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OBIETTIVI
PROFESSIONALI

Esercitare la professione di Psicoterapeuta, completando la scuola di specializzazione
in psicoterapia.
Lavorare in qualità di Psicologa, fornendo servizi di ascolto, supporto e sostegno
psicologico, presso aziende sanitarie/ospedaliere e scuole.
Fornire servizi di Formazione e Consulenza nell’ambito della Psicologia dello Sport ad
atleti, squadre, società sportive e federazioni.
Fornire alle aziende servizi di Selezione e Formazione nell’ambito delle Risorse Umane
(mirati all’efficace gestione del personale, alla coesione del gruppo manageriale, alla
costruzione dello spirito di squadra).
Fornire servizi di Formazione e Didattica nell’ambito scolastico per quanto riguarda
diversi temi della Psicologia (Dipendenze, Disturbi Alimentari, Educazione allo Sport,
Educazione all’ Alimentazione, DSA, Educazione Sessuale, Educazione alla
Genitorialità, ecc.. ).

PERCORSO DI
STUDI

Iscrizione all’albo professionale presso l’ordine degli
Psicologi del Piemonte
Gennaio 2012
N° di iscrizione: 6415

Torino, I

Iscrizione all’ IPP (Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica) di
Torino
Gennaio 2012- in corso
Scuola di specializzazione quadriennale abilitata e riconosciuta dal
M.U.R.S.T..
Sede Legale: Via della Consolata 2, 10123, Torino

Torino, I

TESINA CONCLUSIVA PRIMO ANNO: “Tecnica e trattamento in
pazienti con personalità borderline”.
Relatrice: Dott.ssa Daniela Settembrini.
TESINA CONCLUSIVA SECONDO ANNO: “Il caso Clinico di
Anna. Storia di un’ adozione”.
Relatrice: Dott.ssa Daniela Settembrini.
TESINA CONCLUSIVA TERZO ANNO: “Segni sulla pelle. Clinica
dell’autolesionismo”.
Relatrice: Dott.ssa Daniela Settembrini.
TESINA CONCLUSIVA QUARTO ANNO: “Immaturità e rischi
evolutivi. Clinica dell’ adolescente trasgressivo”.

Relatrice: Dott. Michele Avigliano.
Torino, I
Università degli Studi di Torino
2007 – 2009
Laureata in Scienze della Mente con voto 110 e lode/110,
sostenendo una tesi di Psicologia dello Sport intitolata: “Dinamiche di
gruppo in contesti sportivi: uno studio empirico sulla relazione tra coesione di
squadra e performance”.
Tirocinio di 250 ore effettuato presso il “Presidio Sanitario San
Camillo” di Torino.
Gennaio- giugno 2008
Erasmus di sei mesi presso l’ Università Sophia Antipolis di Nizza.

Nizza, F

2004 – 2007
Torino, I
Laureata in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche presso
l’Università degli Studi di Torino il 30 ottobre 2007, con voto
106/110, sostenendo una tesi di Psicologia Clinica intitolata
“Maternal Sensitivity e State Of Mind. Presentazione di un progetto pilota.”
(Relatore: Prof. Fabio Veglia).
Tirocinio di 250 ore effettuato presso l’ “Asilo Valdese per Persone
Anziane” di Luserna S. Giovanni : Centro Demenze Alzheimer (Asl
10 di Pinerolo).

TIROCINI
FORMATIVI

Liceo Scientifico “ Charles Darwin”
1998 – 2003
Diploma di maturità scientifica con indirizzo linguistico, 83/100.

Rivoli, I

Tirocinio formativo di specialità (II-III-IV anno) presso la
Struttura Complessa di Psicologia – Sede di Nichelino (ASL
TO5).
In corso
Sto svolgendo attività di psicodiagnosi, colloqui psicologici e
psicoterapie con pazienti in età evolutiva, in particolare
preadolescenti e adolescenti, al fine di sviluppare le capacità
necessarie alla mia formazione come psicoterapeuta, sotto la
supervisione dei docenti dell’IPP (Torino).

