Dott.ssa MARINELLA MAGNANI, psicologa e psicoterapeuta
Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità con la votazione di 109/110 presso la Facoltà di
Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, nella stessa sede ha conseguito nel 2006
l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo; si è successivamente specializzata in
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale all'Istituto Watson di Torino, Scuola di Specializzazione
Quadriennale in Terapia Comportamentale e Cognitiva affiliata all'AIAMC (Associazione Italiana
di Analisi e Modificazione del Comportamento) ed all'EABCT (European Association for
Behavioural and Cognitive Therapies). Esercita privatamente l'attività di psicologa e psicoterapeuta
presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia di via Spano 6/5 a Torino.
Durante l'ultimo anno di studi universitari ha frequentato come volontaria la RSA dell'Opera Pia
Convalescenti alla Crocetta di Torino, occupandosi principalmente di valutazione ed interventi
nell'ambito delle demenze. Ha svolto il tirocinio annuale post-lauream presso il Presidio Sanitario
Ausiliatrice, con attività sia in Day Hospital che all'interno del progetto semi-residenziale
"Aquilone" a favore di pazienti, giovani e adulti, con gravi cerebrolesioni acquisite.
Nel corso del primo anno di specializzazione ha frequentato l'Ospedale Fatebenefratelli di S.
Maurizio Canavese, svolgendo attività presso i reparti di Neurologia, Reumatologia, Medicina
Fisica e Riabilitazione; nei successivi tre anni ha proseguito e completato il tirocinio presso il
Servizio di Psicologia dell'Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide di Torino, occupandosi di
pazienti traumatizzati in regime di ricovero e del sostegno ai familiari, nonché dell'attività rivolta ai
pazienti afferenti agli ambulatori di Psicodiagnosi e Neuropsicologia.
E' membro della Commissione Neuropsicologia dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte.
E' socio ordinario della SPAN (Società degli Psicologi dell'Area Neuropsicologica).
E' socio ordinario dell'AIAMC (Associazione Italiana Analisi e Modificazione del
Comportamento).
E' socio dell'ITP (Istituto Torinese di Psicologia), presso il quale ha frequentato un Master in
Psicologia Giudiziaria Civile e Penale.
Dal 2006 collabora con i Servizi Sociali del Comune di Torino (Settore Disabili), svolgendo attività
volontaria a favore di adulti e, dal 2011, anche di minori.
Iscritta all'Albo degli Psicologi del Piemonte con il n. 4630.
Iscritta nell'elenco degli Psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte.

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"

