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CURRICULUM FORMATIVO
• 03/03/2007
•11/11/2009 al 24/03/2010
01/07/2010 al 11/11/2010
• 07/2009
• 18/11/2009

• 15/09/2007 al 15/09/2008
• 08/05/2004
• 08/04 al 06/05/2004
• 31/03 al 31/04/2004
• 28/03 al 22/04/2003
• 24/11/2002

• Laurea quinquennale in Psicologia, indirizzo di studi psicologia clinica e di comunità (v.o.)
presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.
• Stage formativo presso il servizio U.O Assistenza Consultoriale ASL 3 genovese. Genova
Sestri ponente.
• Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione. Presso l’Università degli Studi di
Torino.
• Giornata di studio: C’era una volta e c’è ancora…Hansel e Gretel: una fiaba per parlare
insieme di maltrattamento e abuso di bambini. A cura del Gruppo Territoriale Interstituzionale
Medio Ponente, Genova.
• Tirocinio post- laurea presso il servizio U.O Assistenza Consultoriale ASL 3 genovese. Genova
Sestri ponente.
• Seminario formativo: La cartella clinica. Presso il Centro Studi Harold Searles, Torino.
• Corso di formazione: Clinica delle tossicodipendenze. Presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università di Torino.
• Corso di formazione: La regressione. Presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.
• Corso di formazione: Psicoterapia. Presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino.
• Corso di formazione: Comunicazione emotiva: scopri te stesso attraverso le fiabe. Condotto
dalla Dott.ssa Elisabetta D’Angieri, Torino.
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ATTIVITÀ CLINICA
• 02/2010
.

Apertura studio privato per consulenza e sostegno psicologico. Genova.
Servizi offerti: Consulenza e formazione psicologica per educatori, insegnanti e genitori;
Orientamento scolastico; Sostegno psicologico per bambini ed adolescenti (valutazione sui
disturbi dell’attenzione, del comportamento, del apprendimento, del sonno, problemi relazionali
ecc.); Sostegno psicologico alla gravidanza ed all’allattamento.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• 09/10/2009 al 09/07/2010
.

Collaborazione con neuropsichiatra per supervisione di educatori di centri socio-educativi e con
affidi educativi. Genova.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• 13-14- 27-28/11/2010

• 25-26/06/2010
• 09-23/04 al 07-21/05/2010
• 24/02 al 27/02/2005
• 22/11/2002

• 31/05/2000

MADRELINGUA

• Corso di perfezionamento: PDM Manuale Diagnostico Psicodinamico e il Sistema QFM per la
valutazione del profilo del funzionamento mentale e dei livelli di organizzazione della personalità
con bambini e adolescenti. Presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino.
• Corso di formazione: I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, disgrafia,
discalculia. Dall’inquadramento clinico all’intervento riabilitativo. Presso Giunti O.S. Torino.
• Corso di formazione: La valutazione psicodiagnostica nell’età evolutiva. Presso il centro studio
RiPsi, Milano.
• Convegno: Sofferenza del bambino e Intelligenza Emotiva. Problemi, istituzioni, teorie,
tecniche. Presso Hansel e Gretel Centro studi sui problemi dell’età evolutiva, Torino.
• Congresso: Abuso e maltrattamento nell’infanzia. Il contributo della teoria dell’attaccamento al
lavoro clinico e all’intervento sociale. I.S.A.D Istituto per lo studio della psicologia, psicopatologia
e psicoterapia dell’adolescenza, Genova.
• Congresso: Egoismo, narcisismo e sessualità. Presso A.R. Se.P. Associazione per la ricerca
sessuologica in Psichiatria, Torino.

ITALIANO

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" .

In fede
Dott.ssa Michela Ventura
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