CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio
Telefono
E-mail
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

FERRERO LORENA
Via Vittorio Amedeo II n° 14 – 10121 Torino (TO) - Italia
0039 339 7787162 – 0039 3494168599
ferrerolorena@hotmail.com
25/06/1971 A Cuneo (CN) - Italia
FRRLRN71H65D205P
08745540016

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 -11/11/2018
Unika Conferences & Events Srl Ravenna – evento a Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2017
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2017
Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Provider ECM
Docente
Gruppi di (ri)abilitazione psichiatrica e/o cognitiva: Abilità Sociali e Lavorative (22,4 crediti ECM)

Ente pubblico
Professore a contratto presso il Dipartimento di Psicologia
Docente nel corso di Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE
NELLE ORGANIZZAZIONI, laboratorio di PSICOLOGIA DEI CONTESTI DI CONFINE ED
EMERGENZA

Ente pubblico
Professore a contratto di Psicologia
Docente nel corso di Laurea Triennale in Psicologia di ORIENTAMENTO FORMATIVO E
PROFESSIONALE CON MIGRANTI
Novembre 2017 – aprile 2018
Scuola primaria Collodi Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Consulente
Progetto sul benessere organizzativo: percorso di coaching al dirigente scolastico, supervisioni a
gruppo di lavoro di docenti, aula sullo stress lavoro correlato in Consiglio di Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

20/07/2017, 13/03/2018, 19/07/2018
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 -11/06/2017
CSCP Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/03/2017 – 30/04/2018
Ufficio Lavoro del Comune di Venaria Reale (TO) come Zona Ovest di Torino S.R.L.

Ente pubblico
Correlatrice di tesi e commissario di Laurea Magistrale del Dipartimento di Psicologia

Provider ECM
Docente
Gruppi di (ri)abilitazione psichiatrica e/o cognitiva: Abilità Sociali e Lavorative (28 crediti ECM)

Ente pubblico
Consulente
Psicologo orientatore del progetto “Venaria e Lavoro”:
− Colloqui individuali di prima accoglienza, motivazionali, di orientamento e di
definizione del progetto professionale

−

Attività di formazione di gruppo e job club in materia di mercato del lavoro e di
tecniche per la ricerca attiva del lavoro

−
−
−

Scouting con le aziende, organizzazione e tutoraggio di tirocini
Monitoraggio progetto, reportistica, coordinamento con il Servizio Lavoro
Lavoro in rete con Servizi Sociali, ASL, CPI, Agenzie Formative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2016 - maggio 2017
Diaconia Valdese Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2016 – novembre 2018
Fitel Piemonte Torino

• Date (da – a)
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Organizzazione no profit
Consulente
Inserimento lavorativo corridoi umanitari:
− Ricognizione iniziale dei bisogni e delle aspettative delle persone
− Costruzione di un piano individualizzato di supporto alla persona
− Azioni di counseling individuale e famigliare mirate al supporto durante la fase di
inserimento lavorativo
− Lavoro in rete con mediatori interculturali, CPIA, Agenzie Formative
− Scouting con le aziende, organizzazione e tutoraggio di tirocini

Collaborazione
Seminari divulgativi su tematiche psicologiche: Gestione dello stress - Assertività e la gestione
dei conflitti - Comunicazione efficace - Autostima – Stare in coppia - Aspetti psicologici e legali
della separazione - Genitori e figli – Ansia - Depressione – Sessualità - Disturbi alimentari –
Affrontare le crisi personali
Da febbraio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015 - maggio 2016
Eta Beta Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2014
Associazione E.C.O. Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2013 - luglio 2016
LEE HECHT HARRISON
Torino
Società di outplacement
Consulente
Consulente transizione di carriera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2013 – Marzo 2014
Regione Piemonte e Unioncamere: Piano Giovani “Patto generazionale per la competitività”

• Date (da – a)
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Associazione
Collaborazione
Progettazione servizi di sostegno psicologico al ricongiungimento familiare dei migranti,
mediazione familiare e implementazione dello sportello di mediazione interculturale e sostegno
psicologico da settembre 2017 (progetto finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese)

Cooperativa Sociale
Consulente
Referente del caso e tutor dell’inserimento lavorativo di lavoratori iscritti al collocamento mirato
legge 68/99 del CPI di Rivoli:
− Ricognizione iniziale dei bisogni e delle aspettative delle persone
− Costruzione di un piano individualizzato di supporto alla persona
− Azioni di counseling individuale e famigliare mirate al supporto durante la fase di
inserimento lavorativo e post assunzione
− Lavoro in rete con Servizi Sociali, ASL, CPI, Ufficio Pio, Agenzie Formative
− Scouting con le aziende, organizzazione e tutoraggio di tirocini
− Progettazione bando Fondo Regionale Disabili

