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FORMAZIONE
•

LAUREA IN PSICOLOGIA, indirizzo di psicologia clinica e di comunità, presso l’Università
degli Studi di Torino con votazione di 107/110.

Disciplina tesi: teorie e tecniche del colloquio psicologico
“Il lavoro che vorrei. Dinamica delle rappresentazioni del lavoro tra disabili e imprenditori”
Relatore Prof. Elio Tesio.
Indagine psicologica relativa all’inserimento lavorativo dei disabili intellettivi.
•

Iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (n°4092
dal 08/11/2004).

•

SPECIALIZZATA IN PSICOTERAPIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA presso la Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica (S.P.P.) di Torino con il punteggio di 70/70.

Il modello di riferimento della scuola utilizza in un’ottica pluralista, a partire dai concetti di
S. Freud, A. Freud, M. Klein, W. Bion, M. Mahler e W.D. Winnicott, i contributi più recenti
tratti dalle teorie dello sviluppo infantile (Stern, Emde, Sander, Fraiberg, Fonagy) e dalla
teoria dell’Attaccamento (Bowlby, Ainsworth), integrati dai modelli di campo dei Baranger e
dal pensiero di A. Ferro.
Durante l’iter formativo della scuola ho frequentato i seguenti corsi:
Primo biennio

Infant observation e child observation
Disturbi evolutivi e psicopatologia
Teorie psicodinamiche
Teoria dell’attaccamento
Psicodiagnostica e testistica
Tecniche psicoterapeutiche (consultazioni, terapia dei minori, terapia
della coppia madre-bambino)
Seminari di neonatologia sulla fisiologia dell’allattamento
Seminari sull’infant reserch
Seminari sulla “cura della genitorialità” (proposti anche in ottica
preventiva)

Secondo biennio

Teorie psicodinamiche
Psicopatologia dell’adolescenza
Tecniche psicoterapeutiche (terapia del bambino e dell’adolescente,
terapia della coppia madre-bambino)
Seminari sul counselling psicologico con studenti in età adolescenziale
Seminari di psicofarmacologia
Seminari sul lavoro clinico e sulla psicoterapia nelle istituzioni
Seminari di psicologia transculturale

Fondanti il percorso formativo sono state l’infant observation (della durata di un anno e
supervisionata dalla dr.ssa Magda Viola e dalla dr.ssa Antonella Cannavò) e la child
observation (supervisionata dalla dr.ssa Lauretta Ottolenghi), effettuate entrambe nel primo
biennio, le supervisioni di gruppo e individuali.
pag. 1

1. Tirocinio pratico di specialità, dal novembre 2004 al settembre 2008, presso l’ U.O.A. di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 3 di Torino (attualmente S.C. NPI1 ASL-TO2).
Nell’ambito dell’attività di tirocinio ho avuto modo di svolgere le seguenti attività:
•

Supervisione clinica con il tutor del tirocinio

•

Partecipazione a gruppi di discussione clinica inerenti le tematiche dello sviluppo del
bambino nell’area specifica 0-4 anni, con particolare riferimento ai disturbi pervasivi
dello sviluppo.

•

Partecipazione agli incontri dell’équipe pluridisciplinare nei quali vengono discussi i
casi e definiti i percorsi di presa in carico diagnostica e terapeutica.

•

Attività clinica con bambini e genitori, con particolare riferimento all’area 0-4 anni e ai
disturbi pervasivi dello sviluppo (presa in carico, percorsi psicodiagnostici, sostegno
psicologico individuale e sostegno alla genitorialità, consulenza alla scuola).

•

Attività clinica rivolta a famiglie con figli piccoli in situazione di rischio psicoevolutivo
utilizzando sperimentalmente interventi di home visiting psicologico.

•

Partecipazione agli incontri di rete con i vari soggetti e servizio territoriali coinvolti
nella presa in carico dei casi seguiti.

•

Contributo alla traduzione di strumenti diagnostici specifici per i disturbi pervasivi
dello sviluppo e utilizzo del test PEP-R.

