Simona Lucà
interzona.to@gmail.com
3284979268

QUALIFICA
Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico.
Iscrizione Albo Psicologi Piemonte nr. 5738
Attività clinica con pazienti adolescenti e adulti.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
OTTOBRE 2017 – in corso: ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS
- Interventi di prevenzione all’abuso di alcol con adolescenti e percorsi terapeutici
finalizzati al trattamento delle situazioni di alcoldipendenza
GENNAIO 2018 – in corso: ASSOCIAZIONE IDEADONNA ONLUS
- Attività di sostegno all’inclusione socio-lavorativa e collaborazione al progetto
“VIVALAB”, rivolto a donne straniere vittime di tratta
MAGGIO 2016 – OTTOBRE 2018
- Attività di formazione presso S.P.P. (SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA)
- Seminari teorici e clinici rivolti ad allievi del biennio del corso di specializzazione in
Psicoterapia dell’Età Adulta
- Membro del gruppo di lavoro su “Psicoanalisi e Nuovi Media”
APRILE 2015 – GIUGNO 2015
- Psicologa Formatrice presso COOPERATIVA EUROTREND
Corsi di formazione rivolti a educatori e operatori scolastici
APRILE 2013 – in corso
- Attività privata come PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
MARZO 2012 – in corso
Associazione INTERZONA - Via Gropello 28, 10138 Torino
- Socio fondatrice e membro del Consiglio Direttivo
Attività clinica con pazienti adulti

AGOSTO 2009 - OTTOBRE 2017
Comunità riabilitativo-psicosociale per minori adolescenti “Le Villette”
-Operatore di comunità con minori affetti da gravi disturbi della personalità e del
comportamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
MAGGIO 2014- GIUGNO 2015
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino
- Cultrice della materia
- Affiancamento attività formativa del Prof. Cesare Albasi nell’ambito “Psicopatologia
e diagnosi psicologica”
GENNAIO 2010- APRILE 2014
S.P.P. - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’ Età adulta
Via Massena 90 – Torino
Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito in data 11/04/2014
Votazione: 70/70
GIUGNO 2011 – GENNAIO 2014
ASL T02 – D.S.M. “Giulio Maccacaro”
Centro di Psicoterapia – Via Stradella 203 (To)
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
- Partecipazione a riunioni d'èquipe, presa in carico di pazienti inviati dai centri di
salute mentale territoriali per percorsi di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
MARZO 2010 – AGOSTO 2011
ASL T02 – D.S.M. “Giulio Maccacaro”
Centro di Salute Mentale, Via Cardinal Massaia 11 (To)
Tirocinio di specializzazione in Psicoterapia
- Affiancamento colloqui con psichiatri, colloqui con familiari di utenti del centro,
percorsi psicodiagnostici e colloqui clinici con pazienti adulti, partecipazione a
riunioni d'èquipe
SETTEMBRE 2009
Abilitazione alla professione di PSICOLOGA
Iscrizione n. 5738 all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

NOVEMBRE 2008 – MAGGIO 2009
A.S.O. San Giovanni Battista (Ospedale “le Molinette” - To)
Corso Bramante 88/90
S.P.D.C. – Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Tirocinio post lauream (500 ore)
Partecipazione a quotidiano giro visita del reparto, affiancamento tutor durante
colloqui psicologici individuali e sedute di psicoterapia di gruppo, affiancamento di
colleghi esperti in gruppi espressivi, discussione e supervisione casi clinici durante
riunioni d’èquipe tra gli psicologi che operano nel servizio e partecipazione a
riunione d’èquipe multidisciplinare del reparto.
FEBBRAIO 2006- OTTOBRE 2008
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e di Comunità”
Tesi intitolata: “Il trauma di guerra e il conflitto tra gruppi culturali. Prospettive
psicoanalitiche e gruppoanalitiche”
Voto di laurea: 110/110
DICEMBRE 2007 – MARZO 2008
Istituto di Psicologia Individuale A. Adler – Corso Sommeiller 4 (To)
Tirocinio di II livello (Laurea Specialistica – 250 ore)
Osservazione e partecipazione supervisionata di attività di psicomotricità con
obiettivi preventivi e terapeutici, affiancamento di una psicologa durante un corso di
formazione per educatori prima infanzia, stesura di profili psicodiagnostici sotto
supervisione del tutor di riferimento
OTTOBRE 2003
Scuola elementare “Toscanini”, Via Tofane 28 (To)
Tirocinio di primo livello (Laurea triennale)
Osservazione delle interazioni tra insegnanti e allievi, osservazione e partecipazione
alle attività tra pari, somministrazione test sociometrico
SETTEMBRE 2002 – FEBBRAIO 2006
Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino
Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche per lo Sviluppo e l’Educazione”
Tesi intitolata: “Transizione all'età adulta ed esperienza Erasmus: relazioni sociali e
percezione di sé”
Voto di laurea: 110/110
SETTEMBRE 2004 – LUGLIO 2005
Esperienza di studio nell'ambito del progetto Socrates/Erasmus presso la “Philipps

Universität Marburg” (Germania)
SETTEMBRE 1997 – LUGLIO 2002
Liceo Linguistico Internazionale “Carlo Botta” (spagnolo, inglese e tedesco)
Voto di maturità: 100/100

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

