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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

Ottobre 2007 - oggi. Iscrizione al corso di Specializzazione in Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Età Evolutiva (SPP) di Torino.
Gennaio–Giugno 2007. Corso di specializzazione ABA “Clinica psicoanalitica
dell’anoressia-bulimia e dell’obesità” tenuto c/o la sede ABA di Milano.
• • 1999 - 2005 Laurea magistrale in Psicologia clinica (vecchio ordinamento) c/o
Università degli studi di Torino. Votazione 105/110
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ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.
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Novembre 2009. studio privato.
Marzo 2006 – oggi. Tirocinio post-lauream e di specializzazione c/o Npi dell’Asl To1 di Torino,
dipartimento di v. Nuoro 31/a.

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" .

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

Novembre 2009. Convegno ASP “L’ambiguità: una sfida etica per la psicoanalisi” condotto da S.
Amati Sas, L.Andreoli, S.Argentieri, D.Cavagna, G.Colombo, D.Federici, S.Manghi, C.Weber
Ottobre 2009. Seminario “Presente e passato: l’osservazione dell’esperienza in atto nel proceso
terapeutico”. I seminario: percorsi diagnostici e terapeutici: il PDM, organizzato dall’ASP
condotto dal dott. V. Lingiardi
Febbraio 2009. Seminario informativo “Ri-Conoscere i cambiamenti: riflessioni e
approfondimenti sul mondo delle adozioni che si trasforma. La disponibilità all’accoglienza oggi”
organizzato dalla Regione Piemonte.
Gennaio 2009. VIII seminario ASP “Seminario di psicosomatica” condotto da C. Smadja
Ottobre 2008. Seminario ASP “Infant observation: ricerca, risorse e metodi per il lavoro clinico
con genitori e bambini e per la formazione” condotto dalla dott.ssa R. Negri.
Maggio 2008. IV Convegno internazionale ASP “C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico”
condotto da J. Safran, A. Molino, V. Lingiardi, S. Freni, G. Amadei
Maggio 2008. Seminario “ “Le vite degli altri”:dalla persecuzione alla gratitudine. Oltre la
posizione depressiva” condotto dal dott. C. Grasso e organizzato dall’IPP.
Febbraio 2008. Workshop “Confini e fasi di una psicoterapia. Aspetti etici e deontologici”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi.
Gennaio 2008. Seminario “Freud aveva ragione? Quel che Freud non poteva sapere. La
psicoanalisi oggi” condotto dal prof.re N.Dazzi e organizzato dall’ASP.
Novembre 2007. Seminario di studio “Dal trauma infantile all’età adulta. Esiti e percorsi di
riparazione degli abusi all’infanzia” organizzato dal CISMAI.
Novembre 2007. Seminario di studio “Curare l’adozione” organizzato dalla Regione Piemonte.
Marzo 2007 Partecipazione al corso “La diagnosi con il test di Rorschach” condotto dal dott.
A.Grivet c/o ASL 2 di Torino.
Dicembre 2006. Incontro con la dott.ssa Raida Hatoun, membro dell’Associazione Najdeh
organizzato dalla direzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Regina Margherita-S.Anna, il
Comitato Pari Opportunità, il Centro Soccorso Violenza Sessuale e l’Ambulatorio Abusi e
Maltrattamenti Minori.
Novembre 2006. Seminario “Correre il rischio/ condotte a rischio in adolescenza. Pensieri e
affetti a scuole” condotto dal prof. G.P.Charmet organizzato dall’IPP.
Novembre 2006. Partecipazione come osservatore alla supervisione della dott.ssa Di Guglielmo
all’èquipe contro il maltrattamento e l’abuso sui minori.
Novembre 2006. Convegno nazionale “Apprendere dall’esperienza. Attese, realtà e prospettive
dell’adozione nazionale e internazionale” organizzato dalla Regione Piemonte e patrocinato dal
Ministro delle Politiche per la Famiglia.
Giugno 2006. Convegno “Il narcisismo in età evolutiva: significati e implicazioni cliniche”
condotto dalla dott.ssa Anne Alvarez nell’ambito dei Seminari di Aggiornamento in Psicoterapia
psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Giugno 2006. Convegno “Abuso sessuale donne e minori: le criticità della rete” organizzato
dalla Regione Piemonte, dall’ASL 4, dall’O.I.R.M. S.Anna, dal CIPES e dall’Health Promoting
Hospitals.
Maggio 2006. Seminario formativo “L’accompagnamento e il sostegno del bambino e della
famiglia nella fase successiva all’adozione” organizzato dalla Regione Piemonte.
Aprile 2006. Seminario formativo “Gli aspetti problematici dell’adozione: dalla conoscenza della
coppia all’inserimento del bambino” organizzato dalla Regione Piemonte.
Febbraio 2006. Seminario formativo “L’adozione internazionale: uno scenario in cambiamento”
organizzato dalla Regione Piemonte.
Aprile 2005. Workshop nazionale “Incontrare lo straniero” tenuto dal prof. Gassaou c/o il Centro
Interculturale Della Città di Torino.
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INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO)

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" .
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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" .