2. Tirocinio pratico post-laurea, da settembre 2003 a febbraio 2004
Hansel e Gretel di Moncalieri.

presso il Centro Studi

Nell’ambito dell’attività di tirocinio, ho avuto modo di svolgere le seguenti attività:
§

Partecipazione a momenti formativi (corsi, seminari e varie iniziative culturali e di
sensibilizzazione)e agli incontri di équipe inerenti le tematiche del disagio, del
maltrattamento e dell’abuso psicologico, fisico e sessuale in danno di minori.

3. Tirocinio pratico post-laurea, da mar. 2003 ad agosto 2003 presso il Job Placement della
facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.
Nell’ambito dell’attività di tirocinio, ho avuto modo di svolgere le seguenti attività:

§
§

•

seminari di orientamento professionale per laureati e laureandi in psicologia;
progettazione e realizzazione di una ricerca qualitativa sulle rappresentazioni della
figura professionale dello psicologo propria di laureati e laureandi in psicologia.

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo statale Carlo Cattaneo di Torino.
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clei familiari con figli adottivi.
Supervisioni di gruppo, dal 2015, con il dr. F. VADILONGA per la presa in carico terapeutica di
nuclei familiari con figli adottivi.
Supervisioni di gruppo, dal 2014, con il dr. S. CIRILLO per la presa in carico terapeutica
spontanea e/o coatta di nuclei familiari multiproblematici.
Supervisioni di gruppo, dal 2013 al 2015, con la dr.ssa S. MAZZONI per l’applicazione clinica
dell’LTP - Lausanne Trilogue Play.
Supervisioni di gruppo, dal 2009 al 2013, con il dr. A. FERRO, con la dr.ssa G. RANGONE e con
la dr.ssa P. ARFELLI.

2016/2017

Corso di formazione (6 giornate, giu. – dic. 2016)
“Il modello DIR/FLOORTIME nella riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo –
discussione di casi clinici”
Dr.ssa S. BARATELLI
AIAS Milano
Seminario formativo (6 ore, 29 sett. 2016)
“Entrare in terapia: le sette porte della terapia sistemica”
Dr. S.CIRILLO
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 11 apr. 2016)
“Disprassia Evolutiva: stato dell’arte e principi dell’intervento riabilitativo”
Dr. G. STELLA

2015

Corso di formazione avanzato (6 giornate, gen. – mag. 2015)
“Adult Attachment Interview. La valutazione dell'attaccamento adulto –
configurazioni complesse”
Dr.ssa P. CRITTENDEN e dr. A. LANDINI

Dal 2012 al Master di 2° livello (18 giornate)
2014
“Somministrazione, interpretazione e classificazione dell’Adult Attachment
Interview. La valutazione dell'attaccamento adulto”
Dr.ssa P. CRITTENDEN e dr. A. LANDINI
2014

Congresso Internazionale (Università Milano-Bicocca, 28-29 nov. 2014)
“Regolazione emotive e costruzione del significato: tra clinica e ricerca”
Prof. Ed TRONICK
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 9 mag. 2014)
“Psicotraumatologia e dissociazione”
Dr. G. TAGLIAVINI
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 5 dic. 2012)
“I disturbi di attenzione in età evolutiva”
Dr.ssa F.COSTANZO
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 31 ott. 2014)
“Psicofarmacologia in età evolutiva”
Dr. E. D’ALESSANDRO
Seminario formativo (8 ore, 12 mag. 2014)
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“Nuovi strumenti
Dr.ssa C. PESSINA

nella

psicodiagnosi

infantile:

le

Story

Stem

Battery”

Seminario Formativo (8 ore, 11 nov. 2014)
“V.I.G.: Video Interaction Guidance”
Dr.ssa F. DE ZULUETA e dr.ssa H. KENNEDY
Seminario formativo AISMI (4 ore, 8 feb. 2014)
“Il Lausanne Trilogue Play clinico e i disturbi
Dr.ssa S. MAZZONI
2013

dello

Seminario formativo avanzato (8 ore, 28 giu. 2013)
“Il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento
osservativa alla prima infanzia (il CARE – index)”
Dr. A. LANDINI

e

spettro

la

sua

autistico”

applicazione

Seminario formativo Università di Torino (8 ore, 12 giu. 2013)
“Trauma e psicopatologia”
Dr. C. ALBASI, dr.ssa R. LANIUS, dr. G. TAGLIAVINI
2013

