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CURRICULUM VITAE 

della Dott.ssa Sabrina Farci  

Psicologa-Psicoterapeuta 

 

Nata ad Avigliana (To) il 20/5/1970 

Stato civile: coniugata 

Residente: Viale XXV APRILE 40/A 

10050 S.Antonino di Susa (To) 

Studio: Assiciazione Il Melo  

Studio Clinico di Psicologia 

Corso Francia 147- Torino 

Cellulare 335/52.79.212 

Fax. 011/0262665 

 

e-mail: sabrina.farci@tiscali.it 

Pec:  sabrina.farci.209@psypec.it 

 

 

* Laurea in psicologia, conseguita il 10 luglio 1995, presso l'Università degli Studi di 

Torino 

* Iscrizione Albo Professionale Ordine Psicologi Regione Piemonte N. 1897 del 

17/3/1997 

* Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva, conseguita il 23 

novembre 2007, presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) sede di Torino  

 

CORSI DI FORMAZIONE  

- Corso di Rorschach 1° livello: somministrazione e siglatura presso la Scuola 

Adleriana di Psicoterapia di Torino 

- Corso di Rorschach 2° livello: interpretazione  e stesura diagnosi presso la Scuola 

Adleriana di Psicoterapia di Torino;  

-  Corso di formazione: psicoterapie brevi e di gruppo presso USL 2 Torino;  

- Corso di formazione:  training autogeno. 

 

Corsi di formazione svolti presso l'Associazione “Hansel e Gretel” di Moncalieri (To)  

  - Prevenzione, intervento, trattamento dell'abuso sessuale ai danni dei minori, 

  - Educazione all’affettività e alla sessualità per gruppi di ragazzi, insegnanti e genitori, 

  - Seminari di formazione su educazione sessuale e abuso sessuale sui minori, 

  - Conduzione di gruppo sulla metodologia del gioco psicologico per operatori 

scolastici,   

     operatori sanitari, operatori socio assistenziali, per genitori e alunni, 

  - Psicologia del Trauma e tecnica di debriefing di gruppo. 

 

 Corsi presso altri Enti: 

mailto:sabrina.farci@tiscali.it
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 “Procedure giudiziarie in tema di maltrattamento e abuso all’infanzia”, organizzato dal 

Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

(CISMAI) 

  “Abuso sessuale all’infanzia: percorsi diagnostici”, tenuto dalla Dott.ssa Marinella 

Malacrea , presso il CbM di Milano 

 “Abuso sessuale all’infanzia: percorsi terapeutici”, tenuto dalla Dott.ssa Marinella 

Malacrea, presso il CbM di Milano 

 Corso di perferzionamento sul trauma con supervisione clinica con il Dott. Alessandro 

Vassalli 

 Supervisione clinica settimanale con la Dott.ssa Mirella Turello, psicologa, 

psicoterapeuta dal luglio 2001 al 2004 

 

 Supervisione clinica con il Dottor Massimo Vigna Taglianti, Neuropsichiatra, 

Psicoanalista, Membro associato SPI, FEP e IPA 

 Supervisione clinica con il Dottor Paolo Roccato, Psicoterapeuta, Psicoanalista, 

Membro associato SPI e IPA  

 Psicoanalisi personale, due sedute settimanali, dal dicembre 2002 al 2008.  

 Supervisione clinica presso l'Associazione Il Melo (periodo dal 2010 al 2017 ) con dott.ssa 

Gloriana Rangone, con il dottor Stefano Cirillo, con la dott.ssa Silvia Mazzoni, con il dottor 

Francesco Vadilonga  

 Supervisone clinica presso l'Associazione Il Melo  con il Prof. Luigi Cancrini.  

