TIZIANA MO
QUALIFICA
Psicologa Clinica e di Comunità.
Specialista in Psicoterapia Adleriana
Esperta in Disturbi dello Spettro Autistico
Master “Crescere in movimento” per la prevenzione e la cura del disagio psicomotorio ed una migliore
gestione della genitorialità con bambini 0-3 anni

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Febbraio 2007 a oggi - Presidio Sanitario San Camillo: attività di consulenza come PsicologaPsicoterapeuta nell’ambito della valutazione e presa in carico di bambini e adolescenti affetti da Disturbo
dello Spettro Autistico e delle loro famiglie presso il Day-Hospital per i Disturbi dello Spettro Autistico del
Presidio.
Da Ottobre 2011 a oggi - L’Associazione di Idee Onlus - Socio Fondatore: Progetti di assistenza
specialistica, formazione educatori ed insegnanti, attività Psicoeducativa, Parent Training, Attività di
sensibilizzazione nelle scuole nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico.
Da gennaio 2011: attività libero professionale in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta.
Gennaio-Maggio 2011 - Comune di Torino: incarico per Corso di formazione rivolti a docenti di sostegno e
curricolari della scuola dell’obbligo “Strategie visive per la comunicazione con alunni con DPS”.
2009-2011 - Comune di Torino: incarico per Attività di formazione e supervisione per il servizio CED
(Consulenza Educativa Domiciliare 0-6 anni).
2010-2011 - Scuola Elementare Statale “P.Gobetti”: incarico per Consulenza specialistica per alunni con
DPS.
2011 - Direzione Didattica Rivoli- 4°circolo: incarico per Formazione e conduzione di gruppi di lavoro
sui DPS per insegnanti di Scuola dell’Infanzia e Primaria .
2009 - Cooperativa L’Arcobaleno: Formazione teorica sul test PEP-3 al gruppo operatori che si
occupano di ragazzi con DPS in educativa territoriale,
Agosto 2009 - Comune di Torino: incarico per supplenza c/o nido estivo comunale.
Giugno 2007- Giugno 2009 - Fondazione Teda/Cooperativa Interactive: collaborazione presso Servizi Socio
Educativi Riabilitativi diurni per soggetti con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo.
2006-2011 - Angsa Piemonte: Attività di sensibilizzazione scolastica alle classi con bambini affetti da
DPS.
2007/2008 - Direzione Didattica Kennedy: Formazione alle insegnanti della scuola dell’infanzia e
supervisione educativa sull’educazione strutturata per una migliore gestione di bambini affetti da
DPS.

2006- 2007 - Scuola Media Statale Nievo – Matteotti: Formazione a insegnanti su l’integrazione scolastica di
alunni in situazione di handicap.
Novembre 2005-Febbraio 2007- C.E.M.E.A Torino: Educatrice di territorio per minori con disabilità
mentale (ritardo mentale, psicosi, autismo) in carico al Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL TO1.
Settembre 2004 - Settembre 2005: Servizio Civile Volontario presso la ONLUS “Cittadinanzattiva
Piemonte onlus” collaborando al progetto: “Osservatorio sullo stato di attuazione della carta dei diritti del
cittadino malato in Piemonte”.
Giugno 2005: Collaborazione con cooperativa Animazione Valdocco per attività di assistenza presso Centro
Diurno per anziani con malattia di Alzheimer.

FORMAZIONE
Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento adleriano, conseguita presso la Scuola Adleriana di
Psicoterapia- Istituto Adler di Torino, con votazione 70/70.
2007- 2010: Tirocinio di specializzazione quadriennale presso ASL TO5, Servizio di Psicologia
evolutiva e Neuropsichiatria Infantile di Carignano (presa in carico di soggetti in età evolutiva con
attuazione di percorsi psicodiagnostici e valutazioni cognitive e neuropsicologiche; colloqui con le famiglie;
colloqui con insegnanti; stesura di relazioni e partecipazione alle riunioni di équipe).
Laurea in Psicologia con indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità”.
Conseguita il 28 giugno 2004 presso l’Università Degli Studi di Torino
Votazione: 106/110
Disciplina tesi: Neuropsicologia Clinica
Titolo tesi: “Sommazione interemisferica per volti che esprimono emozioni sociali”
Settembre 2004 - Settembre 2005: Tirocinio annuale Post-Lauream propedeutico all’esame di stato per
l’abilitazione alla professione di psicologo, presso il servizio di Neuropsicologia e il Day-Hospital
riabiltativo per soggetti con diagnosi di DPS (Disturbo Pervasivo dello Sviluppo) del Presidio
Ospedaliero San Camillo di Torino (colloqui clinici; utilizzo dei principali test neuropsicologici per la
valutazione delle funzioni cognitive superiori in soggetti adulti; conduzione di training riabilitativi delle
funzioni cognitive superiori con attività individuali e di gruppo; stesura di relazioni e partecipazione alle
riunioni di équipe. Valutazioni funzionali e cognitive per bambini e adolescenti con DPS, stesura bilanci
funzionali, colloqui con le famiglie, conduzione di training riabilitativi su emozioni e abilità sociali).
Novembre 2006: Iscrizione all’Albo degli psicologi del Piemonte n. 4814,.
Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1996/97 presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” di
Torino.

FORMAZIONE

24-25 Gennaio 2015: Fondazione C. Feyles: Corso introduttivo sul Modello DIR in applicazione alle età
dall’infanzia all’adolescenza.
19-20 Gennaio 2015 ASL CN1: Sviluppare le abilità sociali e la consapevolezza nei soggetti con disturbi
dello spettro autistico.

