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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/2016–alla data attuale Psicologo clinico
Libero Professionista, San Mauro Torinese (Italia) 

Conduzione di colloqui psicologici clinici individuali o di coppia al fine di promuovere il benessere 
personale.

07/2015–alla data attuale Consulente e Terapista cognitivo-comportamentale ABA su bambini con disabilità
Torino e provincia 

Progettazione e applicazione di interventi personalizzati per persone con disabilità (principalmente 
per persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico), applicando i principi della 
Scienza cognitivo- comportamentale (ABA).

11/2014–11/2015 Tirocinio continuativo di 1000 ore
ASL TO4 Centro di salute mentale, San Mauro Torinese 

Osservazioni di colloqui clinici individuali e di gruppo (affiancato da tutor) di pazienti nevrotici e 
psicotici.

Partecipazione alle riunioni di equipe.

Partecipazioni ad attività educative del Centro Diurno della struttura.

Partecipazione a supervisioni finalizzate alla comprensione e alla discussione dei casi e delle 
dinamiche relative all'attività di tirocinio, con tecniche di arteterapia e psicodramma.

Partecipazione all'accoglienza e alla raccolta domande degli utenti in affiancamento a professionisti 
strutturati.

Attività di inserimento dati all'interno del database informatico regionale relativi alle prestazioni fornite 
ai pazienti.

06/2015 Accompagnatore di utenti disabili e psichiatrici
CADD Cooperativa Sociale L'arcobaleno, Campo Filone (Marche) 

Assistenza fisica e psicologica degli utenti durante i loro soggiorni estivi nelle Marche nel Camping 
Village Fontana Marina.

09/2013 Venditore in negozio
Libreria Libraccio, Genova 

Attività di vendita di libri nuovi e usati e di assistenza ai clienti.

2006–2009 Attività di ripetizioni a ragazzi delle medie e del liceo
Famiglie, Acqui Terme (AL) 

Ripetizioni di materie scientifiche, letterarie e linguistiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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01/2016–alla data attuale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva - 
Comportamentale
SITCC - Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognittiva, Torino (Italia) 

01/2016–05/2017 Master di secondo livello in "Esperto in Metodologia ABA per distubi
dello spettro autistico"
Università degli studio di Torino, Torino (Italia) 

06/07/2015 Laurea Magistrale in Psicologia al corso Scienze della Mente
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia) 

"Costruzione dell'immagine visiva normale e patologica: il caso dell'oblique effect, della negligenza 
emispaziale e della visione capovolta." Relatore Prof. Marco Neppi Modona

Votazione: 110 con lode e con menzione.

21/03/2013 Laura Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

"Storia sociologica della droga" Relatrice Prof.ssa Luisa Stagi

07/2009 Maturità di Liceo Scinetifico
Liceo Scientifico G. Parodi, Acqui Terme (Italia) 

Votazione 79/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative ed empatiche con pazienti nevrotici e psicotici acquisite durante l'attività
di tirocinio.

Buone capacità relazionali e comunicative con bambini disabili e normodotati apprese durante l'attività
di tirocinio per la terapia ABA. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità collaborative all'interno di equipe specializzate acquisite durante le varie esperienze 
lavorative.

Grande attenzione e considerazione ai pareri e ai consigli dei colleghi, sopratutto di quelli più esperti, 
ma anche buone capacità di leadership. 

Competenze professionali Buone capacità nell'utilizzo di strumenti per la valutazione neuropsicologica, clinica e diagnostica per 
adulti e bambini.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni "Lo psicologo in casa d'altri" Articolo clinico pubblicato sulla rivista quadrimestrale "Psichiatria 
Informazione".

Progetto di ricerca Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 ho collaborato con il Dipartimento di Psicologia di Torino con sede
in Via Po 14. In affiancamento alla Dott.ssa Irene Ronga ho partecipato alla costruzione e alla 
conduzione di alcuni paradigmi di ricerca atti a comprendere, nei soggetti normali, i meccanismi 
sottostanti ad una delle tecniche riabilitative più innovative, l'adattamento prismatico. I risultati di 
questa ricerca, dal nome "Spatial processing and action and motor control", sono stati presentati nel 
Gennaio del 2015 nel convegno di Bressanone (BZ) e successivamente al Poster Day del Centro di 
Logistica Cognizione e Linguaggio dell'Università di Torino tenuto nel Maggio del 2015.
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