Seminario formativo (8 ore, 16 ott. 2013)
“Nuovi strumenti nella psicodiagnosi infantile: check list”
Dr.ssa C. PESSINA
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 28 ott. 2013)
“Il Lausanne Trilogue Play clinico - Un metodo di diagnosi familiare per
promuovere e sostenere la genitorialità”
Dr.ssa S. MAZZONI

2012

Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 30 nov. 2012)
“Attaccamento, trauma e dissociazione”
Dr. B. FARINA
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 16 nov. 2012)
“Attaccamento, trauma e dissociazione”
Dr. A. LANDINI
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 24 ott. 2012)
“Il lavoro integrato in età evolutiva: PDM-QFM
psicopatologia e delle disfunzioni genitoriali ”
Dr. C. ALBASI

per

la

valutazione

della

Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 19 ott. 2012)
“Psicofarmacologia in età evolutiva”
Dr. E. D’ALESSANDRO
2011

Corso di formazione di base (5 giornate, mag. – giu. 2011)
“Attaccamento e psicopatologia secondo il DMM – Modello Dinamico Maturativo:
strumenti per la valutazione dell’attaccamento in età evolutiva
Il care-index, la Strange Situation, il Pre School Assessment of Attachment, lo
School Age of Attachment, la Transition to Adulthood Attachment Interview”
Dr.ssa P. CRITTENDEN
Seminario del Centro Torinese Psicanalisi (4 ore, 12 feb. 2011)
“Sognare l’analisi”
Dr. A. FERRO
Seminario di studio S.P.P. (2 ore, 2 feb. 2011)
“Nuovi orientamenti nella tecnica: la nevrosi ossessiva”
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Dr. C. BROSIO

Seminario formativo università degli studi di Pavia (8 ore, 15 apr. 2011)
“Mentalizzazione e sviluppo del sé”
Dr.ssa VASUDEVI REDDY
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 4 nov. 2011)
“Patologie di interesse genetico in età evolutiva”
Dr. A. SELICORNI
Seminario formativo (8 ore, 12 mar. 2011)
“Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità”
Dr.ssa L. S. BENJAMIN
2010

Supervisione clinica di gruppo (all’interno dell’equipe 0-4 anni della S.C. di NPI1
dell’ASLTO2) con il dr. S. CIRILLO su casi di nuclei familiari multiproblematici con
minori in situazione di pregiudizio
Seminario formativo ASLTO2 (8 ore, 13 mar. 2010)
“Il DMM – Modello Dinamico Maturativo dell’attaccamento”
Dr. A. LANDINI
Corso di formazione (all’interno dell’equipe 0-4 anni della NPI1 dell’ASLTo2)
“L’equipe come gruppo di lavoro”
Dr. M. PERINI
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 11 dic. 2010)
“Lo spettro dell’onirico”
Dr. A. FERRO
Corso di formazione presso l’ ASL CN1 (24 ore, nov. – dic. 2010)
“ADOS E ADI-R: utilizzo nella diagnosi clinica dell’autismo”
Seminario di studio S.P.P. (2 ore, 10 nov. 2010)
“Corpo, azione e trasformazione nella psicoanalisi infantile”
Dr. M. VIGNA TAGLIANTI
Seminario S.P.P. (8 ore, 6 nov. 2010)
“Genitorialità nel tempo: metodi di studio e di valutazione per l’intervento”
Prof.ssa M. G. FAVA VIZZIELLO
Seminario di studio S.P.P. (6 ore, 20 ott. 2010)
“Avventure in una stanza. La psicoterapia Infantile”
Dr.ssa A. CANNAVÒ e Dr.ssa C. NEGRO