Nichelino, I

Tirocinio formativo di specialità (I anno) presso il centro DCA
(Disturbi del Comportamento Alimentare) dell’Ospedale di Rivoli, I
Rivoli (ASL TO3).
180 h: 2012
Tirocinio formativo post- lauream presso l’Unità Operativa di
Psicologia dello Sport, Medicina preventiva dello sport Torino, I
(SUISM/ISEF Torino)
2011
Ho svolto il periodo di formazione post lauream (500 ore), presso la
struttura SUISM/ISEF di Torino, sotto la supervisione del Prof.
Giuseppe Vercelli, Psicologo e Psicoterapeuta, responsabile dell' area
psicologica della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e della
FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak), Psicologo Ufficiale del
CONI alle Olimpiadi di Torino e ai Giochi Olimpici di Pechino e di

Vancouver, responsabile scientifico del Centro Studi di Juventus
University, docente di Psicologia del Lavoro e dello Sport presso la
SUISM di Torino.
Le esperienze realizzate riguardano la progettazione e la
realizzazione di corsi di formazione in contesti sportivi (Juventus
Academy, federazioni), aziendali e accademici; ho inoltre portato
avanti diverse ricerche nell’ambito della psicologia sportiva.
Tirocinio formativo magistrale presso l’Unita di Psicologia
Luserna S.
Clinica del Presidio Sanitario San Camillo (Torino)
Giovanni, To, I
2009
Ho svolto il periodo di formazione magistrale (250 ore) presso
l’Unita di Psicologia Clinica del San Camillo di Torino sotto la
supervisione della Dr.ssa Elena Magli. Ho potuto partecipare in
qualità di osservatrice a sessioni di riabilitazione psicologica, riunioni
di equipe multidisciplinari e somministrazione e correzione di
materiale testistico.
Tirocinio formativo triennale presso il Rifugio Re Carlo
Alberto (Centro Demenze) di Luserna San Giovanni (To).
Torino, I
2007
Ho svolto il periodo di formazione triennale (250 ore) come
osservatrice presso il Centro Diurno Alzheimer e nei reparti di
degenza dell’Asilo Valdese di Luserna San Giovanni (Rifugio Re
Carlo Alberto).
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Attività privata di consultazione psicologica rivolta a pazienti Torino, I
in età evolutiva e sostegno alla genitorialità.
Selezione del personale presso Dylog Italia Spa
Torino, I
Giugno 2012 – Ottobre 2015
Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Selezione del Personale presso
l’Azienda Dylog Italia Spa, leader nel settore del software gestionale,
dell’x-ray inspection e proprietaria del gruppo Buffetti.
Sede: Corso Bramante 53, 10126, Torino
www.dylog.it
Corso di formazione su DSA e BES rivolto agli insegnanti della Rivoli, I
scuola superiore
2015
Sede: Centro studi GB & Lagrange Srl
Progetto di educazione all’affettività e alla sessualità
Torino, I
2014 - oggi
Ho progettato un corso denominato “Percorso 5C: uno spazio per
Comunicare,
Confrontarsi,
Conoscersi,
Crescere...
Consapevolmente”, rivolto ai ragazzi delle scuole medi e superiori.
Gestione gruppo di sostegno per familiari di pazienti
Torino, I
Alzhaimer
2015 - oggi
Conduzione del gruppo di sostegno e supporto rivolto ai familiari di
pazienti affetti da Demenza Alzheimer all’interno dell’iniziativa
Caffè Incontro del Progetto Terzo Tempo – sostegno alla terza età
e allo scambio tra generazioni.
Sede: Via Guido Reni 96

Collaborazione presso l’ Empowerment Center di Torino
Torino, I
Febbraio 2012- in corso
Ho svolto servizi di Selezione e Valorizzazione del Personale per
l’Azienda Michelin Italia, seguendo determinate procedure di
assessment per la valutazione e indagine psicologica, utilizzando test
e strumenti specifici per lo scopo, affiancando i professionisti del
centro durante colloqui di valutazione e compilando referti e report.
Ho inoltre contribuito alla creazione di progetti volti alla formazione
aziendale.
Sede: Via Rochemolles 7, 10146, Torino
Allenamento mentale nello sport
Novembre 2012 – in corso
Svolgo il ruolo di coach in percorsi di allenamento mentale con gli
atleti, seguendo il metodo S.F.E.R.A. appreso durante il master in
Psicologia dello Sport. Seguo in particolare giovani golfisti, tra cui il
campione nazionale Paolo Ferraris (Royal Park Golf Club), che ha
potuto avvalersi del contributo del percorso di coaching da me
condotto nella preparazione del campionato nazionale 2012 in cui ha
raggiunto il suddetto titolo.

