INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Email

Francesca Malandrone
3335613155
francesca.malandrone@gmail.com
francesca.malandrone@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL TO3 - Psicologia Clinica Area Funzionale di Salute Mentale
Specializzanda in psicoterapia (in corso)
Servizio di assistenza psicologica, con percorsi di psicoterapia brevi (8-16 sedute) con
pazienti adulti afferenti al CSM.
Libera professione
Psicologa presso l’Associazione SalutarMente ETS-APS di Moncalieri (TO).
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche - Università degli Studi di Torino
Borsista di ricerca (in corso)
Collaboratrice alla Didattica nel SSD M-PSI/08 (Psicologia Clinica). Coordinamento e
scrittura di progetti di ricerca nell’ambito dell’efficacia degli interventi di psicoterapia
trauma-focused, (tra cui Mindfulness Based Interventions, CBT ed EMDR) o con
pazienti con patologia somatica (in particolare pazienti oncologici). L’altro ambito di
ricerca clinica svolta è quello della neurobiologia delle emozioni, con studi di correlati
neurobiologici e autonomici attraverso fMRI, EEG, movimenti oculari, HRV. Scrittura di
articoli, assistenza a tesisti e tirocinanti.
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche - Università degli Studi di Torino
Borsista di ricerca
Reclutamento e assessment psicologico di pazienti con cancro alla mammella e alla
prostata e con nefropatia all’interno del progetto Europeo “NEVERMIND”;
reclutamento, assessment psicologico e neurobiologico (hd-EEG e fMRI) di pazienti con
depressione maggiore all’interno della ricerca “EMDR vs CITALOPRAM”; scrittura di
progetti di ricerca; pratiche per il Comitato Etico; ricerche bibliografiche e systematic
review.
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Sezione Orientamento, Tutorato e
Placement - Università degli Studi di Torino
Borsista
Gestione organizzativa del TARM unico di Ateneo, organizzazione Giornate di
Orientamento, redazione Guida di Orientamento, gestione servizio tutorato matricole,
collaborazione nella redazione di decreti, rendicontazioni, nella gestione del portale
UniJob
SSCVD Psicologia Clinica e Oncologica
(Prof. Riccardo Torta)
Tirocinante 1000 ore; Servizio Civile Nazionale in A.I.M.A.C.
Partecipazione agli incontri settimanali di supervisione e alle attività di ricerca.
Affiancamento di professionisti del reparto nelle attività cliniche – psicologiche e
psichiatriche in contesti ambulatoriali e in sede di consulenze presso altri reparti.
SSCVD Psicologia Clinica e Oncologica
(Prof. Riccardo Torta)
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Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Tesista di ricerca
Somministrazione test ai pazienti ai fini della ricerca, oggetto del progetto di tesi in
collaborazione con il Reparto SSCVD Neurologia 2 U (Prof. Leonardo Lopiano).
N.I.C.O. (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi)
Tirocinante e Tesista di ricerca
Somministrazione di test comportamentali a soggetti sperimentali animali e operazioni
in laboratorio istologico (sezionamenti con il criostato, posizionamento su vetrini per
l’utilizzo di reagenti, ecc), chimico (produzione di composti chimici), genetico (PCR,
Elettroforesi, ecc).
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Torino
Borsista 150 ore
Formazione delle commissioni di laurea, gestione e modifica del sito del Dipartimento,
produzione e gestione di documenti Excel, creazione della Guida dello Studente 2017,
gestione del portale di Ateneo, contatti con studenti telefonici e via e-mail.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Descrizione

01/18 - in corso

Date (da - a)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo

07/2018

Date (da - a)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

a.a. 2014/2015 – a.a. 2015/2016
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia,
C.d.L. Magistrale (II livello) in Scienze del Corpo e della Mente con votazione di
110/110 con Lode.
Agomelatina e Parkinson: studio pilota per la valutazione dell’efficacia antidepressiva e
sul ciclo del sonno in pazienti depressi in comorbilità con la Malattia di Parkinson.

Titolo tesi

Centro di Terapia Cognitiva (Torino)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Costruttivista Relazionale

Ordine degli Psicologi - Albo A
Abilitazione alla professione di Psicologo

Relatore: Prof. Riccardo Torta
Date (da - a)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

a.a. 2010/2011– a.a. 2012/2013
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia,
C.d.L. Triennale (I livello) in Scienze e Tecniche Psicologiche.
La sindrome di Asperger: un approfondimento sull’aspetto del talento.

Titolo tesi
Relatore: dott.ssa Ketty Leto

ALTRA FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

17 giugno 2019
DoRS e Servizio di Epidemiologia - ASL TO3
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Seminario

Come l’epigenetica viene modificata dallo stile di vita

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario

21 novembre 2018

Data

11 novembre 2018

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASLO TO3
L'ADHD nell'adulto: diagnosi e trattamento

Dipartimento di Psicologia Generale, Servizio di Psicofisiologia - Università degli Studi
di Padova

Seminario

Il Neurofeedback

Data

10 novembre 2018

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Seminario
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Dipartimento di Psicologia Generale, Servizio di Psicofisiologia - Università degli Studi
di Padova
Heart Rate Variability Biofeedback
9 novembre 2018
Dipartimento di Psicologia Generale, Servizio di Psicofisiologia - Università degli Studi
di Padova
Biofeedback: conoscenze e competenze di base
Febbraio 2015
Centro Divenire, per conto di E.C.A.A.T. (European Committee for the Analytically
Oriented Advanced Autogenic Training).
Operatore di Training Autogeno di Base (Albo E.C.A.A.T.)

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Ottobre 2011

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

a.s. 2005/2006 – a.s. 2009/2010

NLP™ Italy
Licensed Pratictioner of Neuro-Linguistic Programming®

Convitto Nazionale Umberto I, Liceo Classico Europeo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue:

Capacità di lettura
Capacità di lettura
Capacità di espressione orale
NOTE

Capacità di lettura
Capacità di lettura
Capacità di espressione orale
NOTE

Italiana
Spagnolo; Inglese
Spagnolo:
Livello B2
Livello B2
Livello B2
Conseguimento della certificazione linguistica internazionale - DELE (Diplomas de
Español como Lengua Extranjera) livello intermedio.
Inglese:
Livello B2
Livello B2
Livello B2
Conseguimento della certificazione linguistica internazionale - FCE (First Certificate in
English) livello intermedio.
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PREMI E RICONOSCIMENTI
Data
Occasione
Premio/Riconoscimento
Titolo
Data
Occasione
Premio/Riconoscimento
Titolo

9 giugno 2019
44° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica
Miglior Poster
Il progetto Nevermind negli uomini con cancro alla prostata
9 giugno 2019
44° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica
Miglior Poster
Il progetto Nevermind nelle donne con cancro al seno

PUBBLICAZIONI
https://orcid.org/0000-0002-9438-8637

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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