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Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa

• Principali mansioni e responsabilità

-

-

-

-

-

Svolge attualmente la libera professione come psicologo – psicoterapeuta e
sessuologa (dal 1986)
Collaborazione con il reparto psichiatrico dell’ospedale Martini di Torino:
ricerca su “Incidenze e modalità espressive ed evolutive della depressione
nella dimensione del ricovero ospedaliero” (1985)
Consulente presso il C.G.P. (Centro Medico Polispecialistico) di Torino:
selezione e terapia d’appoggio alle coppie sterili e/o sottoposte
all’inseminazione artificiale (fino al 1986)
Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Psicologia dell’università di
Torino , corso di Psicologia Sociale e Dinamica (prof. Nicola Peluffo):
“Aspetti psicosociali della depressione post-partum (fra il 1996 e il 1999)
Corsi di educazione sessuale svolti presso l’Istituto San Giuseppe di Torino
nel 1990 e 1991
Docente e conduttrice di gruppo presso la Scuola Superiore di Sessuologia
clinica di Torino (dal 1995)
Corsi svolti presso l’università per la Terza Età - UniTre (Torino, Pino
Torinese, Cavagnolo)
Volontariato presso l’ente per la ricerca sulla depressione e suicidio
“Esprimersi” con esperienza di tutor nei confronti di tirocinanti psicologi (dal
1985 al 2005)
Attualmente svolge la libera professione come Psicologa, Psicoterapeuta,
Sessuologa e Docente e Formatore in campo sessuologico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

-

-
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Laurea in Psicopedagogia, conseguita presso l’Università degli Studi di
Torino 1982
Specializzazione in Psicologia presso l’Università degli Studi di Torino 1984
Analisi personale e didattica di orientamento micropsicoanalitico (Sociètè
Internazionale de Micropsychanalyse) dal 1982 al 1986
Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte Dicembre 1989, n° 709
Iscrizione all’Albo del Psicoterapeuti 1994
Stage sullo Psicodramma” presso il Centro Studi Hansel e Gretel (Torino,
marzo 1985)
Diploma di formazione in Medicina Psicosomatica e Sessuologia conseguito
presso l’Istituto di Medicina Psicosomatica di Torino nel 1986
Corso di formazione come consulente sessuologa svolto presso la Scuola
Superiore di Sessuologia Clinica di Torino nel 1987
Corso di formazione come psicoterapeuta sessuologa svolto presso l’Istituto
Internazionale di Sessuologia, Ricerca e Formazione (Firenze,Milano 1990)
Seminario per psicopedagogisti “Tecnica del colloquio” presso IRRSAE
Piemonte (Torino, gennaio- maggio 1996)
Corso base di ipnositerapia presso Centro Italiano di Ipnosi ClinicoSperimentale –C.I.I.C.S (Torino , 1999)
Seminario “Parafilie e ristrutturazione della personalità mediante le tecniche
ipnotiche” presso Centro Italiano di Ipnosi Clinico-Sperimentale –C.I.I.C.S.
(Torino, giugno 2001)
Partecipazione a eventi formativi vari nell’ambito della Educazione Continua
in Medicina (ECM)
Corso base EMDR primo anno

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Corso di istruzione informatica relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie (Torino 1999)
Utilizzo dei principali sistemi di scrittura, e dei più comuni sistemi di navigazione su Internet e
poste elettronica

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Corso di istruzione informatica relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie (Torino 1999)
Utilizzo dei principali sistemi di scrittura, e dei più comuni sistemi di navigazione su Internet e
poste elettronica

