SIMONA MOSCHINI
QUALIFICA

Psicologa Clinica e di Comunità Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte n°1994
Specialista in Psicoterapia Adleriana iscritta nell’albo degli Psicoterapeuti del Piemonte
Consulente e Perito del Tribunale di Torino
Esperta Psicologa ex art. 80 Ministero di Grazia e Giustizia
Consigliere d’Amministrazione presso Ente di Formazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da ottobre 2016 ad oggi,: Consulente esperto psicologo presso INPS nelle Commissioni di invalidità e per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge
104/2009
Da maggio 2010 ad oggi, Esperto ex art. 80: Osservazione scientifica della personalità, di trattamento e
“Nuovi Giunti” ; Osservazione e trattamento sezione Sex Offenders (padiglione di detenuti con reati
sessuali), Prometeo presso Casa Circondariale di Aosta e “Lorusso e Cutugno” di Torino
Da Settembre 2010 a Novembre 2011, attività libero professionale di psicologia clinica e psicoterapia.
Valutazioni psicodiagnostiche (somministrazione di test proiettivi e neuropsicologici) in ambito peritale
penale e civile come ausiliario CTP e CTU, in ambito di disturbi da stress lavoro correlato, problematiche
inerenti a disturbi post traumatici da stress; Consulenza aziendale per la Valutazione dei rischi psicosociali ai
sensi del D.LGS 81/08 ART. 28- stress lavoro correlato, mobbing)
Dal settembre 2007 ad oggi Collaboratrice alla didattica nel Corso di Laurea in Infermieristica Polo San
Luigi di Orbassano nelle materie inerenti alla Psicologia delle relazioni interpersonali; conduzione dei
laboratori sulla comunicazione e sulla relazione medico-paziente.
Dal 1998 ad oggi Collaboratrice e membro del C.d.A del Consorzio Artigiano Autoriparatori: Progettazione,
gestione attività formative per lavoratori occupati, coordinamento dello staff dipendente e docente;
responsabile della sede operativa; responsabile del sistema qualità e accreditamento dell’Ente; dal 2001
membro del C.d.A.
Nel 2015: Neuropsicologa presso RSA Principe Oddone di Torino: valutazione, riabilitazione soggetti con
patologie neurodegenerative di tipo dementigeno
Dal 2015 al 2017 docente sui temi di Parità e pari opportunità nei percorsi formativi rivolti a giovani
disoccupati
Dal 2007 al 2008

Consulente in risorse umane in ambito del Progetto “Spazio Imprecario” – P.O.R 2007

per la stabilizzazione dei lavoratori precari tramite attività di counselling, consulenza orientativa individuale,
bilancio di competenze, riorientamento

Dal 1999 al 2012 collaboratrice presso APRI ONLUS in ambito di progetti per il Sostegno all’autonomia per
giovani diversamente abili con deficit visivi: individuazione, elaborazione di metodologie didattiche per
l’acquisizione dell’autonomia personale di base e nell’ambiente, stesura di progetti individualizzati
Dal 2001 al 2008 consulente per Agenzie formative in ambito di Progettazione, coordinamento,
monitoraggio, gestione interventi formativi e di orientamento e docente/orientatore in percorsi di
orientamento per studenti delle scuole medie inferiori. Responsabile Attività Orientamento scolastico/
professionale
Dal 1997 al 1998 Psicologa presso la Comunità per Tossicodipendenti CUFRAD di Sommariva Bosco
1997: Cooperativa Valdocco: Sostegno educativo ad adolescenti presso comunità alloggio

FORMAZIONE

15-16/12/2017: DSA ADOLESCENTI E ADULTI organizzato da Giunti O.S
27/10/2017: La valutazione della capacità genitoriale: professionalità a confronto oganizzato da Ordine degli
Psicologi del Piemonte
11-12/03/2017: Convegno: Costruire salute: tra neuroscienze e psicoterapia: ECM 3 CREDITI presso PER
FORMAT- Genova
20/05/2016: Convegno: I disturbi neurocognitvi (DNC): dalla clinica ai tratament residenziali e
semiresidenziali presso RSA Principe Oddone di Torino
Gennaio- luglio 2015: Master in neuropsicologia e psicodiagnosi precoce delle demenze presso la SAA DI
Torino organizzato da COREP di Torino
3/10/2014: Convegno “Cognitvità e Malate neurologiche– 8 credit ECM ( Asl TO1- AIP- SIN-SNO)
26/10/2013: Seminario : Recent sviluppi nella diagnosi e nella tecnica nel modello di O.Kernberg. La
structured interview of personalità organizaton (STIPO) e la Transference Focused Psychotherapy (TFP) – 5
ECM presso Ordine degli Psicologi del Piemonte