Associazione
Consulente
Psicoterapeuta: percorsi terapeutici individuali e di coppia
Percorsi di riabilitazione psichiatrica: Social skills training e Work skills training c/o CSM Rivoli
ASL TO3 (ottobre 2015 – febbraio 2016). Social skills training ottobre 2017 – dicembre 2017.
Progettazione bando Vivomeglio Fondazione CRT, Cattolica Assicurazioni e 8 per mille Chiesa
Valdese.
Workshop su Gestione del Conflitto, Parlare in Pubblico, Gestione crisi personali

Ente pubblico
Consulente
Mentore di un collega psicologo junior

25/06/2012 (Dal 1/03/2016 come Zona Ovest di Torino S.R.L.)

• 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

Ufficio Lavoro del Comune di Rivoli (TO) Italia
Ente pubblico
Consulente
Psicologo orientatore del progetto “Rivoli e Lavoro”:
− Colloqui individuali di prima accoglienza, motivazionali, di orientamento e di
definizione del progetto professionale
Attività di formazione di gruppo e job club in materia di mercato del lavoro e di
tecniche per la ricerca attiva del lavoro

−
−
−

Scouting con le aziende, organizzazione e tutoraggio di tirocini

−

Lavoro in rete con Servizi Sociali, ASL, CPI, Ufficio Pio, Agenzie Formative

Monitoraggio progetto, reportistica, coordinamento con il Servizio Lavoro
Organizzazione seminari/testimonianza con Aziende e Organizzazioni Datoriali della
provincia di Torino

Da aprile 2012
Zona Ovest di Torino S.R.L., 10095 Collegno (TO) Italia
Società Pubblica
Consulente
Case Manager di ricollocazione di lavoratori disoccupati e occupati: bandi Pratico
2012/2013/2016, Contrasto alla Crisi 2012/2013/2014, Riattivo 2013/2014, Feg De Tomaso
2014, Mestieri Lavoro 2014, Cantieristi Comune di Rivoli 2017:
− Colloqui individuali di orientamento formativo e professionale, analisi delle
competenze
− Gruppi di supporto ai candidati in ricerca del lavoro: interventi di empowerment

−
−
−

Aule di orientamento alle tecniche di ricerca attiva del lavoro
Dossier delle evidenze
Scouting con le aziende

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011
Enaip Rivoli (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2011 – luglio 2013
ASL TO 3 Centro di Salute Mentale di Rivoli (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Agenzia formativa
Consulente
Docenza in modulo di Gestione dello Stress in situazioni lavorative instabili

Sanità Pubblica
Volontaria
Psicoterapeuta: percorsi terapeutici individuali
15/12/10 - febbraio 2015
Zona Ovest di Torino S.R.L., 10095 Collegno (TO) Italia
Società Pubblica
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Case Manager in progetti di accompagnamento al lavoro di lavoratori iscritti al collocamento
mirato legge 68/99 del CPI di Rivoli e residenti nei comuni di Collegno e Grugliasco:
− Ricognizione iniziale dei bisogni e delle aspettative delle persone
− Costruzione di un piano individualizzato di supporto alla persona
− Azioni di counseling individuale, famigliare e di gruppo, mirate al supporto durante la
fase di inserimento lavorativo e post assunzione
− Lavoro in rete con Servizi Sociali, ASL, CPI, Ufficio Pio, Agenzie Formative
− Scouting con le aziende, organizzazione e tutoraggio di tirocini
− Partecipazione a commissione di selezione del Comune di Collegno
− Progettazione bando Fondo Regionale Disabili
− Redazione report semestrali/annuali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/07/2010 e 23/07/2010
Tribunale di Sorveglianza Distrettuale di Torino – via Bologna 47, 10152 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/02/2010 – 20/09/2010
ASL TO 3 DSM Rivoli (TO)

• Qualifica conseguita

• 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
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Ministero della Giustizia
Consulente
Partecipazione alla Commissione di valutazione per la riconferma e nomina degli Esperti presso
il Tribunale di Sorveglianza

Dipartimento Salute Mentale
Consulente
Tutor del convegno “La supervisione clinica dei pazienti con doppia diagnosi” e delle
supervisioni dell’équipe integrate DSM e DPD del Distretto di Rivoli
3 crediti formativi ECM