2010

Convengo internazionale Slp - Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (5 – 6 giu. 2010)
“Dalla parte dell’inconscio”
Congresso Nazionale AISMI
“Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio”
Napoli, 20-21-22 mag. 2010
Giornata seminariale Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzolli
(8 ore, 9 set. 2010)
“La scelta dei formati e delle convocazioni nella psicoterapia”
Dr. S. CIRILLO
Progetto formativo presso la S.C. NPI1 ASLTO2 (16 ore, apr. - mag. 2010)
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“La valutazione genitoriale in situazioni di maltrattamento e abuso sessuale, nel
funzionamento di una rete multidisciplinare”
Dr. C. SACCANI e Dr. D. MERLINO
Giornata seminariale Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzolli
(6 ore, 13 mar. 2010)
“Il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento e la sua applicazione
osservativa alla prima infanzia (il CARE – index)”
Dr. A. LANDINI
2009

Corso di formazione presso la S.C. NPI1 ASLTO2 (8 ore, 20 nov. 2009)
“M-cast – uso clinico delle story-stem tecniche”
Dr.ssa F. MANARESI
Corso di formazione presso la S.C. NPI1 ASLTO2 (8 ore, 30 set. 2009)
“L’alleanza familiare: sistemi di osservazione e valutazione”
Dr.ssa S. MAZZONI
Giornata seminariale Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzolli
(6 ore, 22 apr. 2009)
“Attaccamento e tratti disfunzionali di personalità nel bambino e nell’adulto”
Dr.ssa A. M. SORRENTINO
Corso di Aggiornamento Università degli studi di Brescia (8 ore, 13 mar. 2009)
“Depressione
post
natale
e
interazione
precoce
madre
bambino”
Dr.ssa L. MURRAY - The Winnicott Research Unit University of Reading (UK)

2008

Seminario Residenziale della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica – S.P.P.
(Desenzano del Garda, 28 – 29 - 30 nov. 2008)
“Il bambino e l’adulto nella clinica e nella teoria”
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 18 ott. 2008)
“Infant Observation: risorse e metodi per il lavoro clinico con bambini e genitori
e per la formazione”
Dr.ssa R. NEGRI
Giornata di studio S.P.P. (4 ore, 27 set. 2008)
“Dialoghi sulle psicosi”
Dr. M. SASSOLAS

2008

Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 12 apr. 2008)
“La ricerca di senso in una prospettiva evoluzionistica”
Prof. A. PIAZZA e Dr. A. ORSENIGO
Seminario di studio S.P.P. (4 ore, 3 mar. 2008)
“I modelli operativi interni nell’attaccamento disorganizzato”
Dr. C. ALBASI
Congresso Nazionale AISMI (Roma, 25-26 gen. 2008)
“Nuove frontiere della ricerca clinica in adolescenza”
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (24 ore, gen. 2008)
“Training per l’intervista sulle rappresentazioni materne in gravidanza”
Dr. M. AMMANITI, Dr.ssa R. TAMBELLI

2007

Congresso Nazionale CISMAI (Pescara, 15-16-17 dic. 2007)
“Dal trauma infantile all’età adulta: esiti e percorsi di riparazione degli abusi
all’infanzia”
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 3 mar. 2007)
pag. 6

“L’intersoggettività: dai neuroni-specchio alla stanza d’analisi”
Dr. V. GALLESE
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 31 mar. 2007,)
“Prospettiva multi-motivazionale e sviluppi psicopatologici dell’attaccamento
disorganizzato”
Dr. G. LIOTTI
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 20 ott. 2007)
“La vergogna di Edipo. Trauma e identità”
Dr. B. KILBORNE
2006

Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 21 ott. 2006)
“La terza area del funzionamento psichico: aspetti teorici e tecnici del processo
di simbolizzazione”
Dr.ssa A. FERRUTTA
Giornata di studio A.S.P. (16 ore, 16 - 17 giu. 2006)
“Freud aveva ragione? (1856 – 2006) il transfert”
Dr. V. GALLESE, Dr. V. LINGIARDI, Dr. D. WESTERN, Dr. G. LIOTTI
Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 6 mag. 2006)
“Giornata sulla psicoterapia della coppia madre – bambino”
Dr.ssa M. MUSSO
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 28 gen. 2006)
“Modelli della mente e teoria del campo”
Dr. A. FERRO
Congresso Nazionale AISMI Roma, (31 mar. – 1 apr. 2006)
“La relazione precoce genitore-bambino”