 Supervisione clinica individuale con la dott.ssa Cristiana Pessina, neuropsichiatra e psicoterapeuta 

 Corso EMDR 1° e 2° livello marzo -luglio 2019 - Associazione EMDR Italia - dott.ssa Isabel 

Fernadez 

 

1. Esperienze professionali dal 1997  

 

 Libero professionista presso studio privato; 

 Vice- Presidente del Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri (To)  fino all’aprile 

del 2005; 

 Collaborazione presso il Centro Studi Hansel e Gretel di Moncalieri in qualità di 

componente: dell’equipe formazione, abuso e clinica fino al luglio 2005; 

 Consulente psicologa, in qualità di perito presso i Tribunali Ordinari nei casi di 

presunto maltrattamento e abuso sessuale a danno di minori; 

 Consulente Tecnico per il Tribunale dei Minori di Torino; 

 Consulente Tecnico per il Tribunale Ordinario di Torino; 

 Consulente di parte in casi di presunto abuso sessuale e in casi di separazioni 

conflittuali con minori; 

 Consulente psicologa presso il consultorio clinico; 

 Docente, formatore e conduttore di gruppi in corsi rivolti ad alunni, insegnanti e 

genitori sui temi  dell’educazione alla sessualità e all’affettività, sull’abuso sessuale sui 

minori, sulla relazione educativa, sull’ascolto dei minori, ecc... presso scuole di ogni 

ordine e grado, con approccio teorico ed esperienziale; 

 Docente, formatore, conduttore di gruppi in corsi rivolti ad operatori sanitari e socio 

assistenziali presso vari enti , con approccio teorico ed esperienziale; 
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 Supervisore clinico in gruppi operatori sanitari e socio assistenziali presso vari enti 

con approccio teorico ed esperienziale,  

 Psicoterapeuta presso il Centro Tutela Minori della Cooperativa Paradigma di Torino, 

 Vice-presidente e componente dell'equipe clinica dell'Associazione Il Melo di Torino.  

 

In particolare, tra le esperienze maggiormente significative come docente, formatore e 

conduttore di gruppi, sono da segnalare le seguenti: 

- 1998 - Corso di formazione ad insegnanti di scuola media presso la scuola media 

di Melegnano (Milano) sul tema "Il disagio del minore e la comunicazione non 

verbale"  

- 1998 - Corso di formazione per educatori di comunità per minori a rischio presso 

il Comune di Bosa (Sassari) sul tema "L'ascolto del disagio del minore" 

- 1998 - Corso di formazione per genitori presso la Scuola elementare di Lainate 

(Milano) sul tema "L'ascolto della sessualità del bambino" 

- 1998 - Corso di formazione per insegnanti di scuola materna presso il Comune di 

Arona (Novara) sul tema "Ascolto e intelligenza emotiva" 

- 1998 - Corso di formazione per operatori sociali, sanitari e socio assistenziali 

presso il Comune di Massa Carrara sul tema "Maltrattamento e abuso sessuale a 

danno dei minori" 

- 1998 - Corso di formazione per educatori di comunità e di cooperative del 

territorio presso la Cooperativa Progetto 5 di Arezzo 

- 1998-1999 Corso di formazione per insegnanti di scuola elementare, media, ad 

operatori dei servizi sociali sanitari,  assistenziali e di consultorio del Comune di 

Busseto (Parma) sul tema " L'educazione alla sessualità e l'abuso sessuale a danno 

dei minori".  

- 1998 - Corso di formazione per operatori dei servizi sociali, insegnanti ed 

educatori presso l'Asl 5 a Giaveno (Torino) 

- 1999 - Corso di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare delle 

scuole di Verbania (Novara) sul tema "L'ascolto nella relazione educativa" 

- 1999 - Corso di formazione per operatori telefonici dell'associazione "Casa delle 

Donne" del comune di Pisa sul tema "L'ascolto telefonico del minore, 

dell'adolescente e della donna a disagio" 

- 1999 - Corso di formazione per psicologi  presso la sede del Centro Studi Hansel 

e Gretel sul tema "Educazione sessuale, abuso sessuale e disagio del minore" 