2013: Seminario : Assestment teststco presso Ordine degli Psicologi del Piemonte
2011: Seminario sul Test di Rorschach e psicopatologia presso Officina Psicodiagnostica di Torino
2010: Seminario sul PDM “Manuale diagnostico psicodinamico” presso Istituto A. Adler di Torino
Dal 2005 al 2010 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia presso Scuola Adleriana di Psicoterapia
(riconosciuta con DM 29/09/94) e iscrizione albo psicoterapeuti
Dal 2005 al 2010 tirocinio di formazione alla psicoterapia presso ASLTO5 Orbassano Servizio di Psicologia
dell’età evolutiva: presa in carico psicoterapeutico di minori e sostegno alla genitorialità
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

Dal 1994 ad oggi : formazione e aggiornamento permanente in ambito psicodiagnostico e testistico (Test
Rorschach, MMPI-2 TAT, WAIS/WESCHLER, Test per l’età evolutiva,Test del Villaggio, il disegno infantile,
test neuropsicologici ) e partecipato a convegni, seminari su temi di carattere psicologico e psicodiagnostico
Maggio- Luglio 2005: Corso Teorie e tecniche dell’orientamento presso COREP di Torino
2003: Corso per Orientatori e Orientatici Cestor ( Centro Studi Orientamento di Legnano ( Milano)
2002: Corso per Valutatori interni Sistema Qualità Vision 2000 e corso per
Responsabili Sistema Accreditamento presso la Regione Piemonte
2002: Comunità Autonoma di Madrid per l’analisi e il confronto dei sistemi educativi europei e del sistema
educativo –formativo Visite di studio per esperti della formazione” nell’ambito dei progetti promossi dalla
Comunità Europea, dall’ISFOL, dall’ EDEFOP: partecipazione al gruppo “ Vocational Training and Adults:
Settembre 1998- maggio 1999: Corso di perfezionamento “Psicopatologia forense e psicologia
giudiziaria - Università degli Studi di Torino- Facoltà Medicina Chirurgia (prof. Fornari)
1998-1999: Corso di formazione della comunità europea “Progetto Horizon “ Operatore competente nella
relazione d’aiuto ai non vedenti realizzato da A.P.R.I ONLUS
1998: Corso “Addetto alla gestione e sviluppo della qualità della formazione aziendale” presso Consorzio
Euroqualità e stage presso Soges spa
1998: Corso “Perizie psicologiche” presso ITP di Torino
1997: Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa; iscrizione all’Albo nazionale degli Psicologi e
all’Ordine degli Psicologi del Piemonte (n° 1994)- 1° sessione d’esame
1996: Corso di linguaggio Braille per ipovedenti e non vedenti presso Centro documentazione non vedenti di
Torino
Da settembre 1996 a marzo 1997: Tirocinio formativo post lauream (attività riabilitative e diagnostiche,
riabilitazione cognitiva di gruppo; valutazione di soggetti con trauma cranico-encefalico; programmazione iter
terapeutico) presso Centro Maria Ausiliatrice- Don Gnocchi di Torino
Dal marzo 1996 a settembre 1996: Tirocinio formativo post- lauream (psicodiagnostica in ambito peritale,
dell’età evolutiva e adulti; attività di psicomotricità per bambini in età scolare ed educazione psicomotoria )
presso Istituto A. Adler di Torino
Nel dicembre 1995 Laurea in “Psicologia Clinica e di Comunità” presso Università degli Studi di
Torino con punteggio di 110/110.
Nel giugno 1989, Diploma di Maturità Scientifica presso G. Ferraris di Torino