21 Giugno 2014 Montezemolo (CN): Seminario La Sindrome di Asperger- Parlano i protagonisti.
20 giugno 2014 ASL CN1: Corso di Formazione – Promozione delle Abilità Sociali nei soggetti con
Autismo (Approccio IDEAS).
4 Aprile 2014 Gruppo Asperger Onlus: Seminario Dott.ssa Flavia Caretto - L’amore possibile.
3 Febbraio 2014 ASL CN1: Conso di formazione - Il progetto T4A (Touch for Autism).
11 Ottobre 2013 ASL CN1: Conso di formazione - Il progetto T4A (Touch for Autism).
17 Giugno 2013 Presidio Sanitario San Camillo Corso di Formazione: Valutazione dei precursori alla
comunicazione nell’Autismo - IL TEST COMFOR.
5 Marzo 2013 Centro Riabilitazione Ferrero Alba (CN): Convegno L’intervento Abilitativo nell’Autismo
in Età Adulta.
18 novembre 2012: Corso di formazione “Il trattamento precoce dei Disturbi dello Spettro autistico.
Introduzione all’EARLY START DENVER MODEL”, organizzato da Regione Piemonte - ASLCN1.
15-16 Novembre 2012: “3° Convegno Internazionale Autismi: le novità su diagnosi, intervento e qualità
di vita”, Centro Studi Erickson-Riva del Garda.
10-11 gennaio 2012: “Valutazione ed intervento sul Disturbo dell’apprendimento non verbale”,
organizzato da S.E.F. presso Presidio Sanitario San Camillo.
14-15 ottobre 2011: “Sistema PECS – il sistema di comunicazione per scambio di simboli - corso
avanzato”, organizzato da S.E.F. presso Presidio Sanitario San Camillo.
4 Dicembre 2010: “La classificazione diagnostica nella salute mentale e dei disturbi di sviluppo nella
prima infanzia”, seminario tenuto dal prof. F. Muratori, organizzato da C.F.P. Spazio psicomotorio s.r.l.
29 novembre; 1-2 Dicembre 2010: Corso di formazione “ADOS e ADI-R: utilizzo nella diagnosi clinica
dell’autismo”, organizzato da Regione Piemonte - ASLCN1, presso Centro Autismo C.A.S.A. di Mondovì.
22-23 Novembre 2010: “2° Convegno Internazionale Autismi: dai bambini agli adulti. Dalla famiglia
alla società”, Centro Studi Erickson - Riva del Garda.
Giugno 2010: Corso di formazione “Sistema PECS: come migliorare la comunicazione nei Disturbi dello
spettro autistico”, organizzato da S.E.F. presso Presidio Sanitario San Camillo.
22-23 Giugno 2010: Corso di formazione “Gioco e interazione sociale reciproca nell’autismo”
organizzato da Regione Piemonte - ASL CN1.
11 Dicembre 2009: Tavola rotonda “I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”: un modello di relazioni e gli
aspetti riabilitativi”, Presidio Sanitario San Camillo Torino.
24 Ottobre 2008: Seminario “Il sistemi dei neuroni a specchio ed implicazioni in neuroriabilitazione”,
Torino.
6 settembre 2008: Corso di formazione organizzato dal Presidio Sanitario San Camillo: Il PEP 3 (Profilo
Psicoeducativo, 3), docenti dott.ssa Marilena Zacchini e dott.ssa Tiziana Sordi.
Maggio 2007: Corso di formazione PEP 3 (Profilo psicoeducativo, 3), organizzato da Vannini Ed. Brescia.

17 novembre 2006: “Disturbi pervasivi dello Sviluppo. Organizzazione di una Rete Integrata di Servizi
socio-sanitari in piemonte”, Dipartimento di Scienze Pediatriche e dell’Adolescenza dell’Università di
Torino.
Giugno 2006: Corso di formazione tenuto dalla dott.ssa Marilena Zacchini presso il laboratorio “Luna park
11-14” “Il comportamento problema: modalità e tecniche per affrontarlo” e “Curriculum Teacch di
abilità sociali”.
25 Novembre 2005: Seminario Prof. Cottini “Aspetti pedagogici e metodologia inerenti la
programmazione didattica e l’integrazione scolastica di alunni con disturbi generalizzati dello
sviluppo”, Torino.
30 Settembre-1 Ottobre 2005: Corso di formazione presso Presidio Sanitario San Camillo di Torino
“Strategie di comunicazione con il bambino autistico – Costruzione di significati e di segnali condivisi con
il bambino autistico”.
4/5 Marzo 2005: Corso di formazione presso Presidio Sanitario San Camillo di Torino “La presa in carico
di soggetti giovani adulti con disturbi dello spettro autistico” (Test EFI- EVALUTION FONTIONELLE
POUR L’INTERVENTION).
25/26 Febbraio 2005: Corso di formazione presso Presidio Sanitario San Camillo di Torino “Operatore
sanitario e paziente nella storia e nella prassi della medicina”.
27 Gennaio 2005: Tavola Rotonda “La Comunicazione Dimenticata: ricerca ed applicazione della
Musicoterapia nell’Autismo”, organizzata dal Centro di Musicoterapia Benenzon.
Genova 29/30 0ttobre 2004: Corso di formazione organizzato da A.F.A. Centro R.E.U.L. “Strategie di
intervento per l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo” ,.
7/8 ottobre 2004: Corso di formazione presso Presidio Sanitario San Camillo di Torino “Musicoterapia e
Riabilitazione - Analisi dell’esperienza clinica”.
Giugno-Ottobre 2002: Collaborazione alla stesura del libro di A. Reffieuna, “Le relazioni sociali in classe:
Il test sociometrico”, Carocci, Roma (2003).

