
 

 

CURRICULUM 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI:                 Nome e Cognome: GIAN MARCO DE VITO 

                                                       Data di nascita: 23/07/1984 

                                                       Luogo di nascita: TORINO 

                                                       Residenza: TORINO, VIA NOMIS DI COSSILLA N. 18 

                                                       Domicilio: TORINO, VIA NOMIS DI COSSILLA N. 18 

                                                       Cellulare: 339 4385148 

                                                       Indirizzo e-mail : devito100@gmail.com  

                                                       Codice fiscale:  DVTGMR84L23L219B 

 

TITOLI CONSEGUITI:  

 Diploma: presso il Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”      

di Torino con votazione 89/100. 

  

 Laurea triennale (di I livello): presso la Facoltà di Psicologia 

di Torino, per il corso in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche e 

con  votazione 101/110. 

 

 Laurea magistrale (di II livello): presso la Facoltà di 

Psicologia di Torino, per il corso in Scienze della Mente e con 

votazione 110 e lode. 

 

 Psicologo: iscrizione all’albo A degli Psicologi – ORDINE 

DEGLI PSICOLOGI – Consiglio Regionale del Piemonte – n. 

6351 , del 14/11/2011  

 

 Psicoterapeuta: specializzazione in Psicoterapia cognitivo  

comportamentale  (2018) 
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TESI REALIZZATE:  
 Laurea Triennale: “Il ruolo dell’attaccamento nello sviluppo 

dei tratti di personalità” (Tesi di ricerca: progetto Itapi) 

(Relatore / Correlatore : Perussia / Viano) 

 

 Laurea Magistrale: “La struttura distribuita della coscienza: 

evidenze neuropsicologiche”  

(Relatore / Correlatore: Berti / Pia) 

 

 Specializzazione in psicoterapia: “6 casi clinici trattati”  

(Supervisori: Durando / Bertolotti) 

 

 

 

TIROCINI SVOLTI:  

 Ho svolto sia il tirocinio del triennio che del biennio presso 

AREA onlus, Torino (500 ore totali). 

 

Ho seguito direttamente un minore con disabilità fisica, un minore 

con disturbi aspecifici dell’apprendimento ed un minore straniero 

con difficoltà di tipo relazionale, tramite la modalità dell’Affido. 

 

 Tirocinio post-lauream presso  l’ Associazione Choròs, 

Torino (500 ore). 

 

Ho collaborato alla realizzazione di spettacoli teatrali realizzati da 

persone con Handicap e adolescenti. 

Inoltre ho partecipato alle riunioni di coordinamento tra le diverse 

associazioni teatrali, che operano sul territorio di Mirafiori. 

 

 Tirocinio 1° anno scuola di psicoterapia presso Istituto 

Psicomedicopedagogico Giovanni XXIII (Fondazione Agape 

dello Spirito Santo Onlus), Volpiano (To) (200 ore). 

 

Ho partecipato alle attività di psicoterapia dell’Istituto, agli 

incontri di formazione e di monitoraggio dei pazienti. 

 

 Tirocinio 2° / 3°/4° anno scuola di psicoterapia presso    

ASL TO2 (Centro Autismo Adulti, corso Francia 73, Centro di 

Salute mentale, corso Lecce 43)  (500 ore, Tutor Dr. Keller) 

 

Ho effettuato interventi con i pazienti autistici, adulti con altri 

disturbi mentali (disturbo di panico, agorafobia, disturbo 

ossessivo compulsivo, fobia sociale, sindrome di Tourette) e 

somministrato test clinici (WAIS 5, CBA, SCID II )  

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ 

POST LAUREAM:      

 Iscrizione all’albo A degli Psicologi – ORDINE DEGLI 

PSICOLOGI – Consiglio Regionale del Piemonte (14/11/2011) 

 

 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo – 

comportamentale,  Istituto Watson di Torino (2012 - 2016)  

 

 

 Corso di Psicologia dell’emergenza, organizzato dalla 

Croce Verde, all’interno del progetto SPES: lezioni in aula e 

turni di osservazione sulle ambulanze. 

                                                 

 

 Corso base di formazione per Tecnici ABA per l’autismo, 

organizzato dalla Erickson 

 

 Corso di formazione per lavoratori: Formazione generale 

(4 ore) e Formazione Specifica (4 ore) con relativo attestato 

 

 

ATTIVITA’  

LAVORATIVE:   

  STUDIO PRIVATO: attività di Consulenza Psicologica e 

Psicoterapia per gli adulti, l’età evolutiva e la coppia  

 

 Affido comunale ragazzo autistico, Servizio Sociale 

Circoscrizione 3, Torino  

 

 Affido comunale bambino autistico, Area Servizi per 

l'Handicap Circoscrizione 6, Torino 

 

 2018, 2019: Terapia A.B.A.  per bambini autistici in 

collaborazione con F.I.ABA Cooperativa ABA, Torino  

 

 2018: intervento cognitivo - comportamentale per ragazzo 

autistico, come libero professionista, presso Comunità 

Fiordaliso, Cascina Teghillo, Torino  

 

 

 

PUBBLICAZIONI:                   

 “I disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età 

adulta - Aspetti diagnostici e proposte di intervento” 

(Keller et al. Erickson, 2016) – Cap 25: “Esempio clinico di 

intervento cognitivo comportamentale su aspetti compulsivi in 

un  paziente autistico”  

 

 



 

CONOSCENZA  

LINGUE STRANIERE:            

 conoscenza ottima della lingua inglese, sia scritta che parlata.  

 

COMPETENZE  

INFORMATICHE:                    

 utilizzo disinvolto di Internet, dei programmi del pacchetto  

Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) e padronanza di 

tutte le principali operazioni eseguite dal computer. 

 

 

DISPONIBILITA’  

TERRITORIALE :                    
 illimitata, disponibilità per trasferte, automunito  (Patente B).                    

                          
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del   D. Lgs. 196/03 