Novembre 2008 – 30/06/2012
Career Counseling, Via B. Galliari 5/b, 10125 Torino (TO) Italia
Società di outplacement
Consulente
Case Manager di ricollocazione di lavoratori disoccupati presso il Centro Lavoro del Comune di
Torino:
− Colloqui individuali di orientamento, analisi delle competenze
− Gruppi di supporto ai candidati in ricerca del lavoro: interventi di empowerment

−
−
−

Aule di orientamento alle tecniche di ricerca attiva del lavoro

−

Lavoro in rete con Servizi Sociali, ASL, CPI, Ufficio Pio (Progetto Trapezio), Agenzie
Formative, Servizi per l’avviamento di attività auto-imprenditoriali

−

Giugno 2011 – aprile 2012 percorso per disabili (legge 68/99) nel progetto
d’inserimento lavorativo Lavoro al Centro

−

Da maggio 2011 percorso di orientamento e/o collocazione lavorativa per giovani 18
– 29 inoccupati o disoccupati nel progetto Giovani al Centro

Scouting con le aziende
Organizzazione seminari/testimonianza con Aziende e Organizzazioni Datoriali della
provincia di Torino

Luglio 2008 - gennaio 2009
En.A.I.P. Piemonte – Ufficio Bandi – Piazza Statuto 12, 10122 Torino (TO) Italia
Agenzia formativa
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Case Manager in progetti di accompagnamento al lavoro di lavoratori in carico ai Servizi Sociali
della Circoscrizione 2 del Comune di Torino:
− Orientamento e elaborazione del progetto professionale
− Contatti aziende, organizzazione e monitoraggio tirocini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2008 - ottobre 2008
Career Counseling, Via B. Galliari 5/b, 10125 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007 - dicembre 2008
En.A.I.P. Piemonte – Sede Regionale – corso Svizzera 165, 10147 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9/06/2006 – 30/06/2008
Career Counseling, Via B. Galliari 5/b, 10125 Torino (TO) Italia

• 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
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Società di outplacement
Consulente
Case Manager in progetti di accompagnamento al lavoro di lavoratori iscritti al collocamento
mirato legge 68/99 e soggetti svantaggiati legge 381/91, in particolare di utenti in carico ai
Servizi per le Dipendenze, ex detenuti e pazienti psichiatrici del CPI di Biella:
− Orientamento e elaborazione del progetto professionale
− Contatti aziende, organizzazione e monitoraggio tirocini

Agenzia formativa
Consulente
Case Manager in progetti di accompagnamento al lavoro di lavoratori iscritti al collocamento
mirato legge 68/99, in particolare di utenti in carico ai Servizi per le Dipendenze, ex detenuti e
pazienti psichiatrici del CPI di Settimo Torinese nell’ambito del POR misura B1 e del Fondo
Regionale Disabili:
− Orientamento e elaborazione del progetto professionale
− Contatti aziende, organizzazione e monitoraggio tirocini

Società di outplacement
Consulente
Case Manager in progetti di ricollocazione di lavoratori in mobilità o in CIGS presso i CPI di
Rivoli e Settimo Torinese (Progetto COR 2006 – 2007) e presso i CPI di Rivoli e Susa
(Progetto di ricollocazione 2007 – 2008) :
− Colloqui individuali di orientamento, analisi delle competenze
Gruppi di supporto ai candidati in ricerca del lavoro: interventi di empowerment
− Aule di orientamento alle tecniche di ricerca attiva del lavoro
− Scouting con le aziende
Febbraio 2006 - luglio 2006
Seta SPA Via Verga 40 10036 Settimo Torinese (TO)
Smaltimento rifiuti
Consulente
Partecipazione a commissione tecnica per la valutazione di progetti di inserimento
Lavorativo (legge 381/91) di cooperative sociali di tipo B
Aprile 2006
Scuola Media Statale “Martiri della Libertà”, via Alba 10, 10032 Brandizzo (TO) Italia

• 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
• 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

Scuola
Consulente
Formatrice su tematiche alcolcorrelate e educazione alla salute
4/11/2005 - 30/06/2007
SFEP, via Cellini 14, 10126 Torino (TO) Italia
Agenzia formativa
consulente
Formatrice psicologia corso Operatore Socio Sanitario
23/09/2005 - giugno 2014
En.A.I.P. Piemonte – CSF Rivoli, viale Gramsci 5/7, 10098 Rivoli (TO) Italia
Agenzia formativa
Consulente
Formatrice organizzazione aziendale, pari opportunità
15/03/2004 – 14/09/2007
En.A.I.P. Piemonte – Sede Regionale – corso Svizzera 165, 10147 Torino (TO) Italia
Agenzia formativa
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Tutor dei tirocinanti in psicologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5/02/ 2004 - 5/02/2004
Scuola elementare A. Manzoni – corso Svizzera 65, 10143 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/12/2003 – 31/12/2006
ASL 7 – SSVD Alcologia – Via Nino Costa 43 – 10034 Chivasso (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/11/2003 - 2006
En.A.I.P. Piemonte – CSF Moncalieri, strada del Vignotto 23 bis, 10024 Moncalieri (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Scuola elementare
Consulente
Formatrice aggiornamento insegnanti

Sanità
Consulente
Psicologa clinica, conduttrice di gruppo di auto-mutuo aiuto e progettazione legge 309/90,
dall’ottobre 2005 fino a dicembre 2006 partecipazione all’Interservizi dell’ASL 7 per gli
inserimenti lavorativi, gennaio 2006 fino a dicembre 2006 servitrice –insegnante del CAT 294 di
Settimo Torinese

Agenzia formativa
Consulente
Formatrice competenze trasversali, ricerca attiva del lavoro, bilancio delle competenze,
comunicazione, tecniche di vendita e gestioni clienti, tecniche di lavoro di gruppo,
alfabetizzazione informatica – tutor tirocini
17/06/2003 – aprile 2006
En.A.I.P. Piemonte – CSF Moncalieri, strada del Vignotto 23 bis, 10024 Moncalieri (TO) – CSF
Settimo Torinese, via Cavour 10, 10036 Settimo Torinese (TO) Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia formativa
Consulente
Orientatrice, formatrice e tutor disoccupati iscritti al collocamento ordinario del CPI di Settimo
Torinese e Moncalieri (progetto POR) e progetto Donne Adulte Disoccupate 2 del Comune di
Moncalieri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2003 – aprile 2006
En.A.I.P. Piemonte – CSF Torino, corso Svizzera 161, 10147 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

19/03/2003 – 30/04/2011
Tribunale di Sorveglianza Distrettuale di Torino – via Bologna 47, 10152 Torino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/12/2002 - 12/03/2003
Istituti Riuniti Salotto & Fiorito – via Grandi 5, 10098 Rivoli (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/10/2002 - 31/12/2002
En.A.I.P. Piemonte – CSF Grugliasco, via Somalia 1/b, 10095 Grugliasco (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/04/2002 - 31/05/2002
Formont CFP – viale Carlo Emanuele 256, 10078 Venaria (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/10/2001 - 31/12/2001
IAL Formazione Nichelino – via XXV Aprile 139, 10042 Nichelino (TO) Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Agenzia formativa
Consulente
Orientatrice, formatrice e tutor disoccupati iscritti al collocamento mirato legge 68/99 e giovani a
rischio del CPI di Torino (progetto POR)

Giustizia penale
Consulente
Esperta psicologa nella valutazione dei casi per le misure alternative al carcere relative a
soggetti con problematiche di dipendenze patologiche

Agenzia formativa
Consulente
Formatrice tematiche alcoldipendenza e psicologia dell’età evolutiva

Agenzia formativa
Consulente
Formatrice economia aziendale e sostegno scolastico a soggetto disabile

Agenzia formativa
Consulente
Formatrice organizzazione aziendale in integrato scolastico

Agenzia formativa
Consulente
Formatrice orientamento scolastico in integrato scolastico
1/11/2000 - 3/07/2001
CSEA Mario Enrico – via Bardonecchia 151, 10139 Torino (TO) Italia
Agenzia formativa
Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Formatrice bilancio delle competenze, comunicazione, pari opportunità, diritto del lavoro,
sicurezza, organizzazione aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 -11/11/2018
Unika Conferences & Events Srl Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2/10/2018
S.I.C.O.b Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 – 23/09/18
Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) – Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 – 28/01/2018
C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16 – 17/09/2017
C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 – 19/02/2017
C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 – 24 - 25/09/2016
Istituto di Scienze Cognitive Roma

• Date (da – a)
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Gruppi di (ri)abilitazione psichiatrica e/o cognitiva: Abilità Sociali e Lavorative
14 crediti ECM come docente

Le procedure psicologico psichiatriche nel percorso di chirurgia bariatrica (FAD)
Attestato partecipazione e 10 crediti formativi ECM

CASI CLINICI: TRA TEORIA, RICERCA E PRATICA
Attestato partecipazione e 6,9 crediti formativi ECM

Dissociazione e le comorbilità complesse: disgnosi e valutazione clinica – Colin A. Ross
Attestato partecipazione

L’EMDR verso il futuro: la psicoterapia della depressione mirata neurobiologicamente – Luca Ostacoli
Attestato partecipazione

