E NRI C A G RAN DE

DATI PERSONALI


Data di nascita: 02/11/1982



Luogo di nascita: Alessandria



Studio: via Marengo n. 47
15121 Alessandria



Recapito telefonico: cell. 349 8165104



E-mail: grandeenrica@gmail.com



Partita Iva: 02432700066



Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Pavia – A.A. 2005/2006.
Votazione 110/110 con lode.



Specializzata presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica dell'età evolutiva, sede di
Torino (riconosciuta dal M.U.R.S.T.), con votazione
70/70 in data 8-04-2016.



Abilitata all’esercizio della professione e iscritta
all’Albo Sezione A dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia con numero di iscrizione 11987 del 12-062008.

STUDI

Attualmente iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi
del Piemonte con numero di iscrizione 8060 e con
successiva annotazione dell'attività psicoterapeutica.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Relatrice
Marzo 2018

Palazzo Carmagnola,

Incontro di informazione rivolto ai genitori di
preadolescenti dal titolo “Preadolescenza: un'età di
cambiamenti” all'interno del ciclo di incontri “Genitori
quasi perfetti”.

San Salvatore
Monferrato (AL)
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Relatrice
Febbraio 2018

Centro Yoga Y
Ayurveda, Via
Rattazzi n. 47,
Alessandria

Incontro di informazione rivolto alle mamme dal titolo
“L'arrivo del secondo figlio” all'interno di un ciclo di
incontri.

Docente per corso di formazione accreditato ecm
Febbraio 2018
Presidio Molinette, Via
Genova n.3, Torino

Corso di formazione per infermieri intitolato “Lavorare
in gruppo”.

Docente per corso di formazione accreditato ecm
Gennaio 2018

Corso di formazione per infermieri intitolato “Il ruolo
delle emozioni nella professione infermieristica”.

Presidio Molinette, Via
Genova n.3, Torino
Relatrice
Giugno 2017

Z-Fast Food
Piemontese, Galleria
Mazzini n. 4, Acqui
Terme (AL)

Incontro di informazione rivolto alle mamme dal titolo
“L'arrivo del secondo figlio” all'interno di un ciclo di
incontri.

Relatrice
Maggio 2017
Santuario Madonna
del Pozzo, San
Salvatore Monferrato
(AL)

Incontro di informazione rivolto ai genitori di
preadolescenti dal titolo “Preadolescenza: un'età di
cambiamenti”.

Relatrice
Aprile 2017

Centro Yoga Y
Ayurveda, Via
Rattazzi n. 47,
Alessandria

Incontro di informazione rivolto alle mamme dal titolo
“L'arrivo del secondo figlio” all'interno di un ciclo di
incontri.

2

Psicologa e psicoterapeuta presso studio privato
Aprile 2016 – in corso

Studio:
via Marengo n. 47,
15121 Alessandria



Supporto psicologico e psicoterapia con bambini,
adolescenti, adulti e coppie



Sostegno alla genitorialità



Collaborazione con altri professionisti (pediatri,
psichiatri, nutrizionisti, consulenti dell'allattamento)

Psicologa dell'età evolutiva nel contesto scolastico
A.s. 2016-2017

Progetto psico-educativo dal titolo “Lascia a casa il
bullo” rivolto alle classi 5° della scuola primaria.

Istituto comprensivo
“Angelo Custode”, via
Galvani n. 3,
Alessandria
Psicologa dell'età evolutiva nel contesto scolastico
A.s. 2015-2016

Istituto comprensivo
“Angelo Custode”, via
Galvani n. 3,
Alessandria

Progetti psico-educativi dal titolo “Emozioni in
relazione” e “Io cresco con il gruppo” rivolti a tutte le
classi della scuola primaria.

Psicologa dell'età evolutiva al Festival “Librinfesta”
Maggio 2015

Festival “Librinfesta”
2015, Galleria S.
Lorenzo, Alessandria

Laboratorio intitolato “MangiAmo” rivolto ai bambini
della scuola primaria per scoprire insieme il
nutrimento non solo come bisogno fisiologico ma
anche come atto relazionale ricco di significati,
emozioni, regole e comportamenti.

Relatrice
Marzo 2015

Incontro di informazione e sensibilizzazione rivolta
alle donne sulla tematica della femminilità.

Associazione
Culturale femminile
“Lettura e Amicizia”,
Acqui Terme (AL)
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Formatrice al Festival “Librinfesta”
Aprile 2014
Workshop “Il libro: uno strumento soggettivo, uno
strumento relazionale” rivolto alle insegnanti con
l'obiettivo di favorire la riflessione sull'utilità della
lettura e del libro come strumenti di relazione, di
conoscenza personale e dell'altro attraverso l'uso
della favola.

Festival “Librinfesta”
2014, Galleria S.
Lorenzo, Alessandria

Psicologa dell'età evolutiva nel contesto scolastico
A.s. 2014-2015

Istituto comprensivo
“Angelo Custode”, via
Galvani n. 3,
Alessandria

Ottobre 2013 – in
corso

Studio
Multidisciplinare_Sedi
in Alessandria, Acqui
Terme e Pavia

Progetto psico-educativo dal titolo “Emozioni in
relazione” rivolto alle classi 3°, 4°, 5° della scuola
primaria.

