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CURRICULUM FORMATIVO
Febbraio ‘07 ad oggi
Dicembre ‘06 ad oggi
Marzo ’05 – settembre ‘05
Settembre ’05 – Marzo ‘06
Febbraio ‘05
Luglio ‘02
Settembre ’98 – Settembre ‘01

Tirocinio di specializzazione finalizzato alla formazione in psicoterapia cognitiva presso il
consultorio familiare del servizio di psicologia dell’ASL 9 di Ivrea. Tutor. Dott.ssa Alda Pastore.
In formazione presso la Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva del Centro
Clinico Crocetta di Torino. Direttore didattico: prof. Fabio Veglia
Tirocinio post-lauream semestrale presso la comunità psichiatrica di secondo livello “Casa
dell’ospitalità” di Ivrea. Tutor dott. Giorgio Moschetti.
Tirocinio post-lauream semestrale preso il servizio di psicologia dell’età evolutiva dell’ASL 9 di
Ivrea. Tutor dott.ssa Laura Rocchietta.
Laurea in psicologia – indirizzo clinico, vecchio ordinamento – conseguito presso l’Università
degli Studi di Torino con la votazione di 110 con lode.
Master sulla conduzione di gruppi e gestione delle crisi. A cura del terapeuta statunitense
Lawrence Noyes e della terapeuta svizzera Rita Wyser.
Master triennale di Clearing, conseguito presso la European Clearing Association di Ginevra
(CH)

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Settembre ’06 ad oggi

Settembre ’01 – settembre ‘06

Libera professione:
Consulenze psicologiche individuali per adulti e adolescenti.
Consulenze psicologiche per la coppia.
Sostegno alla genitorialità.
Consulenze sessuologiche individuali e di coppia.
Conduzione di seminari di crescita personale.
Organizzazione e assistenza alla conduzione di seminari di formazione e crescita personale per
la terapeuta svizzera Rita Wyser.
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