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CURRICULUM FORMATIVO
•

•

Ottobre 2012

Giugno 2012 – giugno 2013
•
•
•

•

Marzo 2012

dal 2008 al 2011
dal 2004 – al 2007

dal nov. 2003 – al nov.
2004
•

2001

Corso di I livello in EMDR, Eye Movement Desentizitation and Reprocessing. Organizzato
dalla EMDR Europe Association, Milano.
Frequenza del Master in Sessuologia Clinica
Conseguimento del titolo di Certified Transactional Analist (CTA)
Scuola di Specializzazione a indirizzo Analitico Transazionale e conseguimento del titolo di
Psicoterapeuta a indirizzo Analitico Transazionale.
Scuola di Specializzazione in DanzaMovimentoTerapia Integrata e conseguimento del titolo di
DanzaMovimentoTErapeuta
Master in Psicologia delle Relazioni Professionali
Laurea in Psicologia indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università
degli studi di Torino
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CURRICULUM SCIENTIFICO

•

• febbraio-aprile 2011

Formatore del Corso dal titolo “Crescere Insieme2: Oltre lo Sguardo” rivolto ad educatori della
Prima Infanzia; organizzato dall’Agenzia Forcoop, Via Gressoney, Torino. Per un totale di 4 giornate di
6 ore ciascuna.

marzo – maggio 2010

Formatore del Corso dal titolo “Crescere Insieme: Il Corpo-Parola nella relazione educativa”
rivolto ad educatori della Prima Infanzia organizzato dall’Agenzia Forcoop. Per un totale di 4 giornate di
6 ore.

•

•
•

Corso di Formazione sulla comunicazione Interpersonale in ambito educativo, rivolto ad educatori
di micro-nido, presso l’Associazione OrtoAlto di Andezeno, per un totale di 9 ore (3 incontri di 3 ore)

febbraio2007

Relatore all’Incontro intitolato “L’unità psicocorporea alle radici del benessere: la danzaterapia come
nuova disciplina”, organizzato presso il Comune di Andezeno, sala Consiliare
Relatore all’Incontro per Genitori nella Scuola Materna Goria di Villafranca D’Asti; titolo:“Il ruolo di
ciascun adulto nell’intervento educativo:il sistema famiglia”

Febbraio 2007

•
•

aprile 2009

2005 - 2006

settembre- dicembre 2005

•

Ottobre 2005

•

ottobre 2004

Formatore al corso “La comunicazione efficace nell’universo scuola”, rivolto ad insegnanti delle scuole
materne ed elementari, presso un istituto comprensivo della prima cintura di Torino.
Conduttore del corso di formazione “Il sostegno nell’emergenza: ascolto e gestione dell’evento
traumatico”, a favore dell’Associazione Pompieri Senza Frontiere, Torino, C.so Regina Margherita. E
con il patrocinio di Idea Solidale – Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino. Il corso si
articola in 8 (otto) giornate residenziali e 4 incontri di follow up.
Relatore al II° Congresso Nazionale Cesare Quaranta con l’intervento dal titolo “Comunicazione:
parole, emozioni, gesti nella relazione”. Conduttore di laboratori applicati sulla comunicazione
interpersonale all’interno del congresso.
Relatore al Congresso “I sentieri della Salute e del Benessere”, Castrocaro Terme (Fo).
Interventi e gruppi sulle tematiche: “Stare bene nel proprio corpo”; “La relazione di vendita: tecniche e
strategie”.

•

Settembre 2003
eventi formativi organizzati presso un Istituto Alberghiero di Torino, dall’Asl 2, dalla
Circoscrizione2, dal Dipartimento Materno Infantile nell’ambito del progetto ‘Il Pendolo’ in qualità
di formatore
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• dal 2004- ad oggi
Dal 2005 ad oggi

Libera Professione presso studio privato
Sostegno al singolo e alla coppia presso il consultorio famigliare As.Fa di Torino

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• dal 2009 al 2012
dal 2010 al 2011

Conduttore di un gruppo di DanzaMovimentoTerapia per gli utenti psichiatrici di una Comunità
protetta nella prima cintura di Torino
Conduttore del Laboratorio Espressivo di DanzaMovimentoTerapia Integrata rivolto alla coppia
genitore-bambino presso il Centro per le Famiglie della città di Chieri, promosso dal Gruppo Amaca
in collaborazione con i Servizi Socio Assistenziali e la Direzione Didattica del 2° Circolo di Chieri.

dal 2008 al 2010
Conduttore del laboratorio di DanzaMovimentoTerapia Integrata: “Vivere in Movimento”, per
ragazzi disabili, presso un’ Associazione di Torino cintura.
dal 2005 al 2008

Maggio – giugno 2007

Conduttore dei laboratori di danzamovimentoterapia ed espressione corporea del progetto
“Peter Pan”, rivolto alle classi Ie Elementari di un Istituto Comprensivo della prima cintura di
Torino
Conduttore del gruppo di Danzamovimentoterapia Integrata” per adulti “A tu per tu”,
organizzato da un Comune della provincia di Torino

Dal 2006 al 2008
Conduzione dei laboratori di danzamovimentoterapia integrata “Dalla danza del corpo alla fiaba”
sulle classi IIe elementari di un Istituto Comprensivo di Torino cintura.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• dal 2010 ad oggi
.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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Attività di supervisione d’equipe per educatori del settore prima infanzia operanti nella regione
Piemonte.

ITALIANA

francese, inglese
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