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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

BARBERA SARA

Indirizzo/i

Via Primo Levi, 5 - 10032, Brandizzo (TO)

Telefono/i

339 450 17 58

E-mail
Codice Fiscale
P. IVA
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

sarbar@alice.it
BRBSRA78H56L219N

09499520014
Italiana
16/06/1978
Femminile

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore di attività

Da novembre 2010 alla data attuale
Psicologa psicoterapeuta libero professionista
• psicodiagnosi di minori e adulti in situazioni di disagio
• sostegno psicologico ai minori e adulti, sostegno alla genitorialità (individuale e di
coppia)
• psicoterapia individuale, familiare, di coppia.
Studio privato
Psicologia - Psicoterapia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo o settore di attività

Da marzo 2009 a marzo 2011
Psicologa consulente per 20 ore mensili
• conduzione dei colloqui di valutazione delle coppie aspiranti all’adozione
• stesura di relazioni psicologiche per il Tribunale per i Minorenni di Torino
• valutazione e monitoraggio del periodo di affido preadottivo di minori adottati
• interventi di sostegno alla genitorialità nella fase post-adozione
Azienda Regionale A.S.L. TO 4 – S.C. Psicologia Territoriale S.S. Psicologia per l’Età
Evolutiva – via N. Costa 43/a – 10034 Chivasso (TO)
Psicologia - Adozione

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da aprile 2010 alla data attuale 2011
Psicologa consulente
Conduzione di gruppi di sostegno per famiglie adottive (adozioni nazionali ed
internazionali) nella fase post-adozione
C.I.S.S.P.(Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona) – via Roma 3- 10036
Settimo Torinese (TO)

Tipo o settore d’attività

Psicologia - Adozione

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

da Febbraio 2007 alla data attuale
Psicologa consulente
• Attività di sostegno alla genitorialità e monitoraggio nella fase post-adottiva,
nell’ambito di adozione nazionale e internazionale
• Conduzione di gruppi di sostegno per famiglie adottive (adozioni nazionali ed
internazionali) nella fase post-adozione
• Conduzione di gruppi di accompagnamento alla genitorialità adottiva nella fase
precedente l’abbinamento con il minore
• Progettazione di incontri con esperti su tematiche-chiave inerenti l’adozione
C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali) Chivasso – via Roma 1 – 10034
Chivasso (TO)
Adozione – Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore di attività

Da febbraio a marzo 2011; da novembre a dicembre 2009
Psicologa docente per 10 ore complessive
Docenza a 5 incontri sui temi: “La comunicazione efficace”, “L’umorismo”,
“L’invecchiamento attivo”
UNITRE- p.za C. Ala, Brandizzo (TO)
Formazione – Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore di attività

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Da ottobre 2009 a marzo 2010
Psicologa docente per 50 ore complessive
Docenza a corsi formativi/informativi sul tema dell’invecchiamento nell’ambito del
progetto “Servizio Civico Anziani”
CampusLab Agenzia Formativa, via Lungo Piazza D’Armi 6- 10034 Chivasso (TO)
Formazione - Psicologia

dal settembre 2006 al novembre 2009
Psicologa Psicoterapeuta specializzanda
•

psicodiagnosi per minori con l’uso dei test WISC-III, RORSCHACH, CAT, TAT,
PATTE NOIR, RAVEN, test carta-matita.
• sostegno psicologico a minori in situazione di disagio
• sostegno alla genitorialità
• co-conduzione di un gruppo di psicodramma-fiaba con bambini dai 7 ai 10 anni con
problemi relazionali
• stesura di relazioni psicologiche per il Tribunale per i Minorenni di Torino
Azienda Regionale A.S.L. TO 4 – S.C. Psicologia Territoriale S.S. Psicologia per l’Età
Evolutiva – via N. Costa 43/a – 10034 Chivasso (TO)
Psicologia Clinica

Esperienza professionale
Date
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Dal 28 Febbraio al 17 Aprile 2008

Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Psicologa docente per 24 ore complessive
Docenza al corso di formazione “La comunicazione efficace e persuasiva”, per un totale
di 6 incontri.
KTP Consulting – via A. Massena, 94 – 10128 Torino
Formazione – Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

dal 20 Marzo al 3 Aprile 2007
Psicologa docente per 4 ore complessive
Docenza a 2 incontri di formazione sul tema “Modelli familiari e ciclo di vita”
UNITRE- p.za C. Ala, Brandizzo (TO)
Formazione – Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

da Maggio a Giugno 2006
Psicologa consulente per circa 30 ore complessive
•

Programmazione e conduzione di focus group con docenti, personale
amministrrativo e collaboratori scolastici nell’ambito del progetto “Autovalutazione di
Istituto” finalizzato alla raccolta di materiale qualitativo riespetto alle aree di criticità
e all’ipotizzazione di interventi organizzativi e comunicativi mirati.
• Elaborazione e stesura del report finale
Direzione Didattica Chieri I circolo, piazza S.Pellico, 2- 10023 Chieri (TO)
Ricerca - Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Dal 1 Ottobre 2005 al 1Settembre 2006
Volontaria del Servizio Civile Nazionale per 20 ore settimanali
•

Gestione di un punto gioco a custodia breve per bambini stranieri, nell’ambito del
progetto “Spazi Comuni” rivolto al sostegno delle donne immigrate frequentanti il
CTP Parini per conseguire il diploma di licenza media inferiore.
• Attività educative e ludico-ricreative con minori, in fascia di età 1-6 anni.
• Incontri di sostegno alla genitorialità rivolti alle donne immigrate.
• Approfondimento delle tematiche legate all’intercultura.
Comune di Torino - Settore Servizi Educativi- via Bazzi, 4- 10152 Torino
Intercultura – Istruzione – Educazione

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da Marzo 2004 a Marzo 2005
Tirocinio post-lauream (900 ore complessive)
•

colloqui psicodiagnostici e clinici in affiancamento al tutor

•

partecipazione al lavoro di rete con incontri in equipe

•
•

affiancamento all’equipe adozioni nei colloqui di valutazione delle coppie aspiranti
all’adozione
elaborazione e stesura di relazioni psicologiche

•

conduzione di incontri di preparazione psicofisica al parto

Azienda Regionale A.S.L. TO4 – S.C. Psicologia Territoriale S.S. Psicologia per l’Età

Tipo o settore d’attività

Evolutiva – via N. Costa 43/a – 10034 Chivasso (TO)
Psicologia Clinica

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Da Maggio a Ottobre 2004
Psicologa docente per circa 10 ore complessive
Attività di docenza ad una serie di incontri con insegnanti e dirigenti scolastici sul tema
“Il test sociometrico di Moreno” e “La tecnica del focus group”, in collaborazione con la
dott.ssa A. Reffieuna nell’ambito del progetto “Psinopia” rivolto agli insegnanti della
scuola primaria e secondaria
I.R.R.E. Piemonte (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) – c.so Vittorio Emanuele
II, 70 - 10121 Torino
Formazione – Psicologia

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo o settore d’attività

Da Gennaio a Giugno 2003
Docente per circa 4 ore complessive
Attività di docenza a due incontri sul tema “Il test sociometrico di Moreno”, in
collaborazione con la dott.ssa A. Reffieuna nel corso di formazione/aggiornamento per
insegnanti elementari e dirigenti scolastici “Il bambino, questo sconosciuto”
I.R.R.E. Piemonte (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) – c.so Vittorio Emanuele
II, 70 - 10121 Torino
Formazione – Psicologia- Educazione

Abilitazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto

Sessione giugno-luglio 2005
Abilitazione all’esercizio dell’attività di psicologo vecchio ordinamento con punti 332/ 360.
Università degli Studi di Torino – v. Bogino, 9 –Torino

Abilitazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

12 settembre 2005
Iscrizione all’albo degli psicologi con il n.01- 4346 (prot. 600/1999 del 18/12/1999)
Ordine degli Psicologi – Regione Piemonte
Albo professionale psicologi cat. A

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Da novembre 2005 a novembre 2009 (diploma conseguito il 12.10.2010)

Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale
Abilitazione alla psicoterapia familiare
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’ Istituto EMMECI (riconosciuto dal
M.I.U.R. con D.M. del 25.05.2001 – G.U. n. 160 del 12.07.2001) via S. Antonio da
Padova 14, Torino.
Specializzazione Post -lauream

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
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da aprile 2010 a giugno 2010
Master “Curare l’adozione. Prevenire le crisi adottive e sostenere le adozioni difficili”(48 ore
complessive)

Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Strumenti e metodi per la valutazione della genitorialità adottiva, il sostegno post-adottivo
CTA- Centro di Terapia dell’Adolescenza, via Valaparaiso 10/6 Milano.
Master di primo livello

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

da Novembre 2008 a giugno 2009
Master in Terapia di coppia (80 ore complessive)
Approfondimento delle principali tecniche di intervento in psicoterapia di coppia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’ Istituto EMMECI (riconosciuto dal
M.I.U.R. con D.M. del 25.05.2001 – G.U. n. 160 del 12.07.2001) via S. Antonio da
Padova 14, Torino.
Master di Specializzazione Post-lauream

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

da Giugno 2008 a Novembre 2008
Master in Psicodiagnostica (80 ore complessive)
Approfondimento del processo diagnostico con l’utilizzo dei sistemi di classificazione
(DSM-IV e ICD10) e dei principali strumenti psicodiagnostici (Rorschach, test proiettivi,
questionari di personalità).
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’ Istituto EMMECI (riconosciuto dal
M.I.U.R. con D.M. del 25.05.2001 – G.U. n. 160 del 12.07.2001) via S. Antonio da
Padova 14, Torino.
Master di Specializzazione Post-lauream

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

da Ottobre 1997 a Novembre 2003 (laurea conseguita il 18.11.2003)
Laurea in Psicologia con indirizzo Clinico e di Comunità - Votazione: 109/110
Titolo della tesi: “I comportamenti di risposta nella relazione alunno-insegnante”.
Relatore: prof.ssa A. Reffieuna
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea in Psicologia
Laurea quinquennale

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
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da Settembre 1992 a Luglio 1997
Maturità Classica - Votazione: 50/60
Area Umanistica
Liceo Classico Statale “Isaac Newton”, via Paleologi – 10034 Chivasso (TO)
Maturità classica

Pubblicazioni
Contributi a volumi
Materiali su siti web
Autore, anno
Titolo

A cura dell’equipe adozioni di Chivasso (TO), 2010
“Pane e Cioccolato” - Linee guida per l’accoglienza del bambino adottato a scuola

Autore, anno

A. Reffieuna, 2003

Titolo
Casa editrice, anno
Autore, anno
Titolo
Casa editrice, anno

“Le relazioni sociali in classe: il test sociometrico” collaborazione al capitolo 4 “Dai dati
all’intervento”.
Carocci, 2003.
A. Reffieuna, L. Arduino, S. Barbera, A. Moletto
“La tecnica del focus group”
sito web: http://www.irrepiemonte.it/materiali/ricerca/mater_psinopia.htm

Attività di ricerca
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Attività

Da Febbraio a Giugno 2004-Torino
I.R.R.E Piemonte
Partecipazione all’indagine del MIUR sull’applicazione della Riforma della scuola dal
titolo “Progetto R.I.SO.R.S.E” (Progetto di sviluppo di azioni a sostegno dell’avvio della
riforma nella scuola primaria), con attività specifica di recorder ed elaborazione dati

Partecipazione a convegni e
corsi
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento

Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
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2-3 luglio 2010 –Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Il lutto in terapia familiare” - Relatore: dott.ssa E.Golbeter
15 ore
19 e 20 marzo 2010- Torino
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “L’empatia nella psicoterapia relazionale” – Relatore: Dott. Francesco Bruni
16 ore
Da novembre 2009 a gennaio 2010- Torino
Istituto Emmeci, Provincia di Torino
Corso di formazione “Lavorare con il conflitto. La cultura mediativa nella gestione dei
conflitti familiari” – Relatori: Dott. Pier Giuseppe Defilippi, Dott.ssa Elena Alegri, Dott.ssa
Marina Lucardi, Prof.ssa Mariagiuseppina Puglisi.
27 ore
16 ottobre 2009 - Milano
Regione Lombardia, ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie)
Convegno “La scuola dell’accoglienza: apprendere dalle differenze”
8 ore
Dal 3 al 4 aprile 2009- Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “La violenza nella coppia” – Relatore: dott.ssa Rose Galante

Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
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16 ore
Dal 20 al 21 febbraio 2009- Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Lo sviluppo dei disturbi di personalità e l’infanzia negata” – Relatore: dott.Luigi
Cancrini
16 ore
Dal 10 all’11 febbraio 2009- Torino
ARAI – Regione Piemonte
Seminario “Ri-Conoscere i cambiamenti. Riflessioni e approfondimenti sul mondo delle
adozioni che si trasforma. La disponibilità all’accoglienza oggi”.
2 giornate
Dal 17 settembre 2008 al 13 dicembre 2008- Torino
Croce Verde Torino- Associazione “Psicologi per i popoli”
Corso per volontari delle squadre SPES (Squadre psicologiche per le emergenze sociali)
80 ore
3 e 4 ottobre 2008- Torino
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Clinica delle psicosi” – Relatore: dott. L.Linares
16 ore
4 e 5 luglio 2008- Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Doppia diagnosi: integrazione di concetti e trattamenti”– Relatore: dott.
R.Berrini
16 ore
28 e 29 marzo 2008 Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “L’intervista clinica intergenerazionale. Uno strumento per la ricerca e
l’intervento clinico con la coppia” – Relatore: dott. G.Tamanza
16 ore
1 e 2 febbraio 2008 - Torino
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Le famiglie ricomposte” - Relatori: dott. A. Ackermans, dott.sa C. Van
Custsem
16 ore
6 novembre 2007, Torino
Regione Piemonte, Cooperativa Paradigma
seminario di studio “Curare l’adozione”
8 ore
19 e 20 ottobre 2007- Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Seminario “Anoressia e bulimia dell’adolescente: un approccio sistemico”
Relatore: dott. L. Onnis
16 ore

Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate
Data, luogo
Ente/i organizzatore/i
Evento
Ore/giornate

11 e 12 maggio 2007- Collegno (TO)
Istituto Emmeci, via S. Antonio da Padova, 14- Torino
Allargamento ai familiari significativi durante la terapia- relatore: A. Canevaro
16 ore
9 marzo 2005, Settimo Tor.se (TO)
Comune di Settimo Tor.se, ASL7, CISSP di Settimo Tor.se
Il giorno dopo…Operatori socio-sanitari di fronte a maltrattamento, abuso e
trascuratezza: esperienze e proposte
8 ore
23 e 24 novembre 2006, Torino
Regione Piemonte
Convegno nazionale “Apprendere dall’esperienza. Attese, realtà e prospettive
dell’adozione nazionale e internazionale”
2 giornate
3 dicembre 2004, Torino
Servizio Formazione Educazione Permanente della città di Torino
Convegno Internazionale “I colori del neutro. I luoghi neutri nei servizi sociali.
Riflessioni e pratiche a confronto”
8 ore
12 e 13 marzo 2004, Bologna
Società editrice “Il Mulino s.p.a.” e dall’A.I.R.I.P.A.-ONLUS (Associazione Italiana
Ricerca ed Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento)
Giornate di Aggiornamento sull’Uso dei Test in Psicologia Clinica dello SviluppoRelatori: dott. Cornoldi, prof.ssa De Beni, prof.ssa Axia, prof..ssa F. Emiliani
2 giornate

Capacità e competenze
personali
Madrelingua/e

Italiano

Altra/e lingua/e

Francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

buono

buono

(*) Quadro

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Capacità e competenze
informatiche
Patente/i

Parlato
Interazione

Scritto

Produzione orale

buono

buono

Produzione scritta
buono

comune europeo di riferimento per le lingue

Inglese
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione scritta

suff

suff

suff

suff

suff

Buona conoscenza degli ambienti WINDOWS con relativo software applicativo MS
Office (Word, Access, Excel, Powerpoint).
Patente B

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”.
Data
Firma
Brandizzo, li 20.12.2011
dott.ssa Sara Barbera
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