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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

• Date (da – a)  01 Settembre 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio Residenziale Comunità Educativa per Minori dell'Area Penale - Chiccolino 
Lungomare IX Maggio n.78, 70123 Bari  

• Tipo di azienda o settore  settore sociale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 - Supporto psicologico rivolto a minori. 
 
 

 
Dicembre 2014 – in corso 

Associazione di Promozione Sociale “Questione di Sguardi” 

Via della Rocca n.4, 10124 - Torino 

settore sociale 

Socio Fondatore  

-Promozione e salvaguardia del benessere psicologo e psicofisico della persona. 

 

   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 18 Maggio 2011 – 31 Dicembre 2014 

società cooperativa sociale onlus "Liberi Tutti" 

Via Lulli n.8, 10148 -Torino 

settore sociale 

Psicologo  

- Direttore e Psicologo del centro di accoglienza "Hotel Giglio" in Settimo 

Torinese (TO): coordinamento attività équipe psicosociale, percorsi di 

counselling e sostegno psicologico rivolto ai richiedenti asilo politico e rivolto a 

casi di Vittime di Tortura, supporto psicologico e percorsi volti al coping dello 

stress rivolto  agli operatori dei centri di accoglienza, lavoro in rete con il Centro 

di Salute Mentale territoriale rivolto ai richiedenti asilo con disagi psichiatrici, 

attività di coordinamento tra area psicosociale ed area sanitaria del Centro. 

- Psicologo del Progetto "Intrecci di culture" presso il centro Interculturale di 

quartiere "Bagni Pubblici di via Agliè" a Torino. 

- Supervisione clinica del team di lavoro sui progetti di accoglienza Sprar e 

Accordo Maroni rivolto a richiedenti asilo. 

- Referente Area Risorse Umane della cooperativa. 

- Responsabile progetti laboratoriali rivolti ad alunni di scuole elementari e scuole 

medie inferiori. 

- Referente del progetto “CasaBarriera”: progetto di “coabitazione solidale” 

realizzato con il contributo del Programma Housing della Compagnia di San 

Paolo e promosso dalla Città di Torino. 

 

Settembre 2010 – Dicembre 2013 

Presidio Sanitario San Camillo 

Strada Santa Margherita, 136 - 10131 Torino 

settore sanitario 

Psicologo Psicoterapeuta specializzando 

Ho svolto 150 ore annue, previste per il conseguimento della qualifica di 

"Psicoterapeuta", presso il servizio di Psicologia della struttura con le mansioni di 

psicologo specializzando in psicoterapia. Il servizio si occupa di fornire la valutazione 

psicodiagnostica del tono dell'umore e strumenti di coping dello stress psico-fisico 

presente in pazienti con esiti di traumi ischemici od ortopedici ed in pazienti affetti da 

morbo di Parkinson. Ho anche condotto gruppi volti al rilassamento muscolare 

progressivo. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ottobre 2009 – Dicembre 2011 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Centrocampo”  
Via Petrella n.40, 10154 - Torino 
settore sociale - sportivo 
Psicologo 

- Supporto e formazione a tecnici e preparatori.  
- Supporto educativo-relazionale al giovane atleta. 
- Responsabile educativo scuola calcio. 
- Responsabile di progetti volti a contrastare la dispersione scolastica nelle 

scuole della circoscrizione 6 del comune di Torino. 
 

 

• Date (da – a) 

  
Ottobre 2007 – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Socio - Sanitario n.1, ASL Bari 
Via Crisanzio n.216/E, 70123 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Psicologo Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  - Colloqui Psicologici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Data 

  

 

17 Gennaio 2010 – 11 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Gestalt di Torino 

Scuola di Formazione in Psicoterapia della Gestalt 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 

 

• Data 

  

 

Dal 28 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

   

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 - Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica, psicopatologia, statistica per la ricerca 
sociale, neuropsicologia, psicodiagnostica   

 

Ho svolto, da Ottobre 2007 a Gennaio 2008, il tirocinio formativo necessario al 
conseguimento della laurea specialistica (250 ore) presso il “Consultorio Familiare 
Libertà” del Distretto Socio - Sanitario n.1, ASL Bari (sede in via Crisanzio n.216/E, 70123 
Bari) con funzioni di tirocinante psicologo 