Psicologa presso lo Studio Multidisciplinare Io in
Famiglia


Collaborazione con avvocati per promuovere e
sostenere il benessere dell'individuo e della famiglia



Orientamento e supporto durante le azioni legali (es.
separazioni, divorzi, affidamenti, risarcimento danni
per vittime di strada)



Formazione

Psicologa presso studio privato
Settembre 2012 –
marzo 2016



Supporto psicologico rivolto a bambini, adolescenti,
adulti

Studio:



Sostegno alla genitorialità

via Marengo n. 47,
15121 Alessandria



Incontri formativi con educatori e insegnanti di scuole
di ogni grado



Laboratori psico-educativi con bambini e adolescenti
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Educatrice
A.S. 2007/2009


Referente dei servizi scolatici presso l'Istituto
Comprensivo di Siziano (PV)



Assistenza di sostegno presso l’Istituto I.P.S.I.A. di
Pavia



Servizio di assistenza educativa al Centro Estivo della
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Siziano



Servizio di assistenza educativa presso l’asilo nido “La
coccinella” di Siziano

Cooperativa
Sociale Marta_Pavia

Collaboratrice presso lo Sportello Tirocini
A.A. 2007/2008



Orientamento e consulenza agli studenti universitari
nell’individuazione del percorso di tirocinio adeguato

Dipartimento di
Psicologia –
Università di Pavi



Assistenza durante le fasi di avvio al tirocinio (stipula
convenzioni, rapporti con le sedi esterne di tirocinio,
con le sedi attive, con l’Ordine degli Psicologi e con i
tutor)

Tutor presso lo Sportello Tirocini
A.A. 2006/2007



Dipartimento di
Psicologia Università di Pavia

Orientamento e consulenza agli studenti universitari
nell’individuazione del percorso di tirocinio adeguato

Part-time universitario presso lo Sportello Matricole
A.A. 2005/2006
Ufficio Matricole Università di Pavia



Orientamento
universitari.

e

immatricolazione

degli

studenti

ESPERIENZE FORMATIVE

Febbraio 2018

Centro Gapp-Fida,

Corso di formazione: “Il modello multidisciplinare ad
orientamento psicoanalitico per il trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare”
Due giornate formative articolate in 4 moduli con
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l’obiettivo di fornire gli strumenti di base teoricoclinici per la comprensione e la cura dei Disturbi del
Comportamento Alimentare attraverso un approccio
multidisciplinare
integrato
ad
orientamento
psicoanalitico.

Piazza Garibaldi n.
21, Alessandria

Evento forense “La valutazione della capacità
genitoriale: professionalità a confronto”
Ottobre 2017

Maggio 2017

Seminario organizzato dall'Ordine degli psicologi del
Piemonte rivolto a psicologi per approfondire e
integrare le conoscenze cliniche con quelle della
psicologia giuridica.
Convegno “Il mondo interno del bambino tra emozioni
e motivazione ad apprendere”
Organizzato dall'Ordine degli psicologi della Liguria
rivolto a psicologi, insegnanti e psicoterapeuti con lo
scopo di affinare le rispettive modalità di intervento e
di favorire un dialogo e uno scambio che siano
produttivi.

Istituto Nautico San
Giorgio, Genova

Gennaio 2016

Seminario “Psicoterapia di coppia. Ma a che gioco
giochiamo?”
Incontro rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti e
assistenti sociali per approfondire il mondo complesso
delle relazioni di coppia.

Associazione Alboran,
Alessandria

Psicologa Psicoterapeuta volontaria
Aprile 2016 – aprile
2017
S.O.C. di Psicologia,
A.S.L. AL,
Distretto di Valenza



Psico-diagnosi rivolta ad adulti attraverso colloqui
clinici e somministrazione di test



Sostegno psicologico e psicoterapia con giovani adulti
e adulti

(nel servizio di
psicologia degli
adulti)
Specializzanda in psicoterapia
Gennaio 2012 –
novembre 2015

S.O.C. di Psicologia,
A.S.L. AL,
Distretto di Valenza



Psico-diagnosi rivolta ad adulti e soggetti in età
evolutiva
attraverso
colloqui
clinici
e
somministrazione di test



Sostegno psicologico e psicoterapia con bambini,
adolescenti e adulti
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Allieva al Corso in Psicologia Giuridica
2008-2009

Centro Gestalt Genova

Partecipazione ad un Corso in Psicologia Giuridica della
durata di 200 ore

Stagista nelle Risorse Umane
A.A. 2007/2008



Ufficio Risorse Umane
– Università di Pavia

Collaborazione
all’approfondimento,
sviluppo,
gestione di attività dell’Ufficio Risorse Umane relative
al Servizio Civile Nazionale Volontario

Tirocinante post-lauream
Marzo 2007 –
settembre 2007
Centro di Psicologia
del Bambino e
dell’Adolescente
(C.P.B.A.) - A.S.L.
Città di Milano



Osservazione
bambini

partecipante

alla

consultazione

dei



Osservazione partecipante ad un progetto di
promozione del benessere ed educazione alla salute
in una scuola dell’infanzia



Partecipazione alle équipes sull’organizzazione delle
attività del servizio e dei casi clinici

Partecipante al Corso di Infant Observation
Settembre 2006 –
gennaio 2008



Dipartimento di
Psicologia - Università
di Pavia

Partecipazione agli incontri di discussione che hanno
avuto luogo secondo il modello Tavistock come
formulato da Ester Bick

Tirocinante durante la laurea triennale
A.A. 2003/2004 –
Corso di laurea in
Scienze e Tecniche
psicologiche



Osservazione partecipante di alcuni casi con disturbo
autistico

Centro Studi e
Ricerche
sull’Autismo
(C.S.R.A.) - Pavia

LINGUE STRANIERE
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Inglese
Scritto: buono
Parlato: buono

CONOSCENZE INFORMATICHE
Word, Powerpoint
PATENTE O PATENTI
Patente B
Automunita

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03 e del regolamento
GDPR 2016/679.
Alessandria, 10 settembre 2018
Dott.ssa Enrica Grande
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