Torino, I

Supporto e consulenza per la squadra di Hockey Ambri-Piotta
Ambri
(serie A; campionato svizzero)
Piotta,CH
2010
Ho effettuato il lavoro di assistenza e reporting nel corso delle
riunioni di staff meeting della squadra, tenute col coinvolgimento del
Direttore sportivo, dell’ Allenatore, del vice Allenatore, del
Preparatore Atletico e dello Psicologo di supporto alla squadra.
Ho preso parte alla fase di elaborazione dei dati emersi dai focus
group, condotti dallo psicologo sul gruppo-squadra e dai questionari
GEQ (Group Environment Questionnaire) sottoposti ai singoli
giocatori riguardanti la percezione della coesione della squadra.
È stato redatto un articolo sul lavoro svolto sulla Ambri-Piotta.
Volontariato presso la S.M.S. Piero Gobetti di Villarbasse
2010 - oggi
Villarbasse, To, I
Ho svolto attività di affiancamento degli insegnanti per
problematiche relative al comportamento e all’apprendimento di
alcuni allievi.
Volontariato presso la S.M.S. Gramsci di Alpignano
2010
Alpignano, To, I
Sono stata impegnata nella somministrazione di test e analisi dei dati
relativamente ai DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

ALTRE
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Assistenza Infantile in Ludoteca
2006-2008

Pianezza, To, I

Organizzazione Eventi e Unione Industriale di Torino
Torino, Milano, I

Ho lavorato presso diverse agenzie di organizzazione di eventi di
Torino e Milano e presso l’ Unione Industriale di Torino in qualità
di hostess congressuale, coordinatrice, assistente di sala, receptionist.
Agenzia Turistica Samarcanda
2003
Ho lavorato come animatrice turistica per tre mesi nel villaggio
turistico Giardini Naxos Resort (Messina), con diverse mansioni
quali intrattenimento e spettacoli, hostess, istruttrice di fitness e
acqua gym, commessa boutique.
ALTRE
ESPERIENZE
FORMATIVE

Messina, I

Corso di formazione: Corso di perfezionamento in Psicologia Torino, I
dello Sport, XII edizione.
Gennaio 2011 – Novembre 2011
Ho conseguito il titolo di Esperto in Psicologia dello Sport grazie alla
partecipazione al corso (200 ore) e all’elaborazione e discussione di
una tesi finale. L’attestazione di partecipazione permette di iscriversi
ai registri nazionali della S.P.O.P.S.A.M. (Società professionale
Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie).
Corso a cura dell’Unità Operativa in Psicologia dello Sport (ISEFSUISM, Torino)
Sede: Piazza Bernini, 12, Torino
www.psycosport.com
Corso di formazione: I disturbi specifici dell’apprendimento Rivoli, To, I
(Associazione Italiana Dislessia).
2007
Diversi anni di esperienze di vacanza-studio estive presso
colleges Inglesi, con rilascio finale di certificati attestanti la
conoscenza della lingua inglese.

LINGUE

CONOSCENZE
INFORMATICHE
ATTIVITA’ ED
INTERESSI

Italiano: madrelingua.
Inglese: livello ottimo, scritto e parlato.
Francese: livello buono, scritto e parlato.
Ottimo utilizzo di internet, gestione e-mail, banche dati on-line
Microsoft Office (eccellente in Word e Power Point, buono Excel)
Sport di squadra: pallavolo, beach-volley, baseball
Sport individuali: sci, nuoto, ginnastica artistica, danza, fitness.
Viaggi: profondo interesse per le culture straniere; numerosi viaggi
in Europa, Asia, Africa, Americhe
Altri interessi: musica, cinema, libri, arte.
Si autorizza il trattamento dei presenti dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) per la tutela della privacy, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e
selezione del personale.

