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Curriculum formativo
2012

Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica individuale dell'adulto conseguita presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano.

2007

Dottorato di ricerca in Psicodinamica delle relazioni e dei comportamenti di lavoro, organizzativi e
istituzionali conseguito presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino con tesi
sul benessere lavorativo nel settore dell'ostetricia ospedaliera.

2003

Iscrizione all’albo degli Psicologi del Piemonte, sezione A, n. 01-3614 del 17-02-2003. Abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo conseguita presso l’Università degli Studi di Torino.

2001

Laurea quinquennale in Psicologia a indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso la Facoltà di
Psicologia dell'Università degli Studi di Torino con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi sul
setting nelle psicoterapie on-line.

1999 - 2000

Semestre di studi Erasmus effettuato presso l'Università Pierre Mendès-France di Grenoble (Francia).

Esperienze professionali
Attività clinica
Dal 2003 a tutt'oggi

Attività clinica in regime libero professionale: psicoterapia individuale a orientamento psicoanalitico
con adulti e minori; percorsi di counseling e sostegno individuali; gruppi di sostegno alla genitorialità,
con particolare riferimento alle tematiche gemellari.

Dal 2013 a tutt'oggi Collaborazione, in qualità di psicoterapeuta, con il Servizio di Psicoterapia “La stanza” istituito presso la
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano.
Dal 2013 a tutt'oggi Collaborazione con il Centro Famiglie del Comune di Novara per incontri annuali sulla genitorialità e la
relazione gemellare rivolti a gruppi di genitori di gemelli.
2008 - 2013

Partecipazione al Progetto Gemelli, promosso dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e
finanziato dalla regione Piemonte, Assessorato Welfare e Lavoro. Conduzione di incontri di gruppo a
carattere informativo e supportivo e di incontri individuali di tipo consulenziale rivolti a genitori di
gemelli e insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie nelle province di Biella, Novara,
Verbania e Vercelli.

2004 - 2007

Percorsi di counseling psicologico per adolescenti e giovani adulti presso il Centro Studi sull'età
evolutiva “Nuccia Fonio Mortara” di Novara.

2002 - 2004

Percorsi di counseling psicologico per adolescenti e giovani adulti presso il Centro Servizi alla
persona, Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Novara.

2002 - 2003

Attività di volontariato presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Maggiore della
Carità di Novara.

Incarichi accademici,
attività formativa e di ricerca
2010 - 2013

Professore a contratto di Metodologia dell'osservazione presso il Corso di Specializzazione postlaurea in Psicologia della Salute dell’Università di Torino.

2001 - 2010

Cultore della materia per il corso di Teorie e tecniche dell’osservazione psicologica e assistente per i
corsi di Psicologia dinamica e Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari: partecipazione
alle commissioni esami e alle commissioni di laurea, attività di ricerca e collaborazione alla didattica
sui temi di gravidanza, genitorialità e culture altre; tutoraggio per studenti e tesisti; conduzione di
seminari di I e II livello.

2006 - 2007

Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino per i
Corsi Speciali di abilitazione per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia (L.143-2004), con conduzione
delle attività di laboratorio per il Corso di Psicologia dello Sviluppo.

2005 - 2006

Professore a contratto per i Corsi Speciali di abilitazione per insegnanti di sostegno (L.143-2004)
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino, con conduzione delle attività di
laboratorio per il Corso di Neuropsichiatria Infantile.

2005

Formazione per insegnanti curricolari e di sostegno del C.S.A. del Verbano Cusio Ossola per il
Gruppo Formazione Scuola del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino: conduzione di
incontri tematici sui temi dei disturbi dell’apprendimento, relazionali e del comportamento.

2005

Corso di formazione per gli insegnanti dell’ ITI “Regina Margherita” di Torino: conduzione di incontri
sui temi della lettura delle dinamiche del gruppo classe, della comunicazione e dell’incontro con la
diversità.

2004 - 2005

Incontri seminariali per insegnanti, genitori o studenti:
- Genn. 2005: “Vincere le paure attraverso la consapevolezza e l’ascolto attivo” presso la Scuola
Municipale dell’Infanzia “Marc Chagall” di Torino nell’ambito del Progetto Famiglia promosso
dalla Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino.
- Nov. 2004: “Le fasi di sviluppo: l’adolescenza”. Giornata di formazione per i collaboratori
dell’attività didattica del Teatro Regio di Torino.
- Ott. 2004: laboratorio didattico sull’educazione alimentare nell’ambito della “Festa della salute”
dedicata agli studenti delle scuole di Chivasso (To), Progetto Sailor.
- Genn. 2004: seminario rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo “Lanino” di Vercelli, sul tema
“Conoscenza di sé, analisi degli stereotipi culturali e lotta al razzismo”.

2003 - 2007

Partecipazione, in qualità di co-conduttrice, agli interventi quindicinali di supervisione degli educatori
del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-assistenziali dell’OvestTicino (C.I.S.A.)
di Romentino (No) con affiancamento nelle supervisioni sui casi e conduzione di seminari tematici sui
temi di adolescenza, bullismo e paure infantili.

2003

Co-conduzione del corso di formazione per insegnanti delle scuole dell'infanzia del Comune di
Novara “La comunicazione efficace per crescere e stare bene insieme”.

2003

Conduzione di seminari tematici nell'ambito del Corso di sostegno alla genitorialità “Professione
genitori” per le sedi di Novara e Vercelli del Centro Studi sull'età evolutiva “Nuccia Fonio Mortara” di
Novara.

