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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Agosto 2017 – oggi

Impiegata part- time
Med&Sport 2000 s.r.l.

Front office, back office e progettazione di corsi di formazione volti a favorire il benessere
psicosociale dei lavoratori e percorsi educativi nelle scuole in ambito salute, sicurezza e
benessere psicosociale.
Corsi in ambito salute e sicurezza sul lavoro
“Obiettivo benessere” – progetto per promuovere una sana alimentazione ed un corretto
stile di vita.
Istituto Via Sidoli Torino, anno scolastico 2019-2020
Aprile 2013 – oggi

Psicologa – Psicoterapeuta
Studio privato

Supporto psicologico rivolto a bambini, ragazzi ed adulti.
Gennaio 2017 – oggi

Psicologa dell’età evolutiva
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado

Progettazione e gestione di laboratori psico-educativi (percorsi di educazione all’affettività
e alla sessualità e percorsi di alfabetizzazione emotiva e gestione dell’ansia) presso Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado.
“Amarsi per Amare” – Laboratorio di educazione all’affettività e alla sessualità.
Istituto Comprensivo di Poirino, anno scolastico 2019-2020
Istituto Castiglione Torinese anno scolastico 2018-2019
Istituto Amaretti di Poirino, anno scolastico 2017-2018

“Consapevolezza è sicurezza” – Progetto di riconoscimento e rafforzamento delle risorse
personali.
Istituto Amaretti di Poirino, anno scolastico 2018-2019
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“Un tuffo nelle emozioni” – Progetto di alfabetizzazione emotiva.
Istituto Amaretti di Poirino, anno scolastico 2017-2018
Gennaio 2017 – oggi

Psicologa dell’età evolutiva
Asili Nidi e Scuole per l’Infanzia

Progettazione e gestione di percorsi di supporto alla genitorialità per genitori con bambini
dagli 0 ai 10 anni.
“Uno spazio al nido per i genitori” – Progetto di supporto alla genitorialità.
Asilo nido Silvio Dissegna di Poirino, anno scolastico 2016-2017

Febbraio 2019 – Dicembre 2020

Psicologa scolastica
Istituto Comprensivo di Poirino

Gestione dello sportello d’ascolto rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado,
agli insegnati e al personale dell’intero Istituto e ai genitori degli alunni della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Maggio 2017 – Dicembre 2017

Psicologa dell’età evolutiva
A.P.S. Happy Smile

Collaborazione nelle attività di pre-scuola, post-scuola e centri estivi (progettazione e
realizzazione di interventi educativi e animativi per bambini delle scuole elementari e
dell’infanzia, organizzazione uscite sul territorio, relazioni con i genitori, gestione di casi
particolari, valutazione d'équipe dell'esperienza).
Marzo 2013 – Giugno 2017

Supporto scolastico
Privati

Attività di supporto scolastico rivolta a bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento
frequentanti scuola primaria e scuola secondaria di primo livello.
Febbraio 2016 – Settembre 2016

Educatrice
Hesed- Casa Famiglia Santa Teresina Onlus

Attività educative e di supporto volte a favorire la crescita psicologica e l’autonomia di
ragazzi allontanati dalle famiglie.
Febbraio 2014 – Giugno 2015

Impiegata
Gruppo Investigativo S.r.l.

Addetta ricerca informazioni Osint, sviluppo e coordinamento Divisione Psicologia
Investigativa, gestione colloqui di assunzione e selezione personale, interfaccia con i Clienti
e gestione Clienti.
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Novembre 2012 – Novembre 2013
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Tirocinante
ASLTO5, sede di Chieri

Tirocinio universitario di 1000 ore nell’ambito della psicologia clinica dell’età evolutiva
(elaborazione progetti d’intervento, osservazioni, percorsi adottivi, apprendimento
tecniche di valutazione, sportello consultoriale per adolescenti).
Settembre 2009 – Marzo 2010

Tirocinante
Selmat Automotive S.p.a.

Tirocinio universitario nell’ambito dell’organizzazione e gestione delle Risorse Umane con
sviluppo e realizzazione di un progetto relativo all’analisi del clima organizzativo (progetto
di 6 mesi che si è svolto attraverso interviste al personale e confronto con dati raccolti in
anni precedenti).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da ottobre 2015 a Novembre 2019

Specializzazione in Psicoterapia
Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale in ambito Clinico e Forense – CBT
Academy di Torino (accreditata MIUR). Specializzazione in data 27.11.20

Settembre 2019

Conseguimento attestato Formatore della sicurezza sul lavoro

Luglio 2019

Conseguimento attestato EMDR 2°Livello

Marzo 2019

Conseguimento attestato EMDR 1°Livello

Dicembre 2017

Executive master in psicodiagnosi clinica e forense

Febbraio 2014

Psicologa
Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Marzo 2013

Laurea magistrale
Conseguimento della laurea specialistica presso la Facoltà di Psicologia di Torino, indirizzo
“Psicologia – psicologia criminale ed investigativa”, con il punteggio di 110/110 con lode.

Novembre 2010

Laura triennale
Conseguimento della laurea di primo livello presso la Facoltà di Psicologia di Torino,
indirizzo “Scienze e tecniche psicologiche”.
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Giugno 2007
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Diploma
Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso l’I.T.C. “Blaise Pascal” di
Giaveno.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B1

B1

B1

A1

A1

PET with merit

Francese

A1

A1

Competenze digitali

A1

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

ECDL FULL

Interessi

Patente di guida

Dati personali

Attività di volontariato presso il gattile Parco delle fusa – L.I.D.A. sez. Chieri.

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Torino, 16 febbraio 2021
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