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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
              
                              

                            Luglio 2021- in corso  Consulente psicologa 
                                                                 Le Villette – Comunità e Centri terapeutico-riabilitativi, Saluggia (VC) 

                                                           Attività di supporto e riabilitazione con soggetti adolescenti, giovani adulti e adulti con disabilità e        
disturbi psichici. 

                              

                                30 novembre 2019   Relatrice al convegno ECM  

                                                           “Disturbi cognitivi a confronto: prevenzione, diagnosi e terapia”  

Copernico Garibaldi, Torino (Italia) 
 

                      Gennaio 2019- in corso  Psicologa clinica e Psicoterapeuta  

                                                           Percorsi di consultazione e psicoterapia rivolti a bambini, adolescenti, giovani adulti e                                                               

                                                           genitori presso Studio medico Mens CPZ e Poliambulatorio SIOM (Torino) e studio privato  

                                                           (Torino e Milano) 

 
          Settembre 2017- gennaio 2020  Tutor dell’apprendimento 

Libero professionista 

Torino (Italia) 

 

                         Giugno 2017- in corso  Psicologa clinica e psicoterapeuta volontaria 

Area G Onlus, Torino  

• Percorsi brevi di sostegno psicologico dedicati ad adolescenti e giovani adulti che si trovano a 
vivere un momento di blocco emotivo, che crea loro difficoltà sul piano relazionale, individuale, 
scolastico/lavorativo; 

• Gruppi di supervisione e formazione seminariale. 

 
 

         Novembre 2011–Dicembre 2013  Educatrice Jolly 

Cooperativa Sociale Eta Beta, Milano  

Assistenza e supporto degli utenti della comunità residenziale nello svolgimento delle attività 
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quotidiane, compresi i momenti ricreativi e di condivisione in gruppo, con funzioni educative e di 

promozione dell’autonomia. 

 
 

 
 

2009–2012 Insegnante privato di lingua inglese 

Milano (Italia) 

Lezioni di inglese a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 

 
2003–2006 Animatrice 

Associazione teatrale "L'altra Eva", Oleggio (NO) (Italia) 

Spettacoli di clownerie e teatro per ragazzi negli istituti scolastici e in occasione di festival di teatro di 

strada; Animatrice per feste di compleanno private 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

              03/2019 – 12/ 2020   Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia presso il 

Servizio di Psicologia della Salute in Età Evolutiva - 

Ospedale Civico di Settimo Torinese                     
A.S.L. TO4 

L’esperienza di tirocinio ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Osservazione dei colloqui di accoglienza; 

• Osservazione e conduzione di psicodiagnosi di soggetti in età evolutiva; 

• Somministrazione dei principali test cognitivi (WISC-IV, Matrici progressive di Raven etc.) e di 

personalità (Rorschach, C.A.T., T.A.T. etc.); 

• Interventi di presa in carico psicoterapeutica di soggetti in età evolutiva; 

• Partecipazione agli incontri di rete con le altre figure professionali coinvolte nella gestione del 

caso (assistenti sociali, educatori, insegnanti, neuropsichiatri infantili); 

• Partecipazione a un progetto di Infant observation; 

• Partecipazione a gruppi di supervisione dei casi. 

 

 

 Ottobre-Dicembre 2018 Corso di formazione online “Dislessia e trattamento 

sublessicale” (50 ore) 

Erickson, Trento 

 

           02/2017- 12/2020        Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia presso S.C. di 

Neuropsichiatria Infantile   
                                                           A.S.L. CITTA’ DI TORINO  

 

L’esperienza di tirocinio ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Sostegno psicoterapeutico per bambini e adolescenti con disturbi evolutivi,  psicopatologia,          
disagio psicosociale, conflittualità genitoriale; 

• Supporto psicologico alla genitorialità in casi di separazione, conflittualità, violenza o alienazione 
parentale; 

• Valutazione delle dinamiche familiari per procedimenti giudiziari di separazione o divorzio in 
presenza di minori; 

• Assessment, valutazione e diagnosi di Disturbi specifici dell’apprendimento; 

• Progetti di inserimento formativo/professionale di prevenzione alla dispersione 
formativa/scolastica; 

• Elaborazione e confronto di casi in supervisione d’équipe multiprofessionale; 



• Collaborazione in rete con i servizi sociali e di tutela del territorio. 