- 1999 - Conferenza per genitori, operatori, insegnanti, volontari presso il Comune 

di Balsorano (L'Aquila) sul tema "L'ascolto nella relazione educativa" 

- 1999 - Corso di formazione per insegnanti di scuola materna e elementare presso 

il comune di Genova sul tema "I segnali del disagio del minore" 

- 1999 - Corso di formazione per psicologi presso la sede del Centro Studi Hansel 

e Gretel sul tema "L'abuso sessuale a danno dei minori" 

- 1999 -  Giornata di formazione per operatori sociali, sanitari e assistenziali 

organizzata dalla Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (Teramo) 
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nell'ambito della Legge 285, sul tema "Il programma terapeutico e assistenziale 

per la famiglia abusante" e "Aspetti di prevenzione primaria dell'abuso nella scuola" 

- 1999 - Corso di formazione per psicologi presso l'Associazione Rompere il 

Silenzio Regione Abruzzo (Pescara) sul tema "Conduzione di gruppo 

sull'educazione sessuale e sul disagio minorile" 

- 1999 - Corso di formazione per educatori di comunità e di territorio presso 

l'Associazione l'Adelfia di Alessano (Lecce) sul tema "L'ascolto dell'abuso 

sessuale a danno dei minori" 

- 1999 - Docente del Convegno per insegnanti e operatori minorili presso il 

comune di Cagliari sul tema "Ascolto del bambino e intelligenza emotiva" 

- 1999 - Presidente del Convegno per insegnanti e operatori minorili presso il 

comune di Tortolì (Nuoro) sul tema "Ascolto del bambino e intelligenza emotiva" 

- 1999 - Presidente del Convegno per insegnanti e operatori minorili presso il 

comune di Sassari sul tema "Ascolto del bambino e intelligenza emotiva" 

- 1999 - Corso di formazione per il gruppo referente d'Italia delle donne della 

Comunità Luterana  a Bolzano sul tema "Ascolto e solidarietà" 

- 1999 -2000 Corso di formazione per insegnanti di scuola materna, elementare e 

media organizzato dall' ASL Milano 3 presso il comune di Monza (Milano) sul 

tema: "La scuola e l'abuso all'infanzia: modelli di intervento" 

- 2000 - Corsi di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare 

finanziati dalla Compagnia di S.Paolo di Torino presso i Comuni di Condove (TO) 

e S.Ambrogio (TO) sul tema "Relazione educativa e sofferenza minorile" 

- 2000 - Corso di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare della 

Circoscrizione 9 di Torino (Progetto Legge 285/97) sul tema "L'aggressività del 

bambino: segnale e problema?" 

- 2000 - Corso di sensibilizzazione per Forze dell'ordine (Polizia, Polizia 

Municipale e Carabinieri) del Comune di  Treviso sul tema "L'ascolto del disagio 

del bambino" 

- 2000 - Giornata di formazione per educatori territoriali e di comunità presso il 

Comune di Forlì (Progetto Orsetto) sul tema "Prevenzione dell'abuso e della 

violenza ai minori. Le operazioni mentali dell'ascolto" 

- 2000 - Incontri di sensibilizzazione per genitori e insegnanti del Comune di 

Carugate (MI) sul tema "L'ascolto dei segnali di disagio nel bambino e 

nell'adolescente" 

- 2000 - Corso di sensibilizzazione per Personale ATA delle scuole del Comune di 

Treviso sul tema "L'ascolto del disagio del bambino" 

- 2000 - Giornata di formazione per psicologi e psicoterapeuti di Cagliari. Lavoro 

di gruppo con tecniche di gioco sul tema "L'ascolto del bambino vittima di abuso"  

- 2000 - Giornata di formazione per psicologi e psicoterapeuti di Cagliari sul tema 

