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QUALIFICA 

 

Psicologa Clinica e di Comunità Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte n°4521 nel gennaio 2005 

 

Specializzata in Psicoterapia Adleriana iscritta nell’albo degli Psicoterapeuti del Piemonte nel gennaio 

2010 

 

Esperta in Neuropsicologia dei Disturbi dell’Apprendimento (Master di Secondo Livello con il prof. 

Stella, Università degli studi Carlo Bo) 

Master  “Crescere in movimento” per la prevenzione e la cura del disagio psicomotorio ed una migliore 

gestione della genitorialità con bambini 0-3 anni 

 

Responsabile del Centro Psicoterapico Logopedico Rivoli (C.P.L.Rivoli) 

 

Membro del Gruppo di Lavoro “DSA e BES” all’Ordine degli Psicologi del Piemonte 

 

Docente presso l’Università IUS Rebaudengo di Torino per il corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

dello Sviluppo con l’insegnamento di “Neuropsicologia dell’Età Evolutiva” 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Da Ottobre 2015 ad oggi docente dell’insegnamento “Neuropsicologia dell’età Evolutiva” presso 

l’Università IUS Rebaudengo di Torino all’interno del corso di studi della laurea magistrale in Psicologia 

dello Sviluppo. 

 

Da giugno 2015 ad oggi, membro del Gruppo di Lavoro “DSA e BES” dell’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte 

 

Da Dicembre 2011 ad oggi, socio fondatore e responsabile del C.P.L. Rivoli (www.cplrivoli.it). 

 Attività: 

 Psicologia Clinica e Psicoterapia 

 Riabilitazione Neuropsicologica 

 Formazione in ambito scolastico 

 Supervisioni in ambito sanitario e pedagocico 

 Il Centro è sede di tirocinio per studenti del Master di primo e secondo livello sui Disturbi 

dell’Apprendimento e convenzionato con l’Università Cattolica di Milano e l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo. 

Il Centro collabora con l’Università IUS-REBAUDENGO per le attività di Orientamento scolastico. 
 

Da marzo 2011 a Dicembre 2012, consulenza presso Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative, Casa di 

Cura del Policlinico, Milano, con attività di ricerca (“Impatto psicologico della disfagia in pazienti con 

patologie neurologiche”, presentata a vari convegni nazionali ed internazionali) e clinica con consulenze in 

ambito psicologico per adulti e bambini. 
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Da Dicembre 2010 a Novembre 2011, attività libero professionale di neuropsicologia,  psicologia clinica e 

psicoterapia. 

 

Nel 2009 ho partecipato ad un progetto umanitario in comunità rurali del El Salvador, in sinergia con 

un’organizzazione di medici americani (DGH), con il ruolo organizzativo di psicologia sociale. Nel 2010 vi 

è la formazione dell’Associazione Psicologi nel Mondo Torino, di cui sono socio fondatore, con lo scopo di 

operare nuovi interventi umanitari nelle zone in via di sviluppo quali Sud e Centro America. 

 

 

Da gennaio 2008 a marzo 2011  attività libero professionale in Strutture Private e Convenzionate (tra le quali 

Studio Medico Mirafiori di Torino) in qualità di neuropsicologa, psicologa clinica e psicoterapeuta, con 

attività di diagnosi e riabilitazione cognitiva in ambito evolutivo e di sostegno psicologico in contesto di 

equipé multidisciplinare. 

 

Da settembre 2006 a giugno 2007,  Psicologa dipendente nella scuola Primaria, presso l’Istituto Sociale di 

Torino, con attività di sostegno a bambini con disagi psicologici, attività formative nel gruppo classe, 

consulenza al gruppo docenti, sportello genitori, organizzazioni gruppi estivi ludico-pedagogici. 

 

 

FORMAZIONE 

 

Da gennaio2015 a dicembre 2015  Master di Secondo Livello “Valutazione e Trattamento 

neuropsicologico  dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (direttore prof.Giacomo Stella)  presso 

l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

 

11-12/12/2014 Torino Corso “La Clinica dei DSA negli studenti di scuola secondaria e giovani adulti (prof. 

Cornoldi Cesare) 

9-10/05 e 7/11/2014  Milano Corso “La Riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA” (prof. 