  

              

 

            24 Gennaio 2017         Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi del 

Piemonte n° 8218  

 

           12/2016- 12/2020 Scuola di Psicoterapia a orientamento Psicoanalitico per 

Adolescenti e Adulti  

                                                Specializzazione conseguita il 12/12/2020 con 

votazione 50/50 e Lode 

Area G, Milano  

 
 

 

04/2015–04/2016 Tirocinio Continuativo (1000 ore) 

A.S.L. TO 4 – Servizio di Psicologia dell’età evolutive, Chivasso (TO) 

L’esperienza di tirocinio presso la A.S.L. TO 4 si è svolta con un focus sulle seguenti attività:  

▪ Orientamento e integrazione nell’équipe di lavoro e aspetti organizzativi del servizio; accoglienza, 

percorsi diagnostici, counselling, presa in carico, refertazione; 

▪ aspetti teorici e pratici legati all’accoglienza delle famiglie, analisi della domanda, raccolta 

anamnestica; 

▪ aspetti teorici e pratici dei diversi percorsi psicodiagnostici: il colloquio clinico, l’osservazione del 
gioco, l’uso dei test proiettivi e intellettivi, la restituzione della diagnosi; 

▪ costruzione di un referto psicologico; 

▪ percorso di conoscenza delle famiglie disponibili all’affido e all’adozione; 

▪ percorso di tutela di bambini in situazioni di pregiudizio, maltrattamento, trascuratezza e abuso; 

▪ lavoro in rete con le istituzioni coinvolte nell’ambito minorile; 

▪ lezioni introduttive alle metodologie di somministrazione e interpretazione dei principali test 

proiettivi utilizzati in ambito evolutivo. 

 
 

2013–2015 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità con 

votazione 110 e Lode/110  

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

TITOLO TESI: 

▪ WISC-IV: profili cognitivi di soggetti con ritardo mentale, disturbi specifici dell'apprendimento e 

quoziente intellettivo limite 

 
 

2013–2020 Seminari e altre attività: 
 

▪ Seminario agippsA “I livelli transferali nel lavoro con gli adolescenti gravi” 

▪ Convegno con F. De Masi “Perchè la psicoanalisi è terapeutica?” 

▪ Seminario con Lingiardi, Graglia, Gesuè “C’è una specificità nella psicoterapia con persone 

lesbiche o gay? Il lavoro clinico con pazient omosessuali e con coppie omogenitoriali”; 

▪ Convegno con Xavier Pommereau “L’adolescente e i rischi: come aiutarlo a correrli senza 

spingersi troppo lontano”; 

▪ Seminario presso Scuola di Psicoterapia C.O.I.R.A.G – sede Torino: Teniamoci in contatto – 

Gruppi e individui tra desiderio e realtà; 

▪ European Psychoanalytical Association 27th Annual Conference “Ruptures” – April 2014 

▪ Seminario presso Università degli Studi di Torino: Sviluppo Atipico dell’Identità di Genere – 

Professor Veglia e Dott.ssa Massara 

▪ Seminario presso Università degli Studi di Torino: Il trauma – Professor Veglia e Dott.ssa Cussino 



 

 

 

 

2010–2013 Laurea di Primo Livello in Scienze e Tecniche psicologiche con 

votazione 101/110 

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

 

 
05/2012–09/2013 Tirocinio  Triennale (100 ore) e Lavoro Volontario 

Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, Milano (Italia) 

Presso l'Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, che si occupa di prevenzione e clinica 

dei disordini del comportamento alimentare in età pediatrica, ho svolto le seguenti attività: 

▪ partecipazione a seminari, conferenze e giornate di studio organizzate sia dall'Associazione sia da 

altri enti, riguardanti le problematiche del comportamento alimentare e delle forme 

contemporanee di espressione del malessere in senso più esteso; 

▪ partecipazione ai gruppi clinici tenuti dalle psicoterapeute dell'Associazione, con discussione dei 

casi secondo un modello psicoanalitico lacaniano; 

▪ ricezione della domanda di aiuto attraverso il Numero Verde; 

▪ osservatrice durante i primi colloqui tenuti dalle psicoterapeute con i genitori. 
 
 
 
 

2006 Diploma di maturità scientifica con votazione 82/100 

Liceo scientifico Carlo Alberto, Novara 

 

 

 

 

          COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 

 
 

Altre lingue 

 

 
inglese C2 C2 C2 C2 C1 

 

francese C1 C1 B2 B2 B2 

TCF – C1 

 

 

Competenze informatiche Ottimo utilizzo del computer e del pacchetto Office. Buon utilizzo di SPSS. 

 
 
 

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel 
presente curriculum per lo svolgimento dell’attività di selezione della candidatura

IELTS - 6.5 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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