Oltre il trauma, il ruolo emergente dell’EMDR nel trattamento della depressione e dell’ideazione
suicidaria – Luca Ostacoli e Dolores Mosquera
Attestato partecipazione

Congresso Attaccamento e Trauma
Attestato partecipazione
3/07/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/05/2016
Gruppo Abele Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12-13/03/2016
C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/02/2016
C.R.S.P Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15-16-17/01/2016 Milano
Istituto di Scienze Cognitive Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/11/2015 – 11/12/2015 – 19/02/2016 – 11/03/2016
Studio Torinese Psicologia Cognitiva Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9/10/2015
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (C.I.S.A ) Rivoli (TO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/09/2015 Torino
C.R.S.P. Milano

• Date (da – a)
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Sviluppi traumatici e malattia: EMDR in psiconcologia, un ponte tra mente e corpo – Elisa Faretta
Attestato partecipazione

Opportunity: prevenire la violenza e tutelare le vittime attraverso l’aggancio, l’incontro e l’accoglienza
dell’autore di maltrattamento
Attestato partecipazione

Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti di Emergenza – Giada Maslovaric
Attestato partecipazione

Applicazioni cliniche della teoria polivagale di Porges all’EMDR – Gabriella Giovannozzi
Attestato partecipazione

Il corpo accusa il colpo – workshop Bessel A. Van Der Kolk
Attestato partecipazione e 10 crediti formativi ECM

IL LEGAME: teoria e metodologia della psicoterapia cognitiva di coppia – STILI AFFETTIVI E
RELAZIONE DI COPPIA – SEPARAZIONI E RICONGIUNGIMENTI – SUPERVISIONE CASI
Attestato partecipazione e 48 crediti formativi ECM

“VOLEVO SOLAMENTE FIDANZARMI…” Sessualità e disabilità cognitiva
Attestato partecipazione

EMDR e Lutto
Attestato partecipazione
10 – 11 – 12/07/2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

C.R.S.P. Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17-18-19/04/2015
Scuola Cognitiva di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11/12/2014
Provincia di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 – 16/11/2014
C.R.S.P. Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18/10/2014
Associazione EMDR Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 – 21 - 22/06/2014
C.R.S.P. Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 e 16/06/2014
Italia Lavoro - Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9/05/2014
Associazione EMDR Milano

• Date (da – a)
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16° Congresso Europeo EMDR
Attestato partecipazione e 16 crediti formativi ECM

Dialectical Behavior Therapy (DBT) per il trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione – Debra Safer
Attestato partecipazione e 17 crediti formativi ECM

Sono contento di lavorare qui: percorsi di formazione e lavoro di persone con disabilità
Attestato partecipazione

Worshop Avanzato La Dissociazione Struttarale
Attestato partecipazione e 11,25 crediti formativi ECM

EMDR e Disturbi Alimentari
Attestato partecipazione

Worshop EMDR (livello II)
Terapeuta formato in EMDR e 17,5 crediti formativi ECM

Formazione ICF e strumenti innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Attestato partecipazione

Lo sviluppo e l’installazione delle risorse con l’EMDR nel lavoro clinico e per le prestazioni di picco
Attestato partecipazione
7 – 8 - 9/02/2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

C.R.S.P. Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 – 5/10/2013
Istituto Watson Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
VIT Formazione Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12-13-14/04/2013
Centro Moses Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4/02/2013
Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2010 – aprile 2012 (200 ore)
Centro Clinico Crocetta di Torino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 – 12/11/2011
Ordine degli Psicologi del Piemonte

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 – 7/10/2011
Ufficio Pio – Compagnia di San Paolo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Worshop EMDR (livello I)
Terapeuta formato in EMDR e 24 crediti formativi ECM

Worshop “Live an interruptded life” programma STAIR per il disturbo post traumatico da stress
8 crediti formativi ECM

La selezione e valutazione del personale
Attestato partecipazione

L’empowerment del paziente obeso: dimagrire senza prescrizione dietetica
24,80 crediti formativi ECM

L’assistenza psicologica in ambito sanitario
5 crediti formativi ECM

Psicoterapia sessuale
Terapeuta sessuale

Cent’anni di psicologia scientifica e professionale

Appesi a un filo: vulnerabilità, nuovi legami, progetti di autonomia

11/07/2011
Fondazione Adecco per le pari opportunità e Centro per l’Impiego di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Convegno: Mercato del lavoro e soggetti svantaggiati: esperienze di un decennio
Attestato di partecipazione
10 – 12/06/11
Centro di Scienza Cognitiva e Associazione Mente e Cervello
Convegno nazionale “Mente e Corpo III”, evento SITCC
Placebo e nocebo: i meccanismi dell’efficacia
8 crediti formativi ECM

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25/03/11
Coldiretti Torino e Patto Territoriale Zona Ovest

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26/11/10 – 26/02/11
Centro Clinico Crocetta di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

4 – 7/11/10
Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) –
Assago (MI)
Il successo della terapia cognitiva: come sarà il futuro?

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giornata di lavoro: agricoltura sociale in provincia di Torino e pratiche innovative di welfare
Attestato frequenza

Trattamento Cognitivo Integrato del Disturbo di Panico e del Disturbo Post-Traumatico da Stress
Frequenza 60 ore

10 crediti formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18/03/10 – 25/11/10 (5 giornate e mezza)
Consiglio Superiore della Magistratura - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/03/10
Università degli Sudi di Milano - Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2009 – marzo 2010 (100 ore)
Centro Clinico Crocetta di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8/10/09
Enaip Moncalieri e ASL TO5
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Laboratorio di autoformazione per magistrati di sorveglianza e altri magistrati addetti alle funzioni
penali

Nuove tecniche di trattamento per pazienti borderline. Gli interventi istituzionali e la TransferenceFocused Psychotherapy di O. Kernberg

La consulenza sessuale
Consulente sessuale

Matti da slegare: un percorso esperienziale (sociodramma)

• Qualifica conseguita

4 crediti formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 – 7/06/09
Associazione per la ricerca teorica e applicata in Scienza Cognitiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8/05/09
Ordine degli Psicologi del Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2008 – febbraio 2009 (100 ore)
Centro Clinico Crocetta di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre – Dicembre 2008
ASL TO3 Dipartimento di Salute Mentale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 7 – 18/06/08
AISDP (Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi di Personalità)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/05/08
Planet

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Convegno nazionale “Mente e Corpo”, evento SITCC
8 crediti formativi ECM

Diagnosi e psicopatologia: la proposta del PDM e strumenti di ricerca
Attestato di partecipazione

I principali modelli di educazione sessuale
Esperto in educazione sessuale

La conduzione di gruppi di social skills training per pazienti gravi
Attestato di partecipazione

La Terapia Dialettico Comportamentale, workshop con Marsha Linehan
Crediti formativi ECM

Le competenze emotive, metacognitive e sociali
Trattamenti Terapeutici Intensivi Focali
4 crediti formativi ECM
Maggio 2007 - dicembre 2010
ASL TO3 DSM Rivoli
Dopo i primi sei mesi trascorsi in SPDC dell’Ospedale di Rivoli sono passata al CSM di Rivoli dove
oltre a seguire individualmente dei casi nel 2008 ho condotto da aprile fino a luglio un gruppo di
Social Skills Training per pazienti gravi e da ottobre 2008 a luglio 2009 co-conduttrice di gruppi di
TDC per pazienti con disturbi di personalità
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Gennaio 2007 – 9/04/ 2011
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva - Centro Clinico Crocetta di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Teoria, tecniche e strumenti in psicoterapia cognitiva
Psicoterapeuta
2/12/2005
Giornata di studio su comportamenti a rischio negli adolescenti e giovani adulti: gli abusi di alcol e
di sostanze – Casa di cura Villa Cristina
Gli abusi di alcol e di sostanze nei giovani: aspetti clinici e epidemiologici, devianza, prevenzione,
approccio e trattamento
4 crediti formativi ECM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14/11/2005 – 19/11/2005
Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale dei problemi alcolcorrelati e complessi
- APCAT
Metodo Hudolin

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18-19-20/03/2005
Master in psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia – Vertici S.R.L.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

22/09/2004
L’attuale e futura assistenza per l’alcologia in Piemonte – Presidio Ospedaliero Riabilitativo B. V.
Consolata Fatebenefratelli
L’alcoldipendenza e i percorsi terapeutico-riabilitativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12-13/03/2004
Clinica della Concertazione: per un conflitto affidabile – Istitut Liègeois de Thèrapie Familiale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4/09/2000 – 16/10/2000
Operatore in azioni di formazione continua - Carmes

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 1999 – maggio 2000
Psicologia Giudiziaria - ITP

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Servitore-insegnante Club Alcolisti in Trattamento

La psicologia dell’emergenza e la valutazione degli eventi traumatici
Psicologo valutatore degli eventi traumatici – 17 crediti formativi ECM

5 crediti formativi ECM

Apprendimento di un dispositivo per la mediazione in diversi contesti (clinico, scolastico,
giudiziario, lavorativo)
Attestato di partecipazione