G iacomo Stella) 

Milano 2014 Corso “Feuerstein PAS BASIC I e II Livello” presso Fondazione Mariani 

Dal 16 al 19/01/2013 Bressanone partecipazione alle “Giornate di Neuropsicologia dell’età evolutiva”  

14/12/2012 Torino Seminario su “Kaufman Assessment Battery for Children-Second Edition” (dott.ssa 

Valente Torre) 

Da dicembre 2011 a gennaio 2012 Torino,  “PAS I Livello Corso Feuerstein”, presso Mediation ARRCA   

Da gennaio 2010 a dicembre 2010, Master “Crescere in movimento” per la prevenzione e la cura del 

disagio psicomotorio ed una migliore gestione della genitorialità con bambini 0-3 anni, presso “C.F.P. 

Spazio Psicomotorio” di Torino. Seminari tenuti da docenti Italiani (dott. Muratori, neuropsichiatra infantile, 

docente presso l’Università di medicina Pisa) e francesi in collaborazione con l’Università di Parigi XIII e 

Medici senza frontiere. 

31/01/2010 e 01/02/2010 Convegno su “Correlazioni tra Disprassia-DCD, Disturbi del Linguaggio, Deficit 

delle Funzioni Esecutive: metodologia di valutazione e terapia” tenutosi presso il Centro Congressi IRCCS 

“Fondazione Santa Lucia” di Roma. 

25/01/2010 completamento del corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Adleriana con 

discussione della tesi “Trauma infantile: ferite del corpo, ferite dell’anima” e conseguente iscrizione all’Albo 

degli Psicoterapeuti 



Nel 2009 Corso in Psicologia dell’Emergenza presso Psicologi per i Popoli di Torino, in collaborazione con 

118 e protezione civile ed attività di psicologia dell’emergenza presso la sede operativa del 118 di Torino. 

Dal 2006 al 2010, tirocinio di formazione alla psicoterapia presso ASL di Carignano con sedute di diagnosi e 

psicoterapia dell’età evolutiva ed adolescenziale con colloqui di sostegno familiare. 

20-21/11/09 corso “P.D.M. nella clinica psicodiagnostica” tenutosi a Torino dall’Accademia del Test 

Proiettivo. 

Dal 01/02/08 al 29/03/08 corso sulla “Perizia Psicologica”: questioni deontologiche e metodologie 

d’intervento” presso Istituto di Psicologia Giuridica “A. Adler” di Torino. 

25-27/01/08 Convegno “La famiglia,la tenerezza, l’aggressività” organizzato da Istituto A. Adler di Torino. 

23 e 24/11/07 XX Congresso Nazionale S.I.P.I. (Società Individuale di Psicoterapia Individuale) su  

“Il Sogno: tra psicoterapia e neuroscienze” tenutosi presso Il Dipartimento di Neuroscienze di Torino  

 

Dicembre 2006 Convegno per psicologi e psicoterapeuti su “Test Rorschach” organizzato dalla 

 Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino  

 

30/09/06 e 01/10/06  Stage di “sensibilizzazione alla pratica Psicomotoria” condotto dalla  dott.ssa 

AnnaMaria Bastianini e dalla dott.ssa Ester Chicco, a Torino  

 

10/11/2005 Convegno per medici e psicologi su deterioramento cognitivo e demenze vascolari  tenutosi 

presso il Dipartimento di Neuroscienze delle Molinette di Torino. 

  

Dal 2005 al 2009, tirocini di formazione alla psicoterapia presso ASL di Carignano in sedute di 

Psicomotricità con bambini dai due ai 10 anni, con disabilità psichiche, sotto la supervisione della dott.sa 

AnnaMaria Bastianini e progetti di inserimento dei bambini di cinque anni nelle scuole elementari, presso 

alcune scuole materne dei comuni di Beinasco, Orbassano e Torino. 

Dal 2005 al 2008, tirocinio formativo presso il Dipartimento di Neuroscienze (TO), I° Clinica Univ 

Neurologia (Prof Bergamasco), relativo alla valutazioni neuropsicologiche e psicologiche con particolare 

riferimento a patologie quali Lesioni Vascolari (dott. Cerrato Paolo), Epilessia (Centro Epilessia-Prof 

Benna), Cefalea (Centro Cefalee-Prof Pinessi), Demenza (U.V.A.-dott.sa Ferrero), Malattia di Parkinson 

(Centro per le Malattie Extrapiramidali- Prof Lopiano); Affiancamento nell’équipe pluridisciplinare per la 

selezione di pazienti affetti da Malattia di Parkinson sottoposti ad intervento neurochirurgico di stimolazione 

cerebrale profonda (DBS) del nucleo subtalamico (STN); tale attività prevede la collaborazione tra Ospedale 

Molinette (Prof Bergamasco) e C.T.O-Neurochirurgia (Dott Faccani). Il follow-up, oltre alla rivalutazione 

del quadro cognitivo attraverso la somministrazione di test neuropsicologici, prevede anche psicoterapia 

d’appoggio per pazienti e familiari 

 

Nel novembre 2005, iscrizione al corso quadriennale di Formazione alla Psicoterapia presso la Scuola 

Adleriana di Psicoterapia di Torino, c.so Sommelier 3, riconosciuta con DM 29/09/94. Il corso comprende 

materie inerenti la psicoterapia (dalla testistica psicodiagnostica al trattamento psicoterapico) dell’età 

evolutiva, adolescenziale ed adulti. Comprende inoltre approfondimenti legati alle neuroscienze, all’utilizzo 

di strumenti quali arte-drama, musicoterapia, psicomotricità, psicologia giuridica.  

 

25-26/02/2005 Corso di formazione aziendale presso “ Presidio Sanitario San Camillo” (TO). “Operatore 

sanitario e paziente nella storia e nella prassi della medicina” . 

 

24/12/2004 Corso di formazione aziendale presso “Presidio Sanitario San Camillo” (TO), “Aggiornarsi 

oggi: evidence based medicine in pratica”. 



 

Nel 2004 Tirocinio post-lauream in Psicologia Generale presso  il Dipartimento di Neuroscienze (TO), I° 

Clinica Univ Neurologia (Prof Bergamasco), relativo alla valutazioni neuropsicologiche e psicologiche con 

particolare riferimento a patologie quali Lesioni Vascolari (dott. Cerrato Paolo), Epilessia (Centro Epilessia-

Prof Benna), Cefalea (Centro Cefalee-Prof Pinessi), Demenza (U.V.A.-dott.sa Ferrero), Malattia di 

Parkinson (Centro per le Malattie Extrapiramidali- Prof Lopiano). 

Nel 2005 Tirocinio post-lauream in Psicologia Clinica presso il “Presidio Sanitario San Camillo” (TO), 

relativo alla  ricerca, sostegno psicologico individuale (rivolto a pazienti e i loro famigliari) e di gruppo volto 

a incrementare la consapevolezza di malattia in pazienti neurologici nello specifico colpiti da Ictus; 

applicazione di tecniche di rilassamento come il training autogeno e rilassamento muscolare progressivo: 

Jacobson; riabilitazione neuropsicologica.  

Conseguente iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte  nel dicembre 2005. 

Dal 2004 al 2006 pratica di volontariato di Riabilitazione Equestre presso il Centro La Corteira di Alpignano, 

con disabili psichici e fisici dopo il  Corso di formazione avanzata per Medici e Psicologi presso 

L’Associazione Italiana Di Riabilitazione Equestre ed Equitazione Ricreativa e Sportiva (A.N.I.R.E.) di 

Milano 

Dal 2002 al 2004 esperienza clinica e neuropsicologica presso il Dipartimento di Neuroscienze (TO), I° 

Clinica Univ Neurologia (Prof Bergamasco), finalizzata alla stesura della Tesi di Laurea dal titolo " La 

percezione musicale in pazienti con lesioni emisferiche”, relatore Prof Giuliano Geminiani (corso di 

laurea in “Psicologia Clinica e di Comunità”) conseguita nel 2004 presso Università degli Studi di Torino 

con punteggio di 101/110. 

 

Nel giugno 1996, Diploma di Maturità Scientifica presso Istituto Sociale di Torino 
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