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CURRICULUM FORMATIVO
• Novembre 2004
• 2000 – 2004
• 1998 – 1999
• 1998

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, conseguito presso la Scuola C.O.I.R.A.G., Istituto
di Torino.
Tirocinio di specialità presso il Centro di Salute Mentale dell’Asl 2 di Torino: presa in carico
individuale.
Tirocinio post lauream presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 2 di Torino: psicodiagnosi,
colloqui di sostegno, osservazione e conduzione di gruppi
Laurea in Psicologia, indirizzo psicologia clinica e di comunità, conseguita presso l’Università
degli studi di Torino.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• 1999 – 2000
• 1999

Docente di un laboratorio di scrittura afferente al corso “Teorie e tecniche del colloquio
psicologico”. Facoltà di Psicologia di Torino
Pubblicazione dell’articolo “Lo sportello di Psicologia”, in Dal colloquio al testo, Utet, Torino

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Dal 2006
• Dal 2000 al 2001

• 1999

Psicologa e psicoterapeuta in regime di libera professione. Ambito di intervento: adulti e
gruppi. Attività clinica, psicoterapeutica, psicodiagnostica, CTP.
Psicologa presso la comunità terapeutica “Fermata d’autobus” di Trofarello (To). Destinatari:
adulti tossicodipendenti in comorbilità psichiatrica. Principali attività: terapie individuali e di
gruppo, coordinamento con i servizi invianti.
Consulente Psico/pedagogica presso l’asilo nido “Il Palloncino blu” di Moncalieri. Attività di
consulenza individuale e di gruppo rivolta ai genitori e al personale del asilo nido.

.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Dal 2009

Conduzione di gruppi classe in materia di educazione all’affettività e alla sessualità presso
la D.D “V. Alfieri”, Torino.

• Dal 2008

Esperta presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino
Formatrice nell’ambito del progetto “Ragazzi in Circolazione” di Educazione alla Sicurezza
Stradale nelle scuole superiori di Torino e Provincia, in collaborazione con S.I.P.Si.Vi., Cuneo.

• Dal 2001

Consulente dell’orientamento presso O.R.So. a.r.l. di Torino. Principali attività: counseling
orientativo e di gruppo, bilancio di competenze
Formatrice nell’ambito del progetto Integra presso la Casa Circondariale di Ivrea (To)

• 1999
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