulenza educativa e psicologica
 Mediazione familiare
 Supervisione clinica e organizzativa individuale e di gruppo (psicologi ed educatori di
comunità)
• Centro d’Ascolto ARIA per adolescenti e Giovani del Comune di Torino:





Colloqui psicologici individuali
Gruppi di incontro e discussione
Consulenza agli adulti/educatori
Lavoro di rete istituzionale

 Consulenza alle Istituzioni (scuole, enti locali) alla progettazione in ambito giovani
1992/94

• USSL TO VII - Servizio Salute Mentale
 psicoterapie individuali e di gruppo e psicodiagnostica (Test Rorschach)
 appoggio e conduzione di un gruppi di Psicodramma Analitico Individuativo
 avvio e gestione gruppo animazione teatrale
 Psicoterapie di gruppo presso l'USSL 33 Nichelino - Servizio Neuropsichiatria Infantile

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
2000/ a tutt’oggi

• Formazione e indagine di comunità: per conto enti Pubblici e Privati
 Percorsi individuali e di gruppo focalizzati. Focus group
 Formazione educatori, facilitatori e conduttori di gruppo
 Supervisione clinica e organizzativa per enti diversi, con particolare riferimento alle
dinamiche dei gruppi di lavoro e alla gestione delle reti territoriali e tra operatori
 Consulenza al lavoro di gruppo per equipe socio-assistenziali ed ONLUS
 Counselling orientativo ed educativo (giovani, educatori)
 Mediazione familiare e di coppia
 Interventi di Psicologia di Comunità, con particolare riferimento alla costruzione di reti
formali e informali
 Gruppi Auto Mutuo Aiuto

2000/2003

1993/95/96

1993/97

Curriculum vitae di
Dr.ssa Eleonora ARDUINO

• Col contributo dell’Assessorato Pari Opportunità/Comune di Torino:
 Ideazione e realizzazione del Progetto "Scambiaidee per le donne" indirizzato alla
condivisione e valorizzazioni dei "saperi" al femminile
• Per conto Fondo sociale europeo/Provincia di Torino/Scuole medie superiori diverse:
 conduzione di momenti formativi indirizzati alla formazione post/diploma e
all'orientamento professionale di giovani. –

 conduzione di momenti formativi all'interno di percorsi di qualificazione indirizzati a
quadri e delegate sindacali
• Regione Piemonte, USSL 10 (ex 42, 43, 44)
 percorsi di supervisione e formazione al gruppo corso di riqualificazione per educatori
professionali
• Scuola Estetica Juventude, promossi dalla Regione Piemonte

 percorsi di formazione sulla psicologia della comunicazione e della relazione
• I.R.R.S.A.E. Piemonte - Novara
 conduzione di tranches psicologiche all'interno dei corsi di riqualificazione indirizzati a
soggetti in mobilità
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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1993/97

dal 1986 al 1993

• Ministero degli Interni
 conduzione di gruppo all'interno di un seminario formativo per la Sperimentazione
coordinata di progetti adolescenti con finalità di prevenzione del disagio
• Scuola "N.Sauro" – Salerno

 interventi formativi indirizzati a studenti di scuola superiore sul tema del disagio e della
prevenzione
• ITC Vittorini di Grugliasco
 Progetto "valorizzazione del sé" - percorsi sulla relazione psicologica con sé e con l’altro
nelle classi 3, 4^ e 5^. Percorsi di conoscenza delle proprie caratteristiche e abilità.
• Comune di Torino - Settore Prevenzione al Disagio e alla Tossicodipendenza:
 ideazione e programmazione generale del settore
 ideazione, programmazione, coordinamento e gestione delle attività relative ai progetti
Scuola Strumenti Espressivi: il teatro
 Consulenza alle attività territoriali











Formazione degli operatori territoriali
Impianto strumenti e rapporti istituzionali
Documentazione e immagine
Centro d'Ascolto per adolescenti A.RI.A
co-gestione di iniziative sperimentali per la strutturazione di modelli di intervento
nell'ambito dei progetti "Strumenti Espressivi: il teatro" e "Progetto Scuola" con la
conduzione di momenti formativi indirizzati agli insegnanti e agli educatori sui temi:
relazione educativa
progetti integrati di territorio
metodologia della programmazione
supervisione alla relazione

 organizzazione e gestione di momenti di confronto fra operatori impegnati in campo
educativo e animatoriale (seminari, convegni, momenti di studio, ecc.)
 cura degli atti amministrativi del settore APRI
19984/85

