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2018-in
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2016-in
corso

2015-in
corso

FORMAZIONE BASE
Abilitazione alla Professione di Psicologo ed Iscrizione all’Albo
degli Psicologia
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità (Nuovo
Ordinamento)
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino.
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per
l’individuo, i servizi e la comunità (Nuovo Ordinamento)
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Diploma di maturità Linguistica (sperimentazione Brocca)
Liceo Linguistico A. Monti di Chieri
FORMAZIONE SPECIFICA
Specializzazione in Psicoterapia (Istituto di Psicologia Individuale
A.Adler), con approfondimenti teorici e pratici nell’area della
Psicologia dell’Età Evolutiva e dell’Adolescenza
XXIV Congresso Nazionale Società Italiana di Psicologia
Individuale (SIPI) “I Setting in Psicologia Individuale” presso Città
della Salute e della Scienza (Ospedale Molinette) di Torino.
Convegno Nazionale “La Civiltà del Disagio: vulnerabilità sociale,
strategie e percorsi di cura” presso Azienda OspedalieroUniversitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano
Seminario dell’’Accademia del Test Proiettivo sul PDM (Manuale
Diagnostico Psicodinamico): “Diagnosi dei disturbi di personalità
– Applicazioni cliniche e approfondimenti” presso l’Istituto di
Psicologia Individuale A.Adler di Torino
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Psicologa presso Sportello di Ascolto per Alunni, Genitori e
Personale Docente e non Docente dell’Istituto Comprensivo
Chieri IV
Sportello di ascolto e progetti di intervento con gruppi classe
Psicologa presso Asilo Nido, Sportello di Ascolto per le Famiglie e
Progetti rivolti ai bambini (fascia 0-3) e ai genitori dell’Asilo Nido
di Baldissero Torinese, via Pino 1.
Sportello di ascolto, progetti psicologici ed educativi, osservazioni e
supervisione del gruppo di lavoro
Psicologa psicoterapeuta presso studio privato (Specializzata
nell’ambito della Psicoterapia Evolutiva)
Sede lavoro: Studio Nepsilo, Via Guarniero 1/c, Chieri (To)

2013-in
corso

2013-2014

2011-2014

2009-2010

2008-2010

2007-2008

Settore psicologico e psicoterapeutico
Trattamenti psicologici, percorsi di psicodiagnosi e psicoterapia con
bambini e adolescenti; percorsi di supporto per i genitori
Psicologa psicoterapeuta presso studio privato (Specializzata
nell’ambito della Psicoterapia Evolutiva)
Sede lavoro: Studio Piroga, via Ricci 12, Torino
Settore psicologico e psicoterapeutico
Trattamenti psicologici, percorsi di psicodiagnosi e psicoterapia con
bambini e adolescenti; percorsi di supporto per i genitori
Psicologa presso asili nido con progetti rivolti a genitori di
bambini in fascia 0-3
Sede lavoro: Torino
Settore psicologico, educativo e pedagogico. Organizzazione e
conduzione di incontri di gruppo per genitori di bambini in fascia 03 su tematiche inerenti la genitorialità, lo sviluppo del bambino, la
gestione di criticità nelle tappe di sviluppo e l’inserimento al nido.
Sportello di ascolto per i genitori.
Tirocinio di specializzazione presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva di Carignano (ASL TO5).
Percorsi di psicodiagnosi (attraverso colloqui, osservazione e test
psicodiagnostici) e di psicoterapia rivolti a bambini e adolescenti.
Percorsi di sostegno alle famiglie. Partecipazione alla conduzione di
gruppi di psicomotricità rivolta a bambini della scuola elementare
Tirocinio di specializzazione presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile ASL TO2. Co-conduzione dei primi colloqui all’interno
della struttura. Somministrazione di test psicodiagnostici con la
supervisione del tutor. Osservazione di colloqui psicodiagnostici
con bambini e adolescenti e di colloqui di sostegno alla
genitorialità condotti dal tutor.
Coordinatrice centro di aggregazione giovanile
Sede lavoro: Mappano e Borgaro
Settore sociale ed educativo Progettazione di attività individuali e
di gruppo rivolte a minori (12-14 anni), adolescenti (15-18 anni) e
giovani (19-25 anni). Organizzazione di iniziative ludico-ricreativoespressive, momenti informali di socializzazione, sport, sostegno
scolastico, formazione, animazione del territorio e collaborazione
in rete con altri enti e agenzie. Progettazione incontri con le
famiglie su tematiche giovanili. Progettazione Centro Estivo per
estate.
Tirocinio post lauream di 500 ore presso S.C. Psichiatria A.S.O San
Giovanni Battista di Torino
Attività svolte: visione e studio di cartelle cliniche, osservazione di
colloqui clinici individuali (sia psicologici che psichiatrici) e di
gruppo. Conduzione del gruppo pomeridiano di arte terapia con i
pazienti del reparto. Partecipazione agli incontri settimanali del
gruppo di psicologi e del gruppo degli psichiatri del reparto.
Approfondimenti teorici e lavori di ricerca inerenti tematiche
psicologiche in ambito ospedaliero.

2005-2006

2003-2004

Tirocinio di 250 ore presso il Dipartimento Di Salute Mentale e
Servizio di Psicologia dell’ASL2 di Torino
Attività svolte: osservazione di colloqui clinici individuali e di
gruppo, partecipazione alle riunioni di equipe, osservazione
dell’uso e dello spoglio dei test psicodiagnostici (Rorschach, MMPI2 e TAT). Interventi educativi relazionali. Partecipazione al gruppo
di danzaterapia e psicoterapia per l’Associazione Familiari di Utenti
Psichiatrici dell’ASL2
Tirocinio di 250 ore presso la Comunità Psichiatrica Enzo Sarli di
Torino (ASL3). Attività svolte: osservazione attiva, attività di
gruppo, partecipazione settimanale alla riunione di equipe e alla
riunione dei pazienti, accompagnamento pazienti, aiuto educatori
nelle attività quotidiane della comunità