"La vittima di abuso e il disegno" 
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- 2000 - Corso di formazione per operatori (psicologi, infermieri, educatori, 

assistenti sociali) di Lecco sul tema "Tecniche di conduzione di gruppo per attività 

di educazione  alla sessualità e all'affettività  con bambini e adolescenti" 

- 2000 - Due giornate di formazione per l' equipe contro la violenza e l'abuso 

all'infanzia del Comune di Trieste sul tema "La vittima di abuso: il colloquio, il 

gioco, il disegno e i tests" 

- 2000 – Giornate di formazione per insegnanti di scuola materna ed educatrici di 

Asilo Nido presso il Comune di Forlì (Progetto Orsetto) sul tema “Prevenzione 

dell’abuso e della violenza ai minori” 

- 2000 – Corso di formazione di 3 giornate per medici di base, pediatri, ginecologi, 

psicologi, neuropsichiatri infantili, psicopedagogisti, presso il Comune di Treviso 

sul tema “Prevenzione dell’abuso e della violenza ai minori” 

- 2000 – Corso di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare 

organizzato dall’Asl di Brescia sul tema “ Prevenzione del maltrattamento e 

dell’abuso sessuale a danno dei minori” 

- 2000 – Corso di formazione per insegnanti, organizzato dalla IX Circoscrizione 

del comune di Torino sul tema “Ascolto della sessualità e abuso sessuale sui 

minori” 

- 2000/ 01 -  Corso di formazione per insegnanti di scuola materna, elementare e 

media organizzato dall' ASL Milano 3 presso il comune di Monza (Milano) sul 

tema: "La scuola e l'abuso all'infanzia: modelli di intervento" 

- 2001 – Corso di formazione per insegnanti, organizzato dalla IX Circoscrizione 

del comune di Torino sul tema “Aggressività: segnale e problema” 

- 2001 – Conduzione di gruppo per operatori sul tema “ Tecniche di ascolto e di 

dialogo”, nel convegno “Ascolto dell’abuso e abuso nell’ascolto”, organizzato dal 

Centro Studi Hansel e Gretel nei giorni 22-23-24-25 febbraio 

- 2001 - Corsi di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare 

finanziati dalla Compagnia di S.Paolo di Torino presso i Comuni di Condove (TO) 

e S.Ambrogio (TO) sul tema "Relazione educativa e sofferenza minorile" 

- 2001 – Giornata di formazione per operatori dei servizi, insegnanti, forze 

dell’ordine, sul tema “Ascolto dell’abuso all’infanzia”, presso il Consorzio dei 

Servizi Sociali di Chivasso (To)  

- 2001 – Incontro di formazione per insegnanti e genitori sul tema dell’abuso 

sessuale sui minori, presso la Scuola Media Don Milani di Venaria (To) 

- 2001 – Incontro di formazione per insegnanti sul tema dell’abuso sessuale sui 

minori, presso la Scuola Elementare Alfieri di Torino 

- 2001 – Giornata di formazione per psicologi e neuropsichiatri infantili sul 

disegno e sui test proiettivi CAT, FAT, Favole della Duss e Test di Intelligenza 

nella diagnosi nei casi di abuso sessuale all’infanzia, presso il Centro Studi Hansel 

e Gretel 

- 2001 – Corso di formazione per insegnanti presso il Comune di Fano (Pesaro) sul 

tema “La scuola di fronte al maltrattamento e all’abuso” 
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- 2001 – Relazione al Convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto”  della 

Fondazione Maria Regina di Scerne di Pineto (Te) sul tema “ Perché è difficile 

ascoltare il disagio dei bambini in materia sessuale?” 

