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INFORMAZIONI PERSONALI

Omissis
+Omissis
Omissis
Sesso Omissis | Data di nascita Omissis Nazionalità
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2014 a oggi

Omissis

Psicologa clinica – libera professionista
• Consulenza e sostegno psicologico rivolta ad adolescenti e adulti
• Psicodiagnosi in età evolutiva, valutazioni cognitive per Disturbi Specifici dell’Apprendimento
• Formatrice con metodi d’azione
2015/2019 Spazio Psicologia, dal 1/10/2019 Studio di Psicodramma & Playback theatre, via Omissis –
da marzo 2020 i servizi sono anche erogati online
2018/2019 collaborazione con lo Studio medico presso Omissis, Pino Torinese
Nel 2014 presso Associazione di tutti i colori a Pino Torinese

Ottobre2019/giugno2020
Gennaio/maggio 2019
e genn/giugno 2016
5-7 ott 2018

22-23 sett 2018
Da sett 2018 a oggi

Genn/febb 2018

Formazione e supervisione equipe educativa con metodologie attive
Presso Cooperativa Cittativa, Chieri

Co-docente e co-conduttrice – Università La Sapienza, Roma
Master Le Artiterapie: metodi e tecniche di intervento, a.a. 2017/2018, modulo 5: La teatroterapia –
fondamenti e introduzione al playback theatre – 25 ore accademiche

Workshop/formazione – Comitato Collaborazione Medica, Torino
Formazione esperienziale sui temi: dinamiche di gruppo, identità e relazione

Psicologa, specializzanda in psicoterapia - ASL TO 7, San Mauro T.se

Presso il Centro di Salute mentale, tutor: dott.ssa Omissis

Psicologa consulente/formatrice – Comitato Collaborazione Medica, Nairobi

Consulente presso il progetto Boresha Maisha, Nairobi, Kenya.
Workshop su intelligenza emotiva, ascolto attivo, abilità di comunicazione e counselling di base nel
convegno “Workshop on child and youth - friendly approaches to vulnerable community members”
Attività di team building
Laboratorio bi-settimanale di playback theatre rivolto ad ex street youth

Formatrice/conduttrice di gruppi con metodologie attive e Playback Theatre
Dal 2019 a oggi
Genn/maggio 2019
Feb/giu 2018 e a oggi
Dal 2015 al 2019
Dal 2015 a oggi
Sett-dic 2016

•
•
•
•
•
•

Percorsi laboratoriali per Casa Giglio Onlus (via Cappel Verde, 2 Torino)
Gruppo di formazione sull’adolescenza: per genitori, educatori e insegnanti
Laboratori espressivi PT e arte terapia per ragazzi disabili, Associazione Vivere Pino e Santena
Gruppo per bambini e ragazzi con DSA e difficoltà scolastiche (Chieri)
Gruppo adulti crescita personale (Associazione Passi di Pace – Torino, oggi a Chieri)
Gruppo adulti di promozione del benessere (Chieri)

Laboratorio e spettacolo – Assessorato alle Pari Opportunità, Pino T.se
2017/2018
2016/2017
2015/2016

As 2019/2020
As 2017/2018
As 2015/2016
2008-2018

Co-conduzione del laboratorio teatrale per sensibilizzare la popolazione a e realizzazione di spettacolo aperto
alla cittadinaza
• #social (nuove tecnologie, dipendenza da internet, cyber bullismo)
• Paese che vai – teatri di resistenza e di frontiera (immigrazione e integrazione, intercultura)
• Oh mamma! Gener-azioni di donne (identità di genere, femminilità)

Psicologa – laboratorio per l’inclusione scolastica – Playback theatre
-

Scuola primaria e secondaria di primo grado D. Folis e N. Costa (Pino Torinese)
Scuola secondaria di primo grado Quarini (Chieri) – libera professionista
Scuole primarie Collodi e Rodari (Corso Benedetto Croce, Torino) - Cooperativa Paradigma

