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QUALIFICA
Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico Iscritta all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte n° 5686 il 20/04/2009
Attività clinica con pazienti adolescenti e adulti.
Esperta in Orientamento al lavoro presso l’associazione “Ideadonna Onlus”, via Saluzzo 23 Torino
e Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro – S.p.A.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2018-IN CORSO
Attività di primo livello ed orientamento specialistico, ricerca attiva e accompagnamento al
lavoro, tutoraggio tirocinio e inserimento in impresa breve, servizi di incrocio domanda e offerta
e servizi di gestione del percorso legate al piano di attività per l’erogazione di servizi specialistici
relativi al Progetto “Buono Servizi Lavoro per persone in condizione di particolare svantaggio –
2018/2019” presso Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro – S.p.A.
2012-IN CORSO
Attività clinica con pazienti adolescenti e adulti presso ASSOCIAZIONE INTERZONA, via Gropello 28,
Torino.
2008-IN CORSO
Attività di orientamento e accompagnamento educativo al lavoro presso ASSOCIAZIONE
IDEADONNA: bilancio di competenze, counseling orientativo, attività di tutoraggio e ricerca attiva
di risorse nell’ambito di progetti riguardanti gli inserimenti socio-lavorativi rivolti sia a minori
stranieri richiedenti asilo inseriti nei percorsi di protezione sociale sia a donne vittime di tratta e
grave sfruttamento anch’esse inserite nei percorsi di protezione sociale (ex art.18 d.lgs. 286/1998)
2016-2018
Sono stata membro del gruppo di lavoro “Psicoeducazione e trattamento dei disturbi di
personalità gravi nei contesti della residenzialità protetta: ipotesi e applicazioni” presso l’SPP
(Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica) di Torino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011-2012
Tirocinio professionalizzante per la Specializzazione in psicoterapia dell’età adulto ad
orientamento psicoanalitico svolto presso il Centro di Salute Mentale dell’ASL TO2 di C/so Lecce
43/a in Torino. Tale tirocinio, previsto dal piano formativo della scuola quadriennale di
Psicoterapia Psicoanalitica dell’età adulta di Torino (SPP), mi ha permesso di acquisire competenze
specifiche nel trattamento psicoterapico di disturbi nell’area psicologica di soggetti adulti.
2009-2011
Tirocinio professionalizzante per la Specializzazione in psicoterapia dell’età adulto ad
orientamento psicoanalitico svolto presso il “Centro di Prevenzione del disagio giovanile” dell’ASL
TO2, sito in Via Asinari di Bernezzo 98, Torino. Tale tirocinio, previsto dal piano formativo della
scuola quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età adulta di Torino (SPP), mi ha permesso
di acquisire competenze specifiche nel trattamento psicoterapico di adolescenti e nel sostegno
psicologico a genitori. Inoltre ho svolto attività di consulenza psicologica, sostegno e supporto agli
studenti presso alcuni sportelli scolastici al fine di prevenire il disagio scolastico, favorire la
relazione genitore-figlio, fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità e
individuazione di situazioni problematiche. Infine ho svolto interventi di prevenzione primaria sul
gruppo-classe.
2007-2008
Tirocinio post-lauream in qualità di psicologa in formazione presso il Ser.T. dell’ASL 1 di Torino in
via Passalacqua 11.
2007
Tirocinio post-lauream in qualità di psicologa in formazione presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell’ A.S.L. 9 di Trapani.
2009-2013
Diploma di specializzazione in Psicoterapia
Scuola quadriennale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età adulta (SPP) di Torino.
2008
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo e iscrizione all’Ordine degli Psicologi
Consiglio Regionale del Piemonte n° 5686.
2012
Laurea in Psicologia indirizzo Psicologia clinica e di comunità. Tesi in Psicologia psicosomatica:
“L’approccio psicosomatico al paziente con artrite reumatoide: un contributo di ricerca”.
1996

Conseguimento del diploma di Scuola Secondaria Superiore presso Liceo Classico “Francesco
D’aguirre”, Salemi (TP).

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” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

