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Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo gruppoanalitico. Comprovata 
esperienza in ambito dell’infanzia, dell’adolescenza e della prima età adulta, 
maturata in collaborazione con strutture pubbliche e private del territorio.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

(09/2014 - oggi) Psicologa, psicoterapeuta

Studio privato – in Via Morghen 3 Torino, e via Bertolazone 17 San Maurizio Canavese (TO)

▪ Attività clinica di consulenza psicologica rivolta a bambini, adolescenti e adulti; sostegno 
alla genitorialità, psicoterapia individuale e di gruppo.

(09/2014 - 09/2020) Psicologa, psicoterapeuta

Associazione Apprendo - Collegno (TO)

▪ Collaboratrice presso l’associazione che si occupa di diagnosi e supporto a ragazzi con 
Dsa; 

▪ Attività di sostegno e psicoterapia individuale per adolescenti e adulti; e percorsi di 
consulenza genitoriale.

(07/2011 - 09/2020) Psicologa

Cooperativa Terzo Tempo - Torino

▪ Psicologa collaboratrice sul progetto "Aria", Spazio di ascolto psicologico rivolto ad 
adolescenti, da aprile 2016 a tutt'oggi. Attività di sostegno psicologico individuale e di 
gruppo (progettazione e conduzione dei gruppi di sostegno "Autoscatti relazionali").  

▪ Psicologa collaboratrice sul progetto "BES", rivolto alle scuole medie inferiori con 
l'obiettivo di inclusione scolastica, da aprile 2018 a tutt'oggi. 

▪ Responsabile del servizio di sostegno alla genitorialità "Nido Aperto" nel Comune di 
Rivalta, da ottobre 2015 a luglio 2017.  

▪ Educatrice per progetti di Estate Bimbi (3-6 anni) nelle scuole dell'infanzia.  
▪ Attività di educatrice nel sostegno per alunni con hc nel pre/post scuola primaria.

(05/2012 – 07/2016) Psicologa, psicoterapeuta in formazione

Servizio di psicologia, ASL TO5 SEDE DI MONCALIERI
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▪ Collaboratrice presso il Servizio di Psicologia dell’Asl To5 di Moncalieri:  
▪ Attività di diagnosi, sostegno, psicoterapia individuale e di gruppo per pazienti in età 

evolutiva e adulti.  
▪ Progettazione e conduzione del gruppo terapeutico rivolto a pazienti “giovani adulti” 

(19-25 anni), da ottobre 2013 a luglio 2016.  
▪ Progettazione e conduzione del gruppo “fiaba” rivolto a bambini tra i 6 e gli 8 anni con 

tecnica psicodrammatica, da ottobre 2015 ad aprile 2016.  
▪ Co-conduzione del gruppo terapeutico rivolto a ragazzi preadolescenti (da11 a 14 anni), 

da maggio 2012 a giugno 2015.  
▪ Conduzione del gruppo di sostegno per genitori dei ragazzi preadolescenti, da settembre 

2014 a giugno 2015.

(03/2013 – 07/2014) Psicologa

Tekka Date - Torino

▪ Attività privata come consulente psicologa presso Tekka Date di Torino, azienda che 
lavora nel campo digitale sui new media.

(11/2011 – 02/2012) Psicologa, psicoterapeuta in formazione

Centro di riabilitazione, NPI DELL’ASL TO2

▪ Collaboratrice presso il Centro di Riabilitazione della Neuropsichiatria Infantile dell’Asl To2 
nel progetto “Il cerchio”, gruppo terapeutico rivolto a preadolescenti con disabilità fisica.

(03/2011 – 07/2014) Psicologa, psicoterapeuta in formazione

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASL TO1

▪ Collaboratrice nel Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl To1 di Torino:   
▪ Attività di diagnosi clinica attraverso l'utilizzo di test cognitivi e proiettivi;  
▪ Sostegno psicologico con pazienti in et√† evolutiva e genitori;  
▪ Psicoterapia individuale;  
▪ Lavoro di rete e di equipe con Servizio Sociale e la Scuola;  
▪ Progettazione e conduzione di un gruppo terapeutico, chiuso e a termine, per ragazzi dai 

15 ai 18 anni.

