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Psicologa, Psicoterapeuta in formazione.
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologa e Iscrizione all’albo
professionale in data 26/09/2017, numero di iscrizione 8459.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a)

Dicembre 2017 ad oggi: Attività di studio privato presso il poliambulatorio Vesalio, corso Galileo
Ferraris 134, Torino: colloquio psicologici, supporto psicologico, psicodiagnosi.
Ottobre 2017 ad oggi: Attività di specializzanda psicoterapeuta presso il reparto di
Psicologia Clinica e Oncologica, Prof. Torta, Città della Salute e della Scienza di Torino,
Corso Bramante 88. Attività di agenda ambulatoriale di colloquio/supporto psicologico
e/o psicoterapia individuale; attività di consulenza, psicodiagnosi e presa in carico
psicologico presso i reparti onco-ematologici del presidio ospedaliero di pazienti
ricoverati. Affiancamento di medici ematologi durante gli orari di ambulatorio per una
tempestiva valutazione del disagio psichico nei momenti di comunicazione diagnostica
della patologia tumorale e/o necessità di presa in carico.
Novembre 2016
Servizio Civile Nazionale, progetto INFORMAcancroNORD, AIMAC presso il presidio
ospedaliero Città della Salute e delle Scienze di Torino. Responsabile del progetto prof.
Riccardo Torta, coordinatore dott.ssa Antonella Varetto.
Attività presso i reparti: Breast Unit, Oncologia medica, Centro Oncologico ed
Ematologico Subalpino (COES), PsicologiaClinica ed Oncologica.
Mission: Offrire informazioni sui tumori e sulle terapie ai malati, assicurare sostegno
psicologico, promuovere iniziative per diffondere il più capillarmente possibile le
informazioni sul cancro. Accoglienza, orientamento e chiarimenti su vari aspetti della
malattia oncologica dalla diagnosi fino alla riabilitazione ( diritti e benefici assistenziali
e lavorativi per pazienti e familiari, aspetti psicologici e relazionali della malattia,
nutrizione, trattamenti ed effetti collaterali, associazioni di volontariato a cui è
possibile rivolgersi sul territorio…).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno di iscrizione: Gennaio 2017
IPP, Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, abilitata e riconosciuta
dal M.U.R.S.T. Durata 4 anni.
Mission:Formare ed abilitare psicologi e medici alla psicoterapia
psicoanalitica.
E’ previsto l’avvio dell’analisi personale entro il secondo anno dei
corsi, supervisione del tirocinio con uno o due docenti della scuola per
una durata minima complessiva di 80 ore.
E’ previsto il tirocinio di specializzazione per un monte ore annuo di
minimo 180 ore.
E’ prevista l’elaborazione di una tesina finale al termine di ogni anno
accademico.
Sono previste lezioni frontali e seminari con obbligo di frequenza.
Anno 2016/2017
Università degli studi di Torino, Psicologia, Laurea in Scienze della
Mente.
Punteggio di laurea 110/110 con Lode, titolo della tesi di ricerca:
“aspetti psico-emozionali e qualità di vita nei pazienti affetti da linfoma
di Hodgkin e linfoma non Hodgkin”.
Dottoressa in Scienze della Mente.
Aprile 2015- Settembre 2017
Attività di Tesista presso il reparto “Psicologia Clinica e Oncologica”
del prof. Riccardo Torta, Città della Salute e della Scienza di Torino,
c.so Bramante 88, Torino.
Progetto di ricerca (di tesi) “Valutazione degli stili di coping e degli
aspetti emozionali nei pazienti con linfoma di prima diagnosi” come
sperimentatrice.
Progetto di ricerca “aspetti psico-emozionali e qualità di vita nei
pazienti affetti da linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin”.
Reclutamento di 30 pazienti di prima diagnosi presso il Centro
Oncologico ed Ematologico Subalpino del presidio ospedaliero Città
della Salute e della Scienza di Torino.
Somministrazione Test: MMSE, MiniMAC, HADS, DT, TCI-R, EORTCQLQ-C30, EORTC-Info 25,scheda anagrafica.
I soggetti sono stati testati in 4 tempi, dalla diagnosi a 12 mesi e
inviati, ove necessario, agli psicologi/psichiatri della Psicologia Clinica
ed Oncologica per la presa in carico.
Aprile 2014-Marzo/Aprile 2015
Tirocinio abilitante continuativo di 1000 ore presso il reparto
“Psicologia Clinica e Oncologica” del prof. Riccardo Torta, Città della
Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante 88,Torino.
Attività svolte:
Supervisioni di gruppo;
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Osservazione di consulenze psiconcologiche nei reparti di Oncologia
Medica 1, Oncologia Medica 2, Ematologia, Ematologia U, Day Hospital
ematologia, Breast Unit, COES, C.A.S.
Osservazione di psicotepie di gruppo.
Osservazione di consulenze psichiatriche nel reparto di “Psicologia
Clinica e Oncologica”.
Osservazione di somministrazione dei test HADS, DT ai pazienti di
primo accesso agli ambulatori psichiatrici del reparto “Psicologia
Clinica e Oncologica”.
Partecipazione agli incontri di presentazione della somministrazione e
siglatura del test di Rorschach secondo il metodo francese.
Partecipazione al progetto di ricerca e-lung;osservazione della
somministrazione test e inserimento dei dati nel software SPSS.
Anno 2011/2012
Università Pontificia Salesiana, SSF Rebaudengo
Baccalaureato - Laurea Triennale in Psicologia - indirizzo Psicologia
della Comunicazione, punteggio di laurea 110/110 summa cum laude.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Competenze digitali

Patente di guida

PRODUZIONE SCRITTA

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti

▪ Primo romanzo pubblicato: “Solstizio d’estate, il fiore di rugiada”; Editore: ExCogita; anno
pubblicazione: dicembre 2008
Progetto di ricerca “ Valutazione degli aspetti psico-emozionali, temperamentali e di qualità di vitanei
pazienti con Linfoma di Hodgkin e non Hodgkin di prima diagnosi”. Dati non pubblicati, progetto pilota. In
corso ampliamento campione.
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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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