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CURRICULUM
FORMATIVO

2006

• Diploma quadriennale di specializzazione in Psicoterapia
Sistemico-Relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia diretto dal Dott. Luigi Boscolo

2001 - 2002

• Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo ed iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte (n. 013376)

2000 - 2001

• Tirocinio post-lauream annuale presso Presidio
Ausiliatrice - Servizio di Riabilitazione Neuropsicologica

2000
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Sanitario

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino
•

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" .

CURRICULUM
SCIENTIFICO
2010

• Pubblicazione: “Il rapporto col bambino e l’adolescente” e
“Il rapporto con le persone disabili” all’interno del manuale
S.A.R.A. – Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto
(pubblicato da A.N.P.AS. Piemonte) per la parte “Gestione della
comunicazione e relazione d’aiuto”

2008

• Pubblicazione: “Nina, Stefano… e lo straordinario mondo
del soccorso sanitario” libro per bambini dai 7 ai 10 anni,
pubblicato da Anpas Comitato Regionale Piemonte e Idea Solidale e
presentato alla XXI Fiera Internazionale del Libro di Torino

2007

• Pubblicazione: “Nina, Stefano...e il 118”, racconto per bimbi
dai 4 ai 7 anni, pubblicato da Anpas Comitato Regionale Piemonte e
Idea Solidale, presentato alla XX Fiera Internazionale del Libro di
Torino

Dal 2001 – ad oggi

• Attività di formazione sulla Relazione d’Aiuto a volontari e
personale di ambulanza presso A.N.P.AS. Piemonte
• Docenza sulla Comunicazione, Gruppo, Leadership all’interno del
corso “Formazione per formatori” presso A.N.P.AS. Piemonte

2006 - 2007

• Progettazione e Formazione sulla Psicologia dell’Emergenza e
dei Disastri presso CEMEC (Centro Europeo per la Medicina delle
Catastrofi) – San Marino

2006

• Incontri di formazione sulla sessualità e sull’affettività presso
Istituto Professionale Plana - Torino

2005

• Progettazione e docenza del Corso di formazione aziendale sul
“Fattore Umano” presso AIRGREEN – Cafasse (TO)
• Progettazione e docenza del Corso di formazione aziendale
“Management delle Emozioni” presso Manitalidea – Ivrea
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CURRICULUM
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2006 ad oggi

• Psicoterapia e consulenza individuale, di coppia e della famiglia
presso studio privato per svariate problematiche tra cui difficoltà
relazionali e comunicative, disturbi d’ansia, da stress e del tono
dell’umore,
disturbi
alimentari
(anoressia
e
bulimia),
problematiche legate alla sfera affettiva e sessuale, problematiche
di
infertilità,
difficoltà
legate
all’ambito
lavorativo
e
professionale, fragilità ed insicurezza correlate al ciclo di vita
(adolescenza, lutti, separazioni, gravidanza, pensionamento…)
• Attività di collaborazione e supporto psicologico presso l’Ente
Autorizzato per le adozioni internazionali A.N.P.AS. nell’intero iter
pre e post – adottivo

Dal 2001 ad oggi

• Colloqui di Consulenza e supporto psicologico
• Psicodiagnosi e valutazione delle Funzioni Corticali Superiori
(linguaggio, memoria, problem solving…) in ambito Neuropsicologico
• Incontri di sostegno alla genitorialità in casi di affido familiare o
adozione
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Dal 2000 ad oggi

2010

Principali Corsi
• Test di personalità profonda e di dinamiche relazionali” (40
ore) presso Associazione Italiana di Psicotheosi
• “Dalla valutazione neuropsicologica alla riabilitazione metodologia di lavoro e strumenti operativi” (10 ore) presso
Ospedale Gradenigo - Torino
• “La consulenza sistemico-relazionale” (100 ore) presso
E.I.S.T. - Milano
• “Il Volontario Amico dei Bambini” nell’ambito del progetto “Ad
Altezza di
Bambino” (20 ore) presso A.N.P.AS. Piemonte
• “Formazione per Formatori” (48 ore) presso A.N.P.AS.
Piemonte
• “Corso per la relazione d’aiuto” (250 ore) presso Università degli
Studi di Torino – Idea Solidale
• “Il laboratorio degli affetti” (12 ore) presso Istituto Torinese di
Analisi Transazionale e Gestalt
“La difficoltà nella valutazione della testimonianza dei minori nei
casi di abuso sessuale” (8 ore) presso Istituto Torinese di
Psicologia
Principali Seminari e convegni
• Seminario formativo sul nuovo CD-Rom “ABC dell’adozione”
presso Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali

2009

• Seminario formativo “Neuroscienze, psicologia e bioetica”
presso Ordine Psicologi del Piemonte
• Workshop “Lo psicologo di orientamento scolastico e
professionale” presso Ordine Psicologi del Piemonte
• Workshop “Psicologia applicata in due ambiti riabilitativi
ospedalieri: neuropsicologico e cardio-respiratorio” presso
Ordine Psicologi del Piemonte
• Workshop “La valutazione del personale aziendale” presso
Ordine Psicologi del Piemonte
• Workshop “La psicodiagnosi dell’autismo e dei disturbi
pervasivi dello sviluppo” presso Ordine Psicologi del Piemonte
• Seminario formativo “Ri-conoscere i cambiamenti: riflessioni e
approfondimenti sul mondo delle adozioni che si trasforma”
presso Centro Incontri Regione Piemonte
• Seminario formativo “Accogliere la genitorialità adottiva”
presso Centro Incontri Regione Piemonte

Dal 2004 al 2008

• Giornata di studio “Saper essere in emergenza” presso Centro
Incontri Reggio Emilia
• Workshop “La psiconcologia: modelli di intervento in ambito
pediatrico e con gli adulti” presso Ordine Psicologi del Piemonte
• Convegno internazionale “I sistemi del trauma: intervento
sistemico in situazioni post-traumatiche” presso Episteme Torino
• Seminario formativo “Gli aspetti problematici dell’adozione:
dalla conoscenza della coppia all’inserimento del bambino”
presso Centro Incontri Regione Piemonte
• Seminario formativo “Ri-conoscere i cambiamenti: riflessioni e
approfondimenti sul mondo delle adozioni che si trasforma”
presso Centro Incontri Regione Piemonte
• Convegno “L’adozione e la ferita dell’abbandono” presso
Centro Benedetta D’Intino - Milano
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