 Impiego presso l'Assessorato Cultura del Comune di Torino, con funzioni di
strutturazione e gestione dei servizi finalizzati alla documentazione e informazione rivolta
alla Città

1982/84

 Impostazione e avvio del progetto "Prevenzione alla Tossicodipendenza" del Comune di
Torino
 Impianto dell'Ufficio di Coordinamento dei Centri di Incontro e animazione della
Amministrazione Comunale di Torino/Assessorato Gioventù, con funzioni di
organizzazione del lavoro e strutturazione di strumenti formativi. Gestione dei rapporti
istituzionali conseguenti (Regione, Enti ed Associazioni privati, altri Assessorati
comunali, Commissioni tecniche e politiche)

1981/88

1978/80

Curriculum vitae di
Dr.ssa Eleonora ARDUINO

 Lavoro triennale presso il Comune di Torino/Assessorato Gioventù, nei Centri di Incontro
della Città di Torino con funzioni di coordinamento, programmazione e realizzazione di
attività socio-culturali indirizzate a bambini, adolescenti, giovani e anziani della
Circoscrizione Nizza/Millefonti (operatore di Comunità)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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ATTIVITÀ SU INTERNET
2005/ tutt’oggi

• Gestione 2 Forum su portale www.Psicologi-Psicoterapeuti.it
• Gestione Sito e Forum Centro d’Ascolto ARIA – Comune di Torino
(www.comune.torino.it/infogio/aria )
• Creazione e gestione sito www.eleusi.org con Social Network

A TTIVITÀ DI SUPERVISIONE
1994/2000
2000/ A TUTT’OGGI

• Attività di supervisione post-formazione individuale e di gruppo a cadenza mensile
• Supervisione organizzativa e clinica mensile

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
ECM
2008

• Centro Studi Erikson – Settimana di formazione “I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Metodologie ed
esperienze”

2008

• Aress Agenzia regionale per i Servi Sanitari – “Terapie espressive e accompagnamento del
paziente nei percorsi di cura”
• Centro Studi Erickson/Provincia di Trento – “Lavorare con la Comunità: progetti di Sviluppo e di
Mediazione
• Centro Studi Erickson/Provincia di Trento – “La Qualità del Welfare, buone pratiche e
innovazioni - 1° Convegno internazionale sui Servizi Sociali”

2006
2006

ATTIVITÀ DI A GGIORNAMENTO
2007

• OPS Obiettivo Psicologia – corso di formazione “Orientamento al Bilancio di Competenze” (24
ore)

2006

• Università di Bologna FUND RAISING SCHOOL – Corso di formazione “Finanziamenti europei
per il terzo settore” (24 ore)
• Regione Piemonte Ass. SANITA’ – Convegno “I fattori di protezione dal Rischio in
adolescenza: dalla teoria all’intervento” (8 ore)
• CIPA Centro Italiano Psicologia Analitica – XI Convegno Nazionale CIPA. “Il Padre- Parola,
Silenzio, Trasformazione”

2003
2001

M ADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

ITALIANO
SPAGNOLO CASTIGLIANO
• Socio fondatore Associazione A.R.I.S. – Ascolto Ricerca Intervento, Studio per la gestione
della crisi e della trasformazione – O.N.L.U.S. creatrice e gestrice del Centro d’Ascolto
Comunale A.RI.A. – Spazio per adolescenti, giovani e adulti/educatori
• Socio fondatore e Presidente Associazione ELEUSI – Prevenzione, Ascolto, Aiuto
educativo e psico-filosofico – onlus www.eleusi.org
• Socio APRAGIP - Associazione Per la Ricerca e la formazione in psicoterapia individuale, di
Gruppo e Analisi Istituzionale (affiliata C.O.I.R.A.G.)

Torino, febbraio 2009

Curriculum vitae di
Dr.ssa Eleonora ARDUINO
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