 

Il lavoro di tesi verteva su “Generazione Multitasking e Internet. La transizione di una 
nuova era tecnologica”. Tale lavoro affrontava la “teoria della complessità”, la “teoria 
delle reti”, “la teoria del caos” e le loro implicazioni sociali e psicologiche con particolare 
riferimento all’utilizzo dei new-media da parte degli adolescenti 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in “Psicologia Clinica dello sviluppo e delle relazioni” con voto 
104\110 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Marzo 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’ età evolutiva, psicologia sociale, psicologia clinica, fisiologia, pedagogia  
 
Ho svolto, da Gennaio 2004 a Maggio 2004, il tirocinio formativo necessario al 
conseguimento della laurea triennale (250 ore) presso una struttura di appartamenti-
famiglia con ragazze madri e minori a rischio presso la cooperativa “il sipario”  (sede in 
via Grattamarallo C.Da Iazzo Dei Preti, 70024 Gravina, BA) con funzioni di operatore 
sociale e home-maker 

 

Il lavoro di tesi verteva su “Autorità e autoritarismo: il ruolo dell’empatia e gli effetti della 
disobbedienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Scienze e Tecniche psicologiche” con voto 109\110 
 

 

SEMINARI E CONVEGNI 
 

  

 

Ho partecipato al Laboratorio "CreAct", laboratorio di Management e Marketing per 
imprese culturali e creative nell'ambito del Progetto "Smart Inno" - IPA Adriatic 
Cross-Border 2007-2013 svoltosi presso Tecnopolis (Valenzano, BARI) dal 18 
Maggio al 22 Giugno 2016. 
 
Ho partecipato al convegno "L’emergere del sé in psicoterapia", organizzato dalla 
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia in collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia e svoltosi a Riva del 
Garda dal 2 al 5 Ottobre 2014 
 
Ho partecipato al convegno "La Psicoterapia nel villaggio globale", organizzato dalla 
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia e dal Coordinamento 
Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia e svoltosi presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia a Roma dal 9 all' 11 Novembre 2012 
 
Ho partecipato al convegno "I Disturbi di Personalità: Verso il DSM-V" svoltosi il 02 
Ottobre 2012 a Milano presso l' "Università degli Studi di Milano-Bicocca" 
 
Ho partecipato al convegno di presentazione del rapporto di ricerca: "La salute 
come diritto fondamentale: Una ricerca sui migranti a Torino"; convegno 
organizzato dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali e svoltosi a Torino il 21 
Settembre 2012 
 
Ho partecipato al seminario organizzato dalle Associazioni Psicologi nel Mondo e 
Psicologi per i Popoli: "Migrazioni, crisi & legami di comunità"; seminario svoltosi a 
Torino il 19 Maggio 2012 
 
Ho partecipato al convegno organizzato dalla Società Italiana Psicoterapia della 
Gestalt: "Il Dolore e la Bellezza. Dalla Psicopatologia all' Estetica del Contatto"; 
convegno svoltosi a Palermo nei giorni 9-11 Dicembre 2011 
 
Ho partecipato a tre incontri di aggiornamento sulla "legislazione in materia di 
immigrazione e asilo" organizzati e tenuti dall'Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione nelle giornate: 29 Novembre 2011, 13 Dicembre 2011 e 10 Gennaio 
2012 
 
Ho partecipato al convegno organizzato e promosso dall'Associazione Mamre 
Onlus: "Migrazioni di popoli, pluralità di culture"; convegno svoltosi a Torino il 21 
Novembre 2011 
 
Ho partecipato al workshop internazionale “La Peak performance, Neurofeedback e 
Biofeedback: le nuove frontiere dell’empowerment nell’azienda e nello sport” 
svoltosi a Milano presso l’hotel Michelangelo nella giornata del 16 Novembre 2009 
 
Ho partecipato al convegno “Psicopatologia e multipatologie: strategie di 
prevenzione e di cura”, organizzato dall’Associazione Italiana di Evoluzione 
Personale, tenuto presso l’Hotel Excelsior Congressi a Bari nella giornata del 23 
Maggio 2008 

 


