
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI



2016 Giudice Onorario
Tribunale di Sorveglianza di Firenze 

Nominata esperta per il triennio 2017/2019

01/2014–12/2014 Collaborazione perizie
Collaborazione con il dott. Elvezio Pirfo Psichiatra incaricato come CTU per il Tribunale Torino 

Partecipazione ai colloqui di valutazione medico-psichiatrica e collaborazione nella stesura della 
relazione peritale di 32 osservazioni peritali del Tribunale Penale di Torino, della Corte d’Appello 
Penale di Torino e del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta

2013–2017 Tirocinio di specializzazione presso la Casa Circondariale Lo Russo e Cutugno 
Torino - AslTo2 
Lavoro d'équipe, svolgimento di colloqui di accoglienza, di valutazione psicodiagnostica e di supporto

a valenza psicoterapeutica rivolti a pazienti autori di reato in regime di detenzione presso la Casa

Circondariale (sezioni maschile, femminile, alta sicurezza)

2011–2015 Operatrice di Comunità
Cooperativa Il Margine Torino 

Intervento terapeutico e psicoeducativo a favore di pazienti con Disturbo Psicotico e Gravi Disturbi 
della personalità in contesto di residenzialità, in carico al C.S.M Asl TO4 di Torino. Lavoro di equipe 
coordinato e supervisionato dalla dott.ssa Carla Martinetto psichiatra e psicoterapeuta responsabile 
della struttura semplice residenzialità Asl To4. Formazione e supervisione con la dott.ssa Margherita 
Spagnuolo Lobb Psicoterapeuta della Gestalt e il dott. Gianni Francesetti Psichiatra e Psicoterapeuta 
della Gestalt

03/2011–05/2011 Stage retribuito
Gruppo Abele Onlus Torino 

Intervento psicoeducativo in contesto di residenzialità, a favore di coppie tossicodipendenti con figli, in 
misura alternativa alla detenzione

04/2010–10/2010 Tirocinio Post Lauream
Comunità terapeutica Il Porto Moncalieri TO 

Intervento terapeutico e psicoeducativo in favore di pazienti con disturbo psicotico, gravi disturbi della 
personalità, doppia diagnosi, provenienti dalle Asl del territorio nazionale, in misura alternativa alla 
dentenzione (carcere e Opg). Partecipazione al lavoro di equipe, discussioni di casi clinici con 
l’intervento di supervisori, partecipazione ai gruppi terapeutici verbali ed espressivi

12/2008–03/2009 Tirocinio Magistrale
Neuropsichiatria Infantile Asl Torino 

Affiancamento del tutor nell´attività di prima accoglienza, compilazione cartelle, partecipazione e 
supervisione di gruppo sul lavoro di diagnosi, terapia e consulenza psicologica, Psicodiagnosi, 
selezione delle coppie adottive e dei minori presi in carico dal servizio, apprendimento test Wish e 
Wais

10/2009–10/2010 Affidataria minori
Servizio sociale Comune di Torino 

Affidataria diurna di due minori presi in carico dal servizio sociale, per la realizzazione di un progetto 
sostegno psicoeducativo. Incontri settimanali con i minori e la famiglia, riunioni di equipe presso il 
Servizio Sociale

11/2008–11/2009 Tutor studenti disabili
Università degli studi di Torino 
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