CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI :
Cognome e nome : CACCIATO GIOVANNA.
Data e luogo di nascita : 29/06/1970, Susa (To)
Stato civile : coniugata
Residenza : Via G.Servais 92/153 - 10146 Torino
Telefono : 011/7764811 - 347/4705537
E-mail : gio_cacciato@yahoo.com , gcacciato@cittadellasalute.to.it

TITOLI DI STUDIO :
▪ Luglio 1989: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico N.Rosa di Susa
(To)
▪ Dicembre 1994: Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso
l'Università degli Studi di Torino, nell'a.a.1993/94, con votazione 105/110.
▪ I sessione 1996: Abilitazione all'esercizio professionale, presso l'Università degli Studi di Torino.
▪ Da settembre 1996: Iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, n°1833.
▪ Ottobre 2000: Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Eta’ Evolutiva, Scuola
quadriennale di formazione S.P.P. di Milano, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 20 marzo
1998, votazione 70/70 e lode
▪ Master Universitario biennale di 2° livello in “Psicologia clinica in oncologia e nelle patologie
ad alto carico emotivo”, Università degli Studi di Torino, Azienda Sanitaria S.Luigi Gonzaga,
Orbassano (To), 2017-2018
▪ Corso di Alta Formazione in Psicologia Perinatale e ‘Care’, SIPRE,
Psicoanalisi della Relazione, Milano 2019

Società Italiana di

▪ Lingue conosciute: Francese e inglese.

POSIZIONI
▪ Aprile 1994-aprile 1996 : Attività di collaborazione e consulenza presso il "Centro di ascolto
adolescenti e genitori" dell'Associazione Ulisse di Rivoli (To).
▪ Marzo 1995-Marzo 1996 : Tirocinio pratico post-lauream in psicologia clinica e dello sviluppo,
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Regionale USL1 di Torino.

▪ Da marzo 1996 a novembre 2000 : Psicologa Borsista presso il Dipartimento di Psicologia
dell'Università degli studi di Torino per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca,
coordinate dalla Prof.ssa T.Giani Gallino, in Psicologia dello Sviluppo
▪ Dal settembre 1996 : Riconoscimento del titolo di "Cultore della materia" presso l'Università
degli Studi di Torino per la disciplina "Psicologia dello sviluppo".
▪ Da novembre 1996 ad ottobre 2000: Tirocinio in qualità di psicologo in formazione
psicoterapeutica, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Regionale A.S.L.1
di Torino.
▪ Da aprile 1998 : Riconoscimento del titolo di "Cultore della materia" presso l'Università
Cattolica di Milano per la disciplina "Psicologia sociale".
▪ Da aprile 1998 a dicembre 2000: Psicologa borsista presso il Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dell'Ospedale Mauriziano di Torino nell'ambito del Progetto Regionale “A.L.I. per
l'handicap- cartella clinica informatizzata”.
▪ Da luglio 1999: nomina, in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, a psicologo esperto
in psicologia ed in criminologia clinica, presso il Ministero di Grazia e Giustizia
▪ Da dicembre 1999 a marzo 2000: attività professionale in qualità di esperto psicologo
penitenziario presso la Casa di Reclusione di Saluzzo (Cn).
▪ Da giugno 2000 a giugno 2005: attività professionale a tempo indeterminato, in qualità di
esