Enrica Locati
QUALIFICA
Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico Iscritta all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte n° 6052 il 20/09/2010

Attività clinica con pazienti adulti e adolescenti. Esperta in Psiconcologia, attività a sostegno della
genitorialità, formazione nell’aerea dell’educazione prima infanzia

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2018- IN CORSO
Docente a contratto presso Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Oncologia- Corso di
Laurea “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia” Psicologia Generale
2015
Docente a contratto presso Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia- Corso di
laurea “Scienze del corpo e della mente” Laboratorio di Deontologia
2014- 2019
Consigliera Ordine degli Psicologi Piemonte
2013- IN CORSO
Attività clinica presso ASL Città di Torino: supporto psicologico in area oncologica e fisiatrica
2012- IN CORSO
Attività clinica presso Associazione Interzona di cui ricopre la carica di Presidente
2011- IN CORSO
Attività clinica presso studio privato
2010- 2019
Attività di supporto alla genitorialità presso numerosi asili nido. Attività di formazione e
supervisione di èquipe di educatrici di asili nido
2010-2015

Attività di affiancamento, tutoraggio allo studio e potenziamento cognitivo di minori frequentanti
le scuole primarie e secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado.
2010-2012
Conduzione settimanale di un laboratorio psico educativo composto da dodici mamme e dodici
bambini presso il Centro di Ascolto “Il trenino” di Chieri.
2010-2011
Attività di sostegno scolastico per soggetto affetto da Sindrome di Down presso l’Istituto Maria
Ausiliatrice di Torino.
2010
Attività di ricerca presso il Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. TO4 Chivasso inerente la
valutazione dell’efficacia del trattamento erogato dall’azienda.
2009
Attività di ricerca presso il Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. TO4 Chivasso sul tema
“Impulsività e Disturbi del Comportamento Alimentare”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011-2013
Tirocinio di specialità presso il Dipartimento di Psichiatria e Psicologia di Liaison (Ospedale
Amedeo di Savoia) ASL TO2 di 10 ore settimanali inerente il supporto psicologico in pazienti
oncologici e infettivi.
2010
Superamento dell’Esame di Stato (I Sessione) e iscrizione all’Ordine degli Psicologi Consiglio
Regionale del Piemonte (Iscrizione n° 6052).
2010-2013
Tirocinio di specialità di 200 ore annue presso l’Unità di Psicoterapia ASL TO4 di Settimo T.se
2009
Conseguimento del titolo di laurea magistrale in “Psicologia Clinica e di Comunità” presso la
Facoltà di Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di 110/110 e Lode con tesi dal titolo
“Una psicoterapia adleriana per pazienti borderline: analisi e modelli a confronto” (Rel.: prof. F.
Freilone)
2009-2010

Tirocinio post-laurea di 500 ore presso il C.S.M. ASL TO4 di Chivasso (TO)
2008
Tirocinio formativo della durata di 250 ore presso il C.S.M. ASL TO4 di Chivasso (TO)
2007
Tirocinio formativo della durata di 250 ore presso la comunità terapeutica “Il Porto” di Moncalieri
(TO)
2007
Conseguimento del titolo di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Individuo, i
servizi e la Comunità” presso la Facoltà di Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di
108/110, con tesi dal “La depressione borderline: tra senso di vuoto e solitudine” (Rel.: prof. F.
Freilone).
2004
Conseguimento del diploma di Scuola Secondaria Superiore presso Liceo Classico Statale “Vittorio
Alfieri”, Torino.

PUBBLICAZIONI

2010
A. Pierò, E. Locati, F. Zirilli “Screening of binge eating in a community mental health service” Epidemiol
Psichiatr Soc. 2010 Jul-Sep;19(3):260-5
2011
A. Pierò, E. Locati “An open, non-randomised comparison of escitalopram and duloxetine for the treatment
of subjects with Generalized Anxiety Disorder” Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental Vol
26, Issue 1, pag 63-71

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.C. legge
196/2003.