2005

Convegno A.I.D., Associazione Italiana Dislessia – Torino.
“Le parole tra noi leggere”

2005

Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 26 nov. 2005)
“La funzione paterna”
Dr.ssa M. VIOLA
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 22 ott. 2005)
“L’empatia psicoanalitica”
Dr. S. BOLOGNINI
Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 11 giu. 2005)
“Giornata di studio sulla psicoterapia della coppia madre-bambino”
Dr.ssa M. MUSSO
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 21 mag. 2005)
“Il sogno dopo Freud”
Dr.ssa S. TURILLAZZI MANFREDI
Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 2 apr. 2006)
“Elementi di clinica e di psicoterapia transculturale”
Dr.ssa I. FINZI e Dr.ssa L. CATTANEO
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 12 mar. 2005)
“L’interpretazione dei sogni secondo Freud e secondo la prospettiva Junghiana”
Dr.ssa S. TURILLAZZI MANFREDI
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Giornata di studio A.S.P. (6 ore, 13 gen. 2005)
“L’empatia come co-costruzione e co-creazione”
Dr. F. LACHMANN
2004

Seminario
“Due bambine vengono picchiate. Come si struttura la patogenicità degli eventi
traumatici”
Dr. P. ROCCATO
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 18 dic. 2004)
“Intrapsichico, Interpsichico, Intersoggettivo”
Dr. S. BOLOGNINI
Giornata di studio A.S.P. (8 ore, 20 nov. 2004)
“La teoria dell’attaccamento”
Dr. M. AMMANITI
Giornata di studio S.P.P. (8 ore, 13 nov. 2004)
“Tra adulto e bambino: uno sguardo sulla clinica e sulla formazione”
Dr.ssa M. VIOLA e Dr. M. AMMANITI

2003

Congresso Nazionale CISMAI
“Bambini che assistono alla violenza domestica”

2000

Convegno Università degli Studi di Torino.
“Procreazione assistita ed adozione”
Seminario – “Disabilità e Lavoro” – ACLI Novara.

1999

Corso di formazione per Mediatori (100 ore) per la formazione
di personale indirizzato a svolgere attività di mediazione tra l’impresa e il
potenziale lavoratore svantaggiato.

1998

Seminario – “L’assistenza psicologica nel Servizio Sanitario fra autonomia e
integrazione” – Ordine degli Psicologi del Piemonte.

LINGUE STRANIERE
Inglese
Buono (scritto e parlato)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da giu. 2011 psicologa - psicoterapeuta convenzionata part-time presso il servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO2 – equipe 0-4 anni. Attualmente l’incarico prevede 13
ore settimanali.
Da mag. 2010 a mag. 2011 psicologa consulente presso il servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell’ASL TO2 per un progetto di home visiting psicologico, rivolto a famiglie con
bambini piccoli presi in carico dall’equipe di riferimento per l’ area “0 – 4 anni” (progetto
“Sostegno post-partum”).
Tale progetto, che si colloca all’interno dei percorsi nascita del Dipartimento Materno
Infantile, è finalizzato alla prevenzione primaria e al sostegno alla genitorialità e prevede
programmi di presa in carico complessa (tra cui interventi di Home Visiting psicologico),
progettati e realizzati in integrazione tra il servizio di NPI e il servizio educativo e sociale
territoriale.
L’intervento psicologico domiciliare ha l’obiettivo di valorizzare, nei limiti del possibile, le
risorse presenti nei genitori per sostenere quei comportamenti più responsivi e coerenti che
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caratterizzano modalità di attaccamento sufficientemente sicure. In tal senso l’intervento
integra la presa in carico complessiva attivata dai diversi Servizi e si caratterizza come
preventivo, soprattutto in presenza di bambini piccoli.
Da ott. 2008 a mag. 2010 psicologa borsista presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile
dell’ASL TO2 per un progetto di home visiting psicologico, rivolto a famiglie con bambini
piccoli presi in carico dall’equipe di riferimento per l’ area “0 – 4 anni” (progetto “Ricomincio
da Tre”).
Da luglio 2009 a dicembre 2010 collaborazione con la comunità terapeutica per minori “Le
villette” di Saluggia (To).
Da mar. 2003 ad agosto 2008 affidataria per i Servizi Sociali del Comune di Torino di un
bambino di 4 anni affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo inserito in un nucleo famigliare
multiproblematico.
Dal 2005 ad oggi:
Socio fondatore dell’Associazione Il Melo – centro studi per la cura del bambino e della
famiglia.
Attività clinica (presa in carico, percorsi psicodiagnostici e psicoterapeutici) presso studio
privato.
Consulente tecnico di parte in procedimenti giudiziari del Tribunale Civile e del Tribunale per
i Minori.
Dal 2000 ad oggi
Consulente nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva per scuole (nidi, materne,
elementari e medie), enti pubblici e privati (comuni, comunità montane, centri di formazione
professionale) svolgendo attività di supervisione e formazione.
Dal 2000 ad oggi
Consulente per enti pubblici e privati (comuni, comunità montane, centri di formazione
professionale) in merito alla diagnosi, valutazione e progettazione di interventi specifici per
utenti con disabilità fisica, intellettiva e/o psichiatrica.

