RICCARDO PLANO
QUALIFICA

Psicologo dello Sviluppo e dell’Educazione
Specializzando in Psicoterapia Adleriana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2020: Iscrizione all’Albo degli Psicologi Piemonte (Sez. A numero 9475)
Da settembre 2019 ad oggi: Attività come libero professionista presso il CPL Rivoli in qualità di supporto al
metodo di studio.
Da giugno 2019 a dicembre 2019 e da ottobre 2020 ad oggi: Attività nell’ambito dell’orientamento al lavoro
presso Inforcoop Ecipa Piemonte.
Da giugno 2012 a ottobre 2019: Presso l’associazione Funny Time 11 Onlus, attività di animazione e
supporto didattico per bambini normodotati e disabili; coordinatore del Centro Estivo e dei soggiorni fuori
Torino; coordinate delle Vacanze Studio (Irlanda e Malta); formazione nuovi animatori nella gestione dei
bambini normodotati e disabili e nella comunicazione con i genitori e tra colleghi.
Da settembre 2018 a luglio 2019: Presso Associazione Down Torino Onlus, operatore di riferimento per un
gruppo di ragazzi con sindrome di Down con l’obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze
necessarie alla vita autonoma.
Da giugno 2018 a dicembre 2018: Volontario presso TEDxTorino nel gruppo di lavoro Human Resources.
FORMAZIONE

Da gennaio 2020 a tutt’oggi: Specializzando in Psicoterapia ad orientamento Adleriano, presso la Scuola
Adleriana di Psicoterapia- Istituto Adler di Torino
Ottobre 2019: Corso “Strumenti compensativi e misure dispensative per DSA” (presso Anastasis Società
Cooperativa Sociale).
Da maggio 2018 a maggio 2019: Tirocinio post-lauream presso il Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva
dell’ASLTO3 di Rivoli (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.
Marzo 2018: Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Presso Istituto Universitario Salesiano
Torino Rebaudengo, Facoltà di Psicologia. Votazione 108/110. Titolo tesi: “Indagine conoscitiva dei servizi
di orientamento: la situazione del torinese”.
Da marzo 2017 a giugno 2017: Corso di formazione “DSA: dalla teoria alla pratica” presso l’associazione
SOS DSA

Marzo 2015: Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, presso l’Università degli Studi di Torino.
Votazione: 98/110. Titolo tesi: “I riti di passaggio nella società fluida”.
Da aprile 2014 a settembre 2014: Tirocinante presso Norauto Italia SPA nel settore Risorse Umane
Giugno 2011: Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico C. Cattaneo di Torino.

