DEBORAH RASTIELLO
DATI PERSONALI:

Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 06/01/1973
Luogo di nascita: Torino
Residenza: Via Caramagna, 32 – 10127 Torino
Studio: Via Caramagna, 32 - 10127 Torino
Tel.: 338/2353150
C.F.: RST DRH 73 A46 L219G
P. iva: 08349440019
N° iscrizione albo: 2912
E mail: deborah.rastiello@tiscali.it
ISTRUZIONE:

laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, presso l’Università degli Studi di Torino
(A.A. 1997/98), votazione 102/110.
tesi di laurea in Psicofisiologia clinica (prof. G. Geminiani) dal titolo: “Studio longitudinale in
pazienti con malattia di Alzheimer: il metodo riabilitativo Validation.”,
iscrizione S.a.i.g.a. (Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi).

ESPERIENZE DI DOCENZA E FORMAZIONE:

Corso di medicina dell’Università delle tre età di Orbassano lezione “Le abilità assertive nella
gestione dello stress”;
corso sulla malattia di Alzheimer per l’Associazione Alzheimer Piemonte, lezione “La
Validation therapy , l’ascolto e l’empatia”;
corso per i volontari dell’Università della terza età di Torino “Malattia di Alzheimer,
comunicazione e riabilitazione”;
convegno Spiragli di emozioni e colori: il senso della vita nella demenza (Grado),
comunicazione “ Ascoltare l’anziano demente…”;
the 13th Conference of the European Health Psychology Society, poster “The asthmatic child:
resuts of the cognitive-behavioral assessment”;
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laboratorio teorico-pratico per i volontari della Casa di riposo della Città di Asti “La demenza e
il metodo Validation”;

seminario “Malattia di Alzheimer e tecniche riabilitative” presso la scuola per Adest del
Consorzio del Canavese (Ciriè);
corso di psicologia (Aree psico-sociale e socio-assistenziale) e di animazione per Assistenti agli
Anziani, presso la scuola Education di Torino;
corso di formazione per Adest “L’animazione con l’anziano: tra la relazione e le tecniche”
presso il Centro San Martino di Montemagno (At);
seminario “La malattia di Alzheimer” presso il corso Adest dell’ENAIP di Grugliasco;
seminario “La relazione con il malato di Alzheimer ed il metodo Validation” presso il corso
Adest del Consorzio del Canavese (Ciriè);
convegno Dall’assistenza all’accoglienza terapeutica, prendersi cura delle fragilità dell’anziano
(Savigliano), comunicazione “L’animazione: tra il fare e lo stare”;
relatrice per Corso di riqualifica per Educatori Asl 5, tesi “La riabilitazione nei Centri Diurni
per malati di Alzheimer”;
corso “Introduzione al sistema qualità – L’anziano e la demenza” a cura della S.E.I. presso
R.S.A. di Novara;
corso “la malattia di Alzheimer” a cura dello I.A.L. presso la Casa di Riposo Città di Asti;
corso “L’adest e la qualità del servizio” a cura della Coop. Soc. “P.G. Frassati”;
serata informativa, a cura dell’Ass. Alzheimer Piemonte, “Quando mia madre inzuppava gli
occhiali nel caffelatte…”, comunicazione “AAA… Attività Assistite dagli Animali” presso
Palatenda Ciriè;
progetto “Questi nonni un po’ strani…” presso Classi IV e V elementari e in seguito II e III
medie di Torino, per conto Associazione Alzheimer Piemonte;
convegno “Anziani e malattia mentale: riflessioni ed esperienze in una terra di confine” (Como),
tavola rotonda “Risposte organizzative e strutturali specifiche per la psicogeriatria”;
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convegno Vivere Villa Audifredi (Grugliasco), comunicazione “L’ambulatorio di stimolazione
cognitiva ed il mutuo aiuto tra familiari”;
incontri su “La comunicazione verbale e non verbale” nel corso “ComunicAzione: comunicare
con se stessi e con gli altri” presso Coop. Soc. Il Margine di Torino.
PRESTAZIONI VOLONTARIE:

da maggio 1992, attività di volontariato presso l’Istituto di Riposo per la Vecchiaia, (Via S.

Marino, 10 – Torino) e da settembre 1995 presso il Centro Diurno Aurora per malati di
Alzheimer (Via Schio, 1 –Torino), con l’Associazione AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri) fino a marzo 1999;
da marzo 1998, fondazione dell’Associazione “Alzheimer Piemonte” ed attività di volontariato,
fino a giugno 2005;
da ottobre 2009 ad oggi, attività di volontariato per il Servizio Passepartout Disabilità Fisica del
Comune di Torino sul “Progetto Benessere: trucco e visagismo” presso la U.S.U. - C.T.O.
ESPERIENZE DI LAVORO:

da gennaio 2000 a novembre 2001, collaborazione in qualità di animatrice, presso la Casa di
riposo Città di Asti;
da settembre 2000 a novembre 2003, collaborazione con la Coop. Soc. “Il Margine” in qualità
di referente progettuale e psicologa presso Centro Diurno Oasi per Malati di Alzheimer e
l’Ambulatorio di Stimolazione Cognitiva di Collegno;
da novembre 2001 a marzo 2004, collaborazione in qualità di psicologa e animatrice con la
Coop. Soc. “P.G. Frassati” presso la RSA- ASL 7 Settimo T.se;
da maggio 2001 a dicembre 2005, consulenze in psicologia clinica per la Coop. Soc. “Bios”,
presso la struttura multifunzionale (anziani, Alzheimer, handicap, psichiatria) “Il Giglio” di
Albugnano (At);
da dicembre 2003 a gennaio 2007, consulenze in psicologa del lavoro e dell’organizzazione per
la Coop. Soc. KCS Caregiver, presso alcune Residenze Sanitarie Assistenziali di Torino e
provincia (Via Spalato, Via Valgioie, Collegno, Sangano, Avigliana);
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da febbraio 2006 a marzo 2010, affidamento di un minore disabile da parte del Comune di
Torino;
da maggio 2006 ad oggi, affidamento di una donna disabile da parte del Comune di Torino;
da marzo ad aprile 2008, “Laboratorio della memoria” presso la 5^ Circoscrizione Comune di
Torino, per Ass. Forma&Azione;
da settembre 2009 a giugno 2010 attività tecnica presso Laboratori di Informatica di due Centri
Diurni Disabili del Comune di Torino, consulente per la Coop. Soc. “Il sogno di una cosa”;
da marzo 2007 ad oggi, consulenze in psicologia clinica per la Coop. Il Margine, presso il
Centro Diurno Oasi per malati di Alzheimer, a Grugliasco;
da aprile 2010 a dicembre 2010, collaborazione con la S.S. Terapia Antalgica e Cure Palliative
dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano;

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" .

Torino, 1/03/2011
Deborah Rastiello

