MICOL ROCCO
QUALIFICA
Psicologa Clinica e di Comunità
Specializzanda in Psicoterapia Adleriana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da gennaio 2016 ad oggi:
Attività come libero professionista in qualità di psicologa e collaboratrice CPL Rivoli
Da settembre 2015 ad oggi:
Attività come libero professionista in collaborazione con l’Associazione di Idee Onlus di Torino:
progetti di assistenza educativa specialistica per soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico,
percorsi di sensibilizzazione nelle scuole, interventi domiciliari.
Da dicembre 2014 a maggio 2017:
Volontaria per affido educativo diurno presso C.I.S.S.A. di Pianezza.
Estate 2015:
Educatrice presso i Centri estivi dell’infanzia con Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi.
Estate 2014:
Educatrice presso i Centri estivi dell’infanzia con Cooperativa sociale City Service.
Da dicembre 2011 a giugno 2016:
Attività di doposcuola a bambini e ragazzi delle elementari, medie e superiori con Disturbi
dell’Apprendimento e Deficit cognitivi per lo svolgimento e l’organizzazione dei compiti a casa.

FORMAZIONE
Da dicembre 2014 ad oggi:
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Adleriano.
Da marzo 2015 ad oggi:
Tirocinio di Specializzazione presso il Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva all’ASLTO3 di
Pianezza (TO): colloqui coi genitori dei minori, colloqui con gli insegnanti, inquadramento
psicodiagnostico dei minori, percorsi di sostegno psicologico e sostegno alla genitorialità, stesura di
relazioni e partecipazione alle riunioni d’equipe.
Aprile 2015:
Iscrizione all’Albo degli Psicologi Piemonte (Sez. A numero 7667)
Marzo 2014:
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Presso l’Università degli Studi di Torino
Votazione 110/110 con lode
Titolo tesi: “La malattia oncologica in adolescenza: i risvolti psicologici e la crescita posttraumatica”.
Da maggio 2013 a maggio 2014:
Tirocinio magistrale presso il Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva all’ASLTO3 di Pianezza
(TO): affiancamento tutor in fase di inquadramento psicodiagnostico dei minori e nei colloqui con

genitori e insegnanti, acquisizione competenze specifiche nell'attività clinica in età evolutiva,
partecipazione alle riunioni d'equipe.
Ottobre 2011:
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Presso l’Università degli Studi di Torino
Votazione: 106/110
Titolo tesi: “Abuso sessuale e disturbi del comportamento alimentare: una strategia di
sopravvivenza”.
Da novembre 2010 a marzo 2011:
Tirocinante presso Centro F.I.D.A – C. P. F. (ex ABA) Federazione italiana disturbi alimentari:
attività di segreteria (prima accoglienza telefonica del paziente), partecipazione alla riunione di
equipe settimanale, sportello d’ascolto, attività di prevenzione nelle scuole elementari e medie.
Giugno 2008:
Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico C.Cavour di Torino.

ATTIVITA’ SEMINARIALI FREQUENTATE
Aprile 2012:
Seminario sull’Identità di genere e transessualismo (presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di
Torino).
Marzo 2015:
Convegno: “Parlami di te. Incontrarsi e raccontarsi nell’era digitale” (presso il Cinema Teatro Don
Bosco, Cuneo).
Aprile 2015:
Convegno: “Colori meticci. Percorso di formazione in psicologia transculturale” (presso la sede
dell’Associazione Psicologi nel Mondo di C.so Unione Sovietica 220/d, Torino).
Febbraio-Marzo 2016:
Corso di formazione online: “Gruppi di parola per genitori separati e figli di separati” (organizzato
da Liquid Plan srl, Società di Consulenza e Formazione).
Maggio-Giugno 2016:
Corso di formazione online: “Parent Coaching: una tecnica efficace per il sostegno alla
genitorialità” (organizzato da Liquid Plan srl, Società di Consulenza e Formazione).
Ottobre 2016:
Congresso Nazionale A.I.R.I.P.A su: “BES e Disturbi dell’Apprendimento” (organizzato a Torino
presso le sedi della cavallerizza Reale, Palazzo del Rettorato, C.so S. Maurizio).
Settembre-Novembre 2017:
Corso di specializzazione sui Disturbi d’ansia, fobie, attacchi di panico e DOC: aspetti clinici e di
trattamento in un’ottica psicodinamica (organizzato dall’Istituto di Psicologia Individuale “A.Adler”,
Corso G. Sommeiller, 4, Torino).