Dal 2003
2010

al Formatrice presso il CEP – Consorzio Europeo per la Formazione e presso i
centri En.A.I.P. del Piemonte nei corsi per Educatori Prima Infanzia, finanziati
dal Fondo Sociale Europeo, nei seguenti ambiti:
§ psicologia generale
§ neuropsichiatria infantile
§ progettazione educativa
§ osservazione del comportamento infantile
§ tappe evolutive dello sviluppo psico-fisico del bambino 0-5 anni.
Fo rm atrice p resso il C EP – C onsorzio Europe o pe r la Form azione n ei co rsi d i
Fo rm azio n e al lavo ro , rivolti disab ili in tellettivi m ed io-lievi e fin an ziati d al Fo n d o
So ciale Eu ro p eo , n ei segu en ti am b iti:
§ dinamiche relazionali
§ comunicazione
§ educazione all’affettività e alla sessualità
§ educazione all’autonomia
§ laboratori di cucina
§ orientamento professionale.

2003/05

Comune di Chieri – Sportello Orientamento per ragazzi, insegnati e genitori
delle scuole medie inferiori e superiori.
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2001/03

En.A.I.P. Moncalieri – centro di formazione professionale Orientatore e Responsabile di Commessa.

con mansioni di

2000/01

CEP - Consorzio Europeo per la Formazione di Torino con mansioni di
coordinamento e gestione dei tirocini formativi e docenza all’interno di
attività indirizzate a soggetti svantaggiati (disabili intellettivi e psichici).

2001

Comune di Nichelino, progetto R.M.I. – Reddito Minimo di Inserimento
Coordinamento e tutoraggio all’interno del SAL - servizio di accompagnamento
al lavoro rivolto a soggetti in stato di disagio.

2000/01

Partecipazione al progetto Mo.SIL (Modello sperimentale di inserimento
lavorativo per disabili intellettivi lievi) in merito allo svolgimento di una
ricerca-azione sulle possibili attuazione della legge 68/99 sul collocamento
mirato.

1999/2000

Educatrice presso l’associazione Casa Nostra, comunità alloggio per minori in
stato di abbandono.

1999

Collaborazione con la Provincia di Torino, progetto Mediafor, in merito alla
ricerca-intervento sulla Cooperazione Sociale di tipo B.

1994/95

Partecipazione al progetto europeo Horizon volto all’inserimento lavorativo di
portatori di handicap intellettivo con mansioni di educatrice.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto applicativo Office.
Ottima conoscenza di Netscape navigator ed Explorer.

VARIE
Psicologa volontaria presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Mauriziano di
T o r i n o d adal
l g2015
e n n a ialo 2018
2015.
Socia AISMI – Associazione Italiana Salute Mentale Infantile dal 2013.
Volontaria

in

qualità

di

soccorritore

presso

la

Croce

Verde

di

Torino

dal

1998.

Dal 1993 al 1998 volontaria presso il CEPIM – Centro Persone Down – di Torino.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Torino, 17 dicembre 2016
In fede
Giannetti Claudia Cristina
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