Attività di Psicologia scolastica
2002 - 2003

Consulenza psicologica presso lo sportello di ascolto dell'I.T.C. “B. Pascal” di Romentino (No).
Colloqui di counseling con studenti e insegnanti; osservazione di gruppi classe e conduzione di gruppi
di studio.

2002 - 2003

Consulenza psicologica presso la scuola elementare “Madonna del Popolo”, di Omegna (Vb).
Osservazione dei gruppi classe e valutazioni individuali.

2002 - 2003

Consulenza psicologica presso l'istituto comprensivo Mario Soldati di Orta San Giulio (No).
Osservazione dei gruppi classe e valutazioni individuali.

Attività di orientamento
2013

Percorsi di coaching orientativo per gli iscritti alla Cassa Integrazione in Deroga nell'ambito dei
progetti di riqualificazione professionale promossi dalla Regione Lombardia – servizi Dote Lavoro presso il Centro di Formazione professionale di Tradate (Va).

2003 - 2004

Coordinamento di attività di orientamento scolastico-professionale presso il centro Studi “Nuccia
Fonio Mortara” di Novara.

2003 - 2005

Partecipazione alle attività di orientamento dell'Ateneo torinese attraverso attività di orientamento
informativo per la Facoltà di Psicologia durante gli Open day e lezioni dimostrative presso scuole
secondarie della provincia di Torino.

Altre esperienze professionali
1989 - 2000

Operaia presso i reparti produttivi e in seguito addetta al laboratorio analisi presso la sezione
Controllo e Assicurazione Qualità della Barilla S.p.A. di Novara.

Dic.1999 – febbr. 2000

Assistente di lingua e cultura italiana presso il Collège “Rose Valland” di St. Etienne de St. Geoirs
(Francia).

Tirocini formativi
2010 - 2012

Tirocinio di specializzazione presso il Consultorio Familiare di Somma Lombardo (Va). Conduzione di
colloqui psicoterapeutici e d'accoglienza con adulti; partecipazione ai percorsi nascita e ai gruppi di
preparazione per genitori adottivi.

2008 - 2009

Tirocinio di specializzazione presso il Servizio di Psicologia dell'Ospedale SS Trinità di Borgomanero
- ASL di Novara. Conduzione di colloqui clinici psicodiagnostici e psicoterapeutici con adulti.

2001- 2002

Tirocinio post-laurea presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera
“Maggiore della Carità” di Novara. Percorsi di osservazione, raccolta anamnestica, diagnosi e presa in
carico del bambino e della famiglia; applicazione di strumenti psicodiagnostici e conduzione di
colloqui di sostegno con bambini e adolescenti; partecipazione agli incontri di preparazione alla
nascita.

2001- 2002

Affiancamento nelle attività di counseling psicologico delle operatrici dello sportello d'ascolto per
studenti e insegnanti presso il Liceo Scientifico “A. Antonelli” di Novara.

Pubblicazioni

Brustia Rutto P., Verni E., Territori di confine. Un incontro fra culture, in Brustia Rutto P., Ramella
Benna S. (a cura di), Territori della psicologia dinamica, Roma, Carocci, 2003.
Brustia Rutto P., Verni E., Ramella Benna S., Palermo, 3-5 giugno 2004: V Congresso Nazionale di
Psicologia di Comunità “Le comunità possibili”, comunicazione Parto cesareo e interventi psicologici
in ambito ospedaliero.
Brustia P., Rollé L., Pogliano S., Ramella Benna S., Verni E., Padova, 4-5 febbraio 2005: Convegno:
“Verso una nuova qualità dell’insegnamento della psicologia”, poster La funzione del manager
didattico.
Brustia P., Pogliano S., Rollé L., Ramella Benna S, Verni E., Padova, 4-5 febbraio 2005: Convegno:
“Verso una nuova qualità dell’insegnamento della psicologia”, poster Progetto Campus One.
Traduzione del volume Pédagogie de l'antiracisme : Aspects théoriques et supports pratiques di Eckmann M. e Davolio. M. E., Genève : Ies éditions Le-Mont-sur-Lausanne : LEP Loisirs et pédagogie,
2002 (Educare al confronto. Antirazzismo, Casagrande editore, 2009).

Convegni in qualità di relatore
26 novembre 2012

Partecipazione alla tavola rotonda “Crescere nella gemellarità come genitori e come gemelli”
nell'ambito del convegno “Progetto gemelli. 10 anni. La storia, la ricerca, il futuro”.

23-24 settembre 2005

Presentazione al Congresso nazionale AIP – Sezione di Psicologia Clinica del poster Verni E.,
Ramella Benna S., Cagliari, Mappe rappresentazionali sulla genitorialità. Un confronto tra famiglie
italiane e famiglie marocchine attraverso l’utilizzo dello scaling multidimensionale.

9 settembre 2004

Coordinamento del workshop Donne e salute riproduttiva nell’ambito dell’incontro di scambio Progetto
EPIC (European, Palestinian and Israeli Cities for Health and Social Partnership) promosso dall’OMS
in collaborazione con il Comune di Torino.

Conoscenze tecniche
Conoscenza dei principali strumenti testistici psicodiagnostici e per l'orientamento scolastico e
professionale. Conoscenza dei principali strumenti di lavoro informatici.
Conoscenze linguistiche
Francese
Inglese

Livello avanzato (C2) scritto, letto e parlato. Posso condurre colloqui clinici in lingua francese.
Livello avanzato (C1) scritto, letto e parlato.

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