(09/2009 – 05/2011) Psicologa

Centro di Psicologia Ulisse, Torino

Progetti di psicologia scolastica rivolti a bambini, adolescenti, genitori ed insegnanti: 
▪ Sportello di ascolto rivolto a studenti, genitori e insegnanti; 
▪ Incontri tematici di gruppo nelle classi;  
▪ Incontri di formazione rivolti agli insegnanti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

(01/2011 - 01/2015) Psicoterapeuta

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo C.O.I.R.A.G. di Torino. Training di 
formazione in gruppoanalisi

(07/2010) Psicologa

Abilitazione ed Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte con il n. 6089

(07/2009) Laurea magistrale in Psicologia 

Conseguita presso la Facoltà di psicologia dell’Università di Torino con 109/110

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Competenze digitali Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel) e dei software di base. 
Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac OS, iOS 

Competenze professionali Buone capacità relazionali e di ascolto empatico, disponibilità all’incontro con l’altro, capacità di 
mediazione e di confronto, sviluppate in ambiti lavorativi e di formazione, necessarie in contesti di 
lavoro duale o in équipe.  
Buona conoscenza dei principali Test Psicologici Proiettivi (Rorschach, C.A.T., T.A.T., test della 
figura umana, Disegno delle emozioni, Disegno della famiglia, Blacky’s Pictures, Favole della Düss), 
e Test Cognitivi (WISC III-R).  

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Progetti 

Conduzioni 

Seminari e  
Formazione  

Hobby

• Marzo 2020: Kick the quarantine: progetto di prevenzione e sostegno psicologico rivolto ad 
adolescenti e giovani adulti, svolto sulla piattaforma online Instagram.  

• Aprile 2016- luglio 2020: Autoscatti Relazionali: percorso di sostegno psicologico in gruppo, rivolto 
ad adolescenti,  

• Luglio 2018 Percorsi e svincoli: percorso di psicoterapia di gruppo rivolto ai giovani adulti; 
   all’interno del progetto Aria, spazio di Ascolto psicologico del Comune di Torino.  
• Aprile 2018- gennaio 2019 Progetto “Best experience School: progetto di inclusione scolastica, 

rivolto alle classi delle scuole medie inferiori;  

• Luglio 2018: Conduzione del seminario “Il gruppo: Luogo di incontro, cambiamento e possibilità”, 
all’interno del ciclo Salotto Culturale presso Aletheia, Centro di Psicoterapia di Torino 

• Aprile 2018: Conduzione workshop "Adolescenti e tristezza" all’interno del convegno annuale di 
Aria “Comunità, relazioni e processi di crescita”. Edizione 2018 

• Febbraio 2018: Conduzione seminario “Uno, nessuno e centomila. La ricerca del sé nello 
specchio delle relazioni.” All’interno del ciclo di seminari “Adolescenza come risorsa.” 

• Seminario “Le maschere dell’isteria. Espressione, trasformazione e mimetizzazione della 
psicopatologia alla contemporaneità”Dr. Ferruccio Vigna. Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia IPAP.  

• Corso Fad Ïl ritiro sociale negli adolescenti. Clinica del ritiro sociale”. Istituto di Psicologia 
Applicata.  

• Corso online di perfezionamento in “Giovani e Violenza. Strumenti di prevenzione e intervento”  
 - “Teoria e clinica della violenza filio-parentale” Roberto Pereira  
 - “La resistenza non violenta e la nuova autorità” Haim Omer  
 -  “Intimate Violence Partner” Biondi Eleonora  
    Formazione organizzata con il Progetto Aria e SFEP Comune di Torino 
• Seminario "Al di là dell’odio: trauma, sogno, gruppo.”Apragi Gruppoanalisi.  
• Seminario “il lavoro sui sogni terapeutici” Dott. Claudio Neri. Scuola Coirag.  
• Seminario “L'opera di Jung” Dr. L. Aurigemma, G.P. Quaglino, A. Romano. Università degli Studio 

di Torino.  

Ceramica, viaggi, trekking, sport rei, snowboard, socio CAI

Dati personali 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”.
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