- 2001/ 02 -  Corso di formazione di 2° livello per insegnanti referenti di scuola 

materna, elementare e media organizzato dall' ASL Milano 3 presso il comune di 

Monza (Milano) sul tema: "La scuola e l'abuso all'infanzia: il ruolo nodale del 

referente scolastico” 

- 2001 – Corso di formazione di 3 giornate per insegnanti di scuola materna, 

elementare e media organizzato dalla Provincia di Lecce, sul tema “Educazione 

alla sessualità e prevenzione all’abuso sessuale all’infanzia” 

- 2001 – Incontri di formazione per genitori sul tema “L’abuso sessuale all’infanzia: 

e tu cosa fai?” e “ Educazione alla sessualità e affettività: quando e come farla”, 

organizzato dal Comune di Lainate (Mi) nell’ambito della Legge 285/97  

- 2001 – Corso di formazione di 6 giornate per operatori psicologi, sociali, sanitari 

e ospedalieri sulla conduzione di gruppo sui temi del disagio, del maltrattamento, 

dell’educazione alla sessualità e prevenzione all’abuso, organizzato dall’Asl di 

Rimini  

- 2001 – Relazione al Convegno “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto” 

organizzato dalla Cooperativa Sociale Educatori Professionali e Centro Sociale 

N.A.S.T.I. “S.O.S. Adolescenza” di Caserta, 

- 2001- Corso di formazione di 3 giornate per operatori psicologi, sociali, sanitari 

e insegnanti sul tema “Aiutare l’adulto per aiutare il minore”, organizzato dal 

Comune di Sanremo, nell’ambito della Legge 285/97 

- 2001/02 – Corso di formazione di 8 giornate per operatori psicologi, sociali, 

sanitari, insegnanti, avvocati, poliziotti, educatori sul tema del maltrattamento e 

dell’abuso a danno dei minori, organizzato dall’ASL di Ravenna 

- 2002 – Giornata di formazione per operatori psicologici, sociali,sanitari sul tema 

dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia, organizzato dall’Università della 

Calabria. 

- 2002 – Giornata di formazione per medici di base e ospedalieri sul tema 

dell’ascolto dell’abuso, organizzato dall’ ASL di Forlì 

- 2002 – Docente nei corsi del “Progetto Mimì”, organizzato dalla Regione 

Lombardia a Salò e a Lecco. 

- 2002 – Corso di formazione di 48 ore per operatori sociali, sanitari e psicologici 

sul tema del maltrattamento e dell’abuso organizzato dalla Regione Piemonte, 

nell’Asl di Casale Monferrato 

- 2002 – Docente nel Seminario specialistico “la perizia nei casi di abuso”, 

organizzato dalla Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium” di 

Roma e dalla Fondazione Maria Regina di Teramo, all’interno del Master per 

operatori di contrasto alla violenza ai bambini e alle donne 

- 2002 – Corso di formazione per educatori e insegnanti di secondo livello sul tema 

dell’abuso e del maltrattamento presso il Comune di Forlì 
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- 2002 – Corso di formazione per insegnanti di scuola media presso la scuola media 

“Rimembranza” di Orbassano, sul tema dell’ascolto, finanziato dalla Compagnia di 

San Paolo 

- 2002 – Corso di formazione per insegnanti di scuola materna ed elementare sul 

tema dell’abuso e del maltrattamento, finanziato dalla Regione Autonoma Valle 

D’Aosta  

- 2002 – Corso di formazione per operatori sul tema dell’abuso e del 

maltrattamento all’infanzia, finanziato dalla Regione Autonoma Valle D’Aosta  

- 2002 – Corso di formazione per insegnanti di secondo livello sul tema “Relazione 

Educativa e sofferenza minorile”, finanziato dalla Provincia di Lecce  

- 2003 – Corso di formazione per Assistenti Sociali del Comune di Forlì, 

all’interno del progetto Orsetto, sul tema dell’intervento nei casi di abuso e 

maltrattamento all’infanzia 

- 2003 – Docente del Corso di Perfezionamento per Operatori di Contrasto alla 

Violenza ai bambini e alle donne, organizzato dalla Pontificia facoltà di Scienze 

dell’Educazione “Auxilium” di Roma e dalla Fondazione “Maria Regina” di Teramo  

sul tema: “La sindrome post-traumatica da stress. La violenza alle donne. Il destino 

delle donne abusate”. 