Educatrice - Contratti a progetto (della durata di 15 giorni ciascuno)
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Cooperativa L’Arcobaleno (corso Casale 409, Torino, www.cooperativalarcobaleno.it)
Educatrice in soggiorni estivi per disabili fisici e psichici, minori e adulti.
6/11 settembre -16/20
giugno 2015
1/6 settembre-16/21 giugno
2014
2 novembre 2014
9 maggio 2015

23luglio/7agosto 2014

Conduttrice del Laboratorio teatrale di Playback Theatre - contratto di prestazione
d’opera occasionale
Cooperativa CITTATTIVA, Chieri
Progettazione e conduzione di un ciclo di laboratori di Playback Theatre all'interno del Campus Estivo per
bambini e ragazzi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

HEAL Project – Servizio Volontario Europeo
Wild Carpathia ONG (Sighisoara, Romania)
Promozione della salute e del benessere psicosociale per bambini, adolescenti e giovani adulti. Conduzione
di workshop e organizzazione di eventi sui temi della postura corporea, ginnastica medica, alimentazione e
benessere emotivo.

Conduttrice di gruppo con metodologie attive e playback theatre
- Colonia Eni, Cesenatico, per Cooperativa D.O.C s.c.s,

Laboratori espressivi rivolti a bambini e ragazzi
- Istituto magistrale D. Berti, Torino
Laboratori espressi rivolti a ragazzi diversamente abili e ai compagni, per favorire l’integrazione scolastica
febbraio – maggio 2014 e
- Associazione handicap Insieme Cenisia, Torino
dicembre 2011-maggio 2012
Laboratori di espressione corporea e teatrali con soggetti adulti diversamente abili, ideazione e creazione di
una rappresentazione finale
marzo – aprile 2014
- Scuola primaria di primo grado Rosa Agazzi, Torino
“Progetto Porcospini”. Incontri con le classi IV elementari di educazione all’affettività e alla sessualità per la prevenzione
dell’abuso sessuale e della violenza sui minori
marzo - maggio 2014

Educatrice – cooperativa Cittattiva, Chieri
Febb/giugno 2013

-

Febb/ott 2012

-

Supporto educativo a minore (3 anni) affetta da grave sindrome e/o scuola dell’infanzia Collodi,
Pino T.se
“Progetto giovani e adolescenti a Pino Torinese”. Spazio di ascolto e incontro rivolto ad adolescenti e
preadolescenti del territorio. Intervento dedicato all’orientamento, alla prevenzione della dispersione
scolastica e del disagio adolescenziale

Psicologa tirocinante – A.O. Città della salute e della scienza, Torino
2012/2013
2009/2010
marzo - giugno 2011
ottobre 2011 – giugno 2012
2010-2011

- Tirocinio curricolare di 1000 ore presso l’Ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna, tutor: Dott.ssa Omissis
- Tirocinio curricolare 250 ore presso ASL TO5 servizio di Neuropsichiatria Infantile, tutor: dott.ssa Omissis

Educatrice - Cooperativa L’Arcobaleno, Torino
Supporto educativo e scolastico a minore (15 anni) affetta da ritardo mentale medio e deficit di
deambulazione presso Liceo Majorana (Moncalieri)

Educatrice – collaborazione volontaria
EpilessiaLombardiaOnlus (via Laghetto 2, Milano, www.epilessialombardia.org)
Educatrice in soggiorni estivi ed invernali con persone affette da epilessia.
Terzo settore – Volontariato

FORMAZIONE

sett2018/genn2019
16-27 luglio 2018

Integrating Body Mind Potential - Corso di formazione IBP@work presso LAM consulting, Cesena
Accredited Playback Theatre Trainer (APTT) del Centre of Playback Theatre *

Con formazione accreditata dal Centre of Playback theatre di New York,
Playback theatre leadership course with Omissis. – Olustvere, Estonia Essay: Playback theatre for scholastic
inclusion
21-23 agosto 2017 Accredited Playback Theatre Trainers Supervision with Omissis – Burgas, Bulgaria
15-16/9/2016
2015-2016

Corso sulla sicurezza – alto rischio (16 ore)
Per conto di Cooperativa animazione Valdocco

Percorso formativo “training integrato metodo Benso”, Torino
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8/16 giugno 2015
ottobre 2013 – giugno 2014

febbraio/marzo 2014

ottobre 2011 – ottobre 2013
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Building Opportunities for Leadership and Development
Training course – Tallinn, Estonia

Tecnico in Arte Terapia nei servizi educativi *

Specializzazione di Tecnico in Arte Terapia nei Servizi Educativi - Fondazione Feyles (via Maria Vittoria 38,
Torino, www.fondazionefeyles.it) - 600 ore
Votazione: 96/100
Data: 26/06/2014
Tirocinio (200 ore) presso la comunità mamma/bambino “Il Ricino” di Mocalieri

Formazione su abuso e maltrattamento - “Progetto Porcospini”

Formazione a opera del Centro Studi Hansel e Greatel Onlus (Corso Roma 8, Moncalieri) per svolgere interventi nelle scuole al fine di prevenire un numero sempre maggiore di situazioni di violenza minorile e sensibilizzare rispetto a queste tematiche - 24 ore

Operatore di Teatro per lo Sviluppo di Comunità *
Corso di Teatro di Sviluppo di e per la Comunità - Scuola Italiana di Playback Theatre (SIPT) (via San Domenico 16,
Torino, www.playbacktheatre.it ) - 360 ore
Acquisizione di elementi teorico-metodologici per la conduzione di gruppi in percorsi laboratoriali e formativi con
metodologie attive di matrice Moreniana e Playback Theatre. Competenze per la gestione del processo di gruppo in
ambito educativo e formativo. Acquisizione delle competenze tecniche ed espressive come performer e conduttrice di
Playback Theatre. Tesi: Il playback theatre nel supporto a bambini e ragazzi con DSA.
*titoli riconosciuti

ISTRUZIONE

Da ottobre 2017 a oggi Scuola di specializzazione in Psicoterapia Psicodrammatica riconosciuta dal MIUR, Brescia
2014

Abilitazione allo svolgimento della professione di psicologo
Iscrizione all’Albo Professionale A, n° 7095 del 12/02/2014

2010-2012

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità

2007-2010

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

2007

Titolo della tesi: Aspetti psicologici della Procreazione Medicalmente Assistita. Ricerca esplorativa
sui benefici, i limiti e le criticità dell’intervento psicologico
Votazione: 110 e lode/110
Data: sessione straordinaria 13/03/2013
Università degli Studi di Torino (via Verdi 8, Torino)

VI livello

Titolo della tesi: La teoria dell’attaccamento alla luce delle moderne evidenze neuro scientifiche
Votazione: 110 e lode/110
Data: 28/10/2010
Università degli Studi di Torino (via Verdi 8, Torino)
Diploma di maturità – Liceo Classico Cesare Balbo, Chieri
Votazione: 92/100

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE
INGLESE

italiano
Comprensione: ascolto B2, lettura C1; Parlato: interazione B2, produzione orale B2; Produzione scritta: B2

COMPETENZE
COMUNICATIVE

Persona socievole incline a lavorare in équipe, orientata alla collaborazione e aperta al confronto. Buone capacità relazionali con bambini adolescenti e adulti.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Dal 2008 al 2012 membro di LIVEPINO, che collaborando con il comune e altre associazioni presenti sul territorio si è occupato di organizzare eventi e promuovere le risorse e la comunicazione a Pino Torinese.
Dal 2012 a oggi coordino le attività della compagnia Otto di Playback Theatre che ha all’attivo 28 performance pubbliche oltre a eventi laboratoriali rivolti alla cittadinanza.

COMPETENZE
INFORMATICHE
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
PATENTE DI GUIDA

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), internet, posta elettronica.
Conoscenza e utilizzo programmi specifici per analisi e scoring test psicologici
Performer e conduttrice di Playback Theatre, membro della compagnia di Playback Theatre “OttO”. Fb:
OttO – Compagnia di Playback Theatre
Patente di guida di tipo B. Automunita.

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”.
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