Teorie e tecniche dell’attività formativa
Attestato di frequenza

Lo psicologo, teoria e strumenti, nell’attività giudiziaria penale e civile: il consulente esperto al
Tribunale di Sorveglianza, il Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni e alla Corte d’Appello,
CTU, CTP, lo psicologo in carcere e all’interno dei servizi territoriali nell’ambito della
collaborazione con il Tribunale
Attestato di frequenza
Gennaio 2000 – maggio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Le perizie psicologiche giudiziarie - ITP

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6-7-8/12/1997
La causa della malattia psichica nei bambini e negli adolescenti - SINAPSI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della tesi

1990 - 26/02/1998
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita
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Le perizie psicologiche giudiziarie in ambito penale e civile: affidamento dei minori, abusi e
maltrattamenti, imputabilità, interdizione e inabilitazione
Attestato di frequenza

La prima infanzia, l’età di latenza, la preadolescenza e l’adolescenza: sviluppo, fattori di rischio e
di protezione, patologie
Attestato di partecipazione

Uso ed abuso di sostanze alcoliche in donne seguite da strutture e servizi di aiuto: ipotesi di
automedicazione
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 104/110

PUBBLICAZIONI E INTERVENTI A
CONVEGNI

20 – 23/09/18 Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva) – Verona: DIPENDENZE AFFETTIVE TRA TEORIA E PRATICA, Una storia di
dipendenza affettiva
3/11/2017 partecipazione alla tavola rotonda a Torino organizzata dall’Associazione Eco ed il
Centro Clinico Crocetta sulla dipendenza affettiva e lo Stalking
http://ecoassociazione.it/stalking-aspetti-noti-e-meno-noti/
5/06/2017 articolo sulla dipendenza affettiva in Clinica e Benessere, coautore F. Trombotto
http://www.clinicaebenessere.it/2017/06/05/love-addiction-accecati-damore/
25/05/2016 intervistata sull’ortoressia da Repubblica
12/04/2016 partecipazione alla tavola rotonda a Torino organizzata dall'Associazione Multietnica
dei Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) e l’Ufficio per la Pastorale dei Migranti sul ricongiungimento
familiare dei migranti:
http://www.mediatoreinterculturale.it/un-ponte-per-unintegrazione-felice/
13/04/2016 intervistata sul ricongiungimento familiare dei migranti da Repubblica
7/05/2016 intervistata sul ricongiungimento familiare dei migranti da una rivista per i rumeni
residenti in Italia:
http://www.actualitatea.it/textderotaliano/3927-esclusivo-il-ricongiungimento-familiare-deirumeni-c%E2%80%99%C3%A9-un-prezzo-per-ricostruire-i-legami-della-famiglia-in-italia-chi-lopaga.html
29/04/2015 State of Mind: Report del worshop Dialectical Behavior Therapy (DBT) per il
trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione, Firenze, 17-19 Aprile 2015
http://www.stateofmind.it/2015/04/dbt-disturbi-alimentari-workshop-firenze/
http://www.stateofmind.it/2015/04/dbt-trattamento-disturbi-alimentari-workshop/
14/10/2014 State of Mind: Il Disturbo da ruminazione
http://www.stateofmind.it/2014/10/disturbo-ruminazione-definizione-psicopedia/
7/10/2014 State of Mind: la Pica
http://www.stateofmind.it/2014/10/pica-definizione-psicopedia/
6/10/2014 State of Mind: l’Anoressia Inversa
http://www.stateofmind.it/2014/10/anoressia-inversa-definizione-psicopedia/
23/09/2014 State of Mind: Il Disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo
http://www.stateofmind.it/2014/09/disturbo-evitante-restrittivo-alimentazione-psicopedia/
18/09/2014 State of Mind: I Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
http://www.stateofmind.it/2014/09/disturbi-nutrizione-alimentazione-psicopedia/
Notiziario Ordine Consulenti del Lavoro di Torino n° 32 Aprile 2014 Intervista sull’inserimento
lavorativo dei disabili
Anno 6, n 1, 2012 Contributo su Psicologi a Confronto: La Terapia Dialettico Comportamentale
di Marsha Linehan. L’applicazione nel DSM di Rivoli, coautrici P. Monaci e G. Riolfo
16/11/2011 Intervento sui disturbi del comportamento alimentare presso la Fondazione Carlo
Molo Onlus a Torino nell’ambito della “Settimana del benessere psicologico” promossa
dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte

Pagina 17 - Curriculum vitae di
Ferrero Lorena

10 – 12/06/11 Presentazione poster al Convegno Mente e Corpo III – Torino: Mente e corpo in
due percorsi di Skills Training nella Terapia Dialettico Comportamentale, coautrici P. Monaci e
G. Riolfo

4 – 7/11/10 Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva) – Assago (MI):
• P. Monaci, L. Ferrero, G. Riolfo: Percorsi di Terapia Dialettico Comportamentale in
setting interdipartimentali e multidisciplinari nel DSM e DPD dell’ASL TO 3 Piemonte
• P. Monaci, L. Ferrero, G. Riolfo: L’efficacia del modello di Terapia Dialettico
Comportamentale in un progetto interdipartimentale e multidisciplinare
8/05/09 Relazione al Convegno dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, coautrice Paola
Monaci: La diagnosi descrittiva, dimensionale, funzionale e la valutazione di esito nei trattamenti
dei soggetti con disturbi di personalità
30/03/10 – 20/04/10 Video-interviste sui Disturbi del Comportamento Alimentare nella rubrica
Benessere di LA STAMPA.it
www.lastampa.it

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
Da aprile 2018 iscritta Albo Docenti Esterni Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

• Albo

Da giugno 2017 iscritta all'Albo degli esperti e dei collaboratori dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS) per l'area tematica Area 4: Clinico /Organizzativa /
Epidemiologica / Sociale.
Ordine degli Psicologi del Piemonte 11/10/1999 n° 2440
Psicoterapeuta 9/05/11
Iscritta alla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva dal 2013 n° 4131
Terapeuta formato in EMDR e membro dal 2014 dell’Associazione per l’EMDR in Italia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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discreto
discreto
discreto

Comunicazione: attività d’aula nella formazione, individuale come case manager di adulti,
adolescenti, disabili e soggetti svantaggiati
Lavorare in team: équipe del SSVD Alcologia – ASL 7, équipe del CSM di Rivoli ASL TO3 e CPI
di Settimo Torinese, Rivoli, Susa, Biella, Centro Lavoro del Comune di Torino, Comune di Rivoli,
Zona Ovest, Comune di Venaria.
Negoziazione, mediazione e risoluzione di conflitti: conduzione di gruppo di auto – mutuo aiuto
di donne alcoldipendenti e di un CAT(SSVD Alcologia – ASL 7), sostegno psicologico alle ospiti
di un rifugio per donne maltrattate (volontariato in Promozione Donna ), conduzione di gruppi di
Social e Work Skills Training per pazienti gravi e co-conduzione di un gruppo di TDC per
pazienti con disturbi di personalità. Capacità di confronto e integrazione in gruppi multiculturali e
sevizi per migranti: Corridoi Umanitari Diaconia Valdese e Associazione Multietnica dei Mediatori
Interculturali (A.M.M.I.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

Organizzazione, gestione e autonomia: coordinamento di un progetto per la ricollocazione
lavorativa di donne adulte disoccupate del Comune di Vinovo (TO) per conto dell’En.A.I.P.
Piemonte – CSF Moncalieri: organizzazione dei progetti professionali dei casi seguiti come case
manager; elaborazione progetto legge 309/90 e coinvolgimento di partners (SSVD Alcologia –
ASL 7); tutoraggio di supervisioni di équipe congiunte CSM e Ser.T. ASL TO3; ideatrice e
organizzatrice di seminari/testimonianza con Aziende e Organizzazioni Datoriali della provincia
di Torino: Lavazza, IKEA, l’Oreal Saipo. Organizzazione di brevi percorsi formativi per
disoccupati in collaborazione con agenzie formative. Produzione di report periodici.
Progettazione bandi Fondazione CRT, Cattolica Assicurazioni, 8 per mille Chiesa Valdese,
Comune di Torino sul ricongiungimento familiare dei migranti e mediazione familiare in
collaborazione con AMMI e sulla disabilità con il CISA di Rivoli.
Problem solving: risoluzione delle continue criticità come case manager di disabili e soggetti
svantaggiati attraverso il confronto e il lavoro di rete con i servizi coinvolti (CPI, ASL, Servizi
Sociali, Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo)
Applicativi Windows: Word, Power Point, Internet Explorer e Excel attraverso corso di
introduzione all’uso del p.c. e perfezionamento da autodidatta.
Conoscenza e utilizzo del portale Regionale Piemontese del Lavoro Silp.
Somministrazione e valutazione di risultati di test psicologici: CBA_VE, CBA 2.0, SCID-II, Trantor
Emotions Questionnaire e EDI-2.
B
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal D. Lgs. 196/03.
Data e Luogo
Firma
Torino, 26/11/2018
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