- 2003 – Docente del Corso “ La conduzione di gruppo” organizzato dal Centro 

Studi Hansel e Gretel, presso la sede di Moncalieri (To), (in corso)  

- 2003 – Docente del Corso “La valutazione psicologica della presunta vittima di 

abuso sessuale” per psicologi, organizzato dal Centro Studi Hansel e Gretel, 

presso la sede di Moncalieri (To). 

- 2003 – Corso di formazione sul tema “ L’ascolto del disagio dei minori. 

L’intervento nei casi di maltrattamento e di abuso ai danni dei minori” per 

operatori psico-socio-educativi, organizzato dalla Cooperativa Crescere Insieme 

di Pozzuoli (Na). 

- 2003 – Corso di formazione per direttori di Case di Riposo sul tema “L’ascolto 

dei bisogni dell’anziano” presso la Fondazione “C. Feyles” di Torino. 

- 2003/2004 – Docente del Corso di formazione per operatori socio-sanitari sul 

tema “L’intervento socio-sanitario nei casi di maltrattamento e abuso ai minori” 

organizzato dall’Università della Calabria – Dipartimento Scienze Educazione – 

presso la sede di Catanzaro.  

- 2003/2004 Docente del Corso di formazione per operatori dal titolo “Una città 

che ascolta i bambini e le bambine”, organizzato dalla Provincia di Forlì, 

all’interno del progetto “Grandi e piccoli per costruire insieme città sicure”. 

- 2003 – Docente del Corso di formazione per psicologi sul tema “La valutazione 

testistica: l’esame dei disegni e dei test nei casi di abuso sessuale a danno dei 

minori, organizzato dall’ Asl 16 di Mondovì- Ceva. 

- 2003 – Docente del Corso di formazione per operatori socio-sanitari sul tema “ 

L’ascolto dell’abuso e del maltrattamento a danno di minori”, organizzato dall’Asl 

8 di Cagliari. 
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- 2004 – Docente del Corso di Formazione per operatori “Adest” sul tema 

“L’organizzazione del sostegno alla famiglia con minori”, organizzato dalla 

Fondazione “C. Feyles” di Torino. 

- 2004 – Docente del Corso di Formazione per Psicologi sul tema (42 ore) “La 

valutazione psicologica della presunta vittima di abuso sessuale” organizzato 

dall’Associazione Io Tu Noi Voi Donne Insieme di Udine. 

- 2004 – Docente del Corso di Formazione per Assistenti Sociali (28 ore) sul tema 

“L’ascolto del disagio dei minori. L’intervento nei casi di maltrattamento e di 

abuso ai danni dei minori” organizzato dall’Istituto Toniolo di Napoli; 

- 2004 – Corso di Formazione per Insegnanti (12ore) sul tema “Educazione alla 

Sessualità e Affettività e prevenzione all’abuso all’infanzia” organizzato dal 

Comune di Lainate (Mi) all’interno del finanziamento della legge  285/97; 

- 2004/2005 Supervisione per l’Equipe minori, formata da Assistenti Sociali ed 

Educatori del Comune di Bologna (35 ore); 

- 2005- Corso di Formazione per Insegnanti di Scuola Elementare del Comune di 

Selargius (Ca) organizzato dall’Associazione Rompere il Silenzio Sardegna (21 

ore); 

- 2005 – Corso di Formazione per Insegnanti di Scuola Elementare sul tema 

dell’Intelligenza Emotiva nella scuola primaria, organizzato dal Comune di Forlì 

(15 ore); 

- 2005- Corso di Formazione per Operatori di Comunità sul tema “L’Intelligenza 

Emotiva e l’ascolto emotivo” organizzato dalla Provincia di Milano (28 ore); 

- 2005 – Corso di Formazione per insegnanti di Scuola Media sul tema 

“Conduzione di gruppo con supervisione di casi”, organizzato dalla Scuola Media 

Rimembranza di Orbassano –To – ( 15 ore); 

- 2005 – Corso di Formazione per Insegnanti di Scuola Media ed Elementare sul 

tema dell’Ascolto del disagio dei minori, organizzato dall’Associazione Rompere 

il Silenzio Sardegna di Cagliari (14 ore);  

- 2005 – Corso di Formazione per Educatori professionali e Assistenti Sociali sul 

tema Educazione alla Sessualità e Handicap, presso il Centro di Formazione 

Professionale Cebano Monregalese, a Ceva (18 ore);  

- 2006 – Attività di Docenza nel Corso Educatore Prima Infanzia,  presso il 

Consorzio Europeo per la Formazione (CEP) di Torino, materie: Neuropsichiatria 

Infantile e Psicopedagogia (81 ore); 

- 2006 –  Attività di Docenza rivolta a operatori Socio-sanitari ed Educatori presso 

il Consorzio Intercomunale Servizi Sociale del Valenzano e Basso Monferrato, 

materia Neuropsichiatria Infantile (20ore); 

- 2006 – Supervisione clinica rivolta agli psicologi dell’equipe anti-violenza, presso 

C (20 ore); 

- 2006 – Supervisione agli educatori della Comunità residenziale per Minori Fiore 

di Cactus dell’Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme di Udine (20 ore); 
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- 2006 – Incontri di Formazione rivolti a insegnanti della Scuola Media Statale di 

S.Antonino di Susa (To) sul tema del disagio dei minori (9 ore) 

- 2007 - Supervisione agli educatori della Comunità residenziale per Minori Fiore 

di Cactus dell’Associazione IOTUNOIVOI Donne Insieme di Udine (20 ore); 

- 2007 – Sportello di Ascolto per Insegnanti dell’Istituto Comprensivo di 

S.Antonino di Susa (To) sul tema del disagio dei minori ( 30 ore) 

- 2007 – Corso di fomazione per operatori socio-sanitari, insegnanti e forze 

dell’ordine della Provincia del Medio Campidanese e l’Asl di Sanluri (CA), sul 

tema del maltrattamento e dell’abuso sui minori (63 ore)  

- Dal 2007 (in corso) – Collaborazione, in qualità di psicoterapeuta, presso il 

Centro Tutela Minori della Cooperativa Paradigma di Torino; 

- Dal 2012 al 2015 - Conduzione  di gruppo per genitori adottivi presso 

l'associazione di genitori  “Genitori si diventa” 

- Dal 2008  2019- Socio fondatore e vice-presidentedell'associazione “Il Melo. 

Centro Studi per la cura del bambino e della famiglia” a Torino. 

- Dal dicembre 2019 - Presidente dell'associazione "Il Melo. Centro Studi per la 

cura del bambino e della famiglia” a Torino. 

- Dal 2011 al 2020  (in corso) -  Sportello d'Ascolto per insegnanti, alunni e 

genitori presso l'Istituto comprensivo di Sant'Antonino di Susa (To)  circa 40 ore 

annuali  

- Dal 2008 – Attività clinica presso l'associazione “Il Melo. Centro Studi per la cura 

del bambino e della famiglia” a Torino. 

- 2016 -2017 - Conduzione  di gruppo per genitori con figli affetti da distrofia 

muscolare presso l'associazione  “Altro Domani'' di Torino 

- Dal 2016 al 2019 - Conduzione  di gruppo per genitori adottivi presso 

l'associazione di genitori  “Genitori si diventa”  

- 2018 - Docente nel corso di Formazione presso Studio IPAC di Carmagnola (To)  

4 ore 

- 2019 - Docente nel corso di Formazione per educatori professionali presso 

Riflessi S.r.l. - 18 ore - 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

31 /03/2020 

Sabrina Farci 


