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Luglio 2004: Laurea in Psicologia (Indirizzo: Psicologia Clinica e di Comunità, vecchio
ordinamento) conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con una Tesi di Ricerca in
Psicodiagnostica dal titolo “Il tentativo anticonservativo: indagine attraverso il Rorschach ed il
T.A.T.”. Voto: 110 lode.
Settembre 2004-Settembre 2005: Tirocinio pratico post-lauream annuale presso il servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 1 (Distretto 1) di Torino.
Giugno 2005: Corso presso la scuola di Analisi Transazionale di Torino “Lo psicologo a scuola”.
2006: partecipazione a diverse giornate di formazione presso il “Gruppo Abele” di Torino legate alla
tematica della dipendenza giovanile.
Marzo 2006: Corso di formazione presso il “Gruppo Abele” di Torino dal titolo “Viaggio nel mondo
della transessualità”,
Gennaio 2007-Aprile 2008: Tirocinio di specializzazione finalizzato alla formazione in Psicoterapia
Cognitiva presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile di Via San Secondo (AslTo1) di Torino.
Tutor: D.ssa F. Platania – Responsabile: Prof. F. Veglia
Ottobre 2007: seminario di approfondimento “Il Disturbo Ossessivo Compulsivo” organizzato dal
Centro Clinico Crocetta, a cura del Dr. Mancini.
Maggio 2010: seminario residenziale sulla Mindfulness organizzato dal “Centro Clinico Crocetta” di
Torino.
2008-2012: Tirocinio di specializzazione finalizzato alla formazione in Psicoterapia Cognitiva presso
il Centro di Salute Mentale di Corso Toscana (AslTo2) di Torino. Tutor: D.ssa M. Osella –
Responsabile: Prof. F. Veglia
2008-2009: Master biennale di Consulente in Sessuologia presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva “Centro Clinico Crocetta” di Torino
26 e 27 Gennaio 2010: Corso presso la Asl To3 “Neurobiologia e clinica del cocainismo.
Innovazione dell’intervento terapeutico secondo l’approccio cognitivo-comportamentale”
18 e 19 maggio 2011: corso organizzato dalla Asl To3 su “Il colloquio motivazionale”
27 settembre 2011: convegno organizzato dal Dipartimento Patologia delle dipendenze (Asl To3)
“Addiction, quale salute per qual malattia?”
Novembre 2011: Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, affiliata alla SITCC “Centro Clinico Crocetta” di Torino, con votazione 70/70.
Aprile 2012: Master biennale di Sessuologia Clinica e conseguimento del titolo presso la Scuola
di Psicoterapia Cognitiva, affiliata alla SITCC “Centro Clinico Crocetta” di Torino.
2013: partecipazione al protocollo MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
7 e 14 maggio 2013: corso organizzato dall’Asl To3 “I comportamenti suicidari nella patologia delle
dipendenze”.
7-9 giugno 2013: convegno “Mente e Corpo IV” organizzato dalla SITCC dal titolo “Il corpo delle
donne”.
13-15 giugno 2014: Formazione in EMDR (Eyes Movement Desensitization and Reprocessing)

organizzata dal Centro di Richerche e Studi in Psicotraumatologia (CRSP). Abilitazione all’utilizzo
EMDR e iscrizione all’Associazione EMDR Italia.

Esperienze lavorative e cliniche













1998-2005: volontariato presso la Di.A.Psi (Difesa Ammalati Psichici) di Torino, coordinatrice di un
gruppo di arte-teatro.
Settembre 2004-Settembre 2005: Tirocinio pratico post-lauream annuale presso il servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 1 (Distretto 1) di Torino,
2005-2009 co-conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità adottiva con cadenza mensile,
gestiti dall’Asl 1 di Torino.
2005: Tutor-borsista per il progetto “Il Bandolo” dei Centri di Salute Mentale di Torino in
collaborazione con diverse associazioni di volontariato, presso la Di.A.Psi onlus, con mansioni
legate all’accoglienza delle famiglie di pazienti psichiatrici.
2006-2008: operatrice presso la Comunità Terapeutica per coppie tossicodipendenti con o senza
bambini del Gruppo Abele “Cascina Abele” di Murisengo, con mansioni legate alla parte educativa e
psicologica, effettuando colloqui individuali e di coppia, co-conducendo i gruppi comunitari di
discussione e confronto.
Gennaio 2007-Aprile 2008: Tirocinio di specializzazione finalizzato alla formazione in Psicoterapia
Cognitiva presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile di Via San Secondo (AslTo1) di Torino.
Tutor: D.ssa F. Platania – Responsabile: Prof. F. Veglia
2008: operatrice presso una casa alloggio per malati di aids del Gruppo Abele a San Vito.
Da luglio 2008 psicologa presso la comunità terapeutica specialistica per donne tossicodipendenti
con bambini della coop. “Terra mia” di Grugliasco, con mansioni legate alla parte psicologica degli
adulti, effettuando colloqui psicologici individuali di sostegno e percorsi psicoterapeutici; lavorando
anche attraverso gruppi psicoeducazionali e terapeutici; redigendo le relazioni per i tribunali, Ser.T,
Servizi Sociali ed N.P.I., con particolare attenzione al lavoro in rete.
2008-2011: Tirocinio di specializzazione finalizzato alla formazione in Psicoterapia Cognitiva presso
il Centro di Salute Mentale di Corso Toscana (AslTo2) di Torino. Tutor: D.ssa M. Osella –
Responsabile: Prof. F. Veglia
Dal 2011 studio privato di psicoterapia.

Ambiti di specializzazione ed interesse clinico
Area psicodiagnostica: Test proiettivi Rorschach, T.A.T; Questionari e interviste MMPI,Scid-I, Scid-II,
Hamilton A, Hamilton D; Test cognitivo Wais-R,, e test carta matita.
Area psicoterapeutica:
Dipendenze, disturbi della sfera emotiva, disturbi sessuali, difficoltà relazionali, psicotraumatologia.
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