CRISTIANA MAFFUCCI
QUALIFICA
Psicologa Clinica e di Comunità.
Specialista in Psicoterapia Adleriana
Esperta in terapia espressiva teatrale
Attrice professionista
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2014 ad oggi: attività di libera professione presso il CPL Rivoli: Psicoterapeuta, conduttrice di gruppi
espressivi, formatrice in ambito scolastico
.Da Dicembre 2008 ad oggi: attività libero professionale, esperta nelle seguenti aree:
 Psicologia Clinica e Psicoterapia
 Laboratori di espressività e teatroterapia
 Formazione in ambito scolastico
 Supervisioni in ambito sanitario e pedagocico
Da gennaio 2007 ad oggi: attrice professionista
Da novembre 2007 a dicembre 2009: libera professione presso:
Comunita` protetta Torre s.r.l di Torre Canavese
Comunita` protetta tipo B “Casa Testa”
Diagnosta e Psicoterapeuta
Da marzo 2006 al 2009: attività presso: Liceo E. Amaldi di Orbassano (Torino), Istituto Statale di Istruzione
superiore: Conduttrice di laboratorio teatrale sul Progetto “Il 900. I giovani e la memoria..per non
dimenticare”
Da ottobre 2006 a giugno 2007: attività presso Scuola media statale G. Perotti di torino come conduttrice di
un laboratorio di teatro terapia.

ISTRUZIONE e FORMAZIONE

2011: XXV° Congresso IAIP di Vienna 13/17 Luglio 2011: Pubblicazione a cura d.ssa Maffucci e d.ssa Barbieri:
“Dopo la tempesta: trauma e resilienza”
Aprile 2010: XXII congresso nazionale S.I.P.I. “la rete delle finzioni”. Pubblicazione a cura d.ssa Maffucci e d.ssa
Barbieri: “Le reti finzionali nell'immaginario infantile. Presentazione di due casi clinici. ”
Dal 2009: iscritta alla S.I.A.E. in qualità di autrice teatrale
4 luglio 2007: Specializzazione 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. Tesi di specialità: Le storie dietro le quinte.
L’utilizzo del teatro come strumento ludico, preventivo e terapeutico. Votazione 70/70 e lode.
2007: XX congresso nazionale S.I.P.I. “Il sogno tra psicoterapia e neuroscienze”: Pubblicazione a cura d.ssa
Maffucci e d.ssa Marabisso: “Il teatro come il sogno: viaggio e scoperta di nuovi personaggi interiori”
Dal 2007 ad oggi: Formazione permanente in psicoterapia tenuta dal Prof. L. Grandi, direttore dell’Istituto
Adleriano di psicoterapia.
Dal 2005: iscritta all’E.N.P.A.L.S. iscrizione n.1422177 in qualità di attrice
Maggio 2005: XXIII Congresso Internazionale di Psicologia Individuale: Potere e dimensione culturale.
Pubblicazione: a cura d.ssa Maffucci e d.ssa Barbieri: “la protesta virile nella donna, esiste ancora?”, presentato ed
inserito negli Atti del convegno.
Giugno 2003: organizzato dall’ASL 3 di Torino: Corso di formazione “strategie di intervento per l’autismo e di
disturbi pervasivi dello sviluppo”, tenuto dal Dr. Arduino.
Settembre 2003: Corso di sensibilizzazione alla pratica psicomotoria tenuto da Dott.ssa Bastianini e
Dott.ssa Chicco.
2001: laureata in psicologia (Indirizzo clinico e di comunità) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
degli studi di Torino con la seguente valutazione: 100/110.
Titolo della tesi: “Il bullismo come forma di disagio giovanile. Un’osservazione presso il centro diurno di
Settimo Torinese”.
Relatore: Prof. Giorgio Blandino, docente di Psicologia Dinamica.
Settembre 2001 tirocinio post-laurea annuale presso il Servizio di N.P.I dell’A.S.L. 3 di via Stradella.
1998-99: Seminario sui test proiettivi infantili presso l’Università degli Studi di Torino.
5/05/2000: Convegno organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel “L’ascolto del bambino e dell’adulto
diverso”.
26-28/10/2001 Convegno Internazionale “Il tempo della trasformazione, segnali di disagio nei percorsi di
crescita tra gli 11 e i 14 anni”, organizzato dall’ A.I.P.P.I. (Roma).
22/6/2002 Convegno organizzato dall’associazione Emily Dickinson “ Ricerca infantile e clinica
psicoanalitica; ricerca sull’attaccamento e organizzazioni narcisistiche; prime interazione e nascita del sé;
psicoanalisi e antropologia: un’esperienza di lettura complementare sull’Infant observation”.
4/10/2002 Convegno: “La violenza nelle relazioni interpersonali” organizzato dall’A.S.L. 8 e dal comune di
Chieri.
25/26/10/2002 Convegno “Noi adulti nello sguardo degli adolescenti”, organizzato dall’Istituto di Psicologia
Individuale di Alfred Adler, in collaborazione con la scuola adleriana di psicoterapia di Torino e la scuola
media statale di via Sangone di Nichelino.
3/12/2002 Convegno “Autonomia contro la violenza per donne in difficoltà” organizzato dal C.IS.S.P
(Consorzio Intercomunale Servizi sociali alla Persona) di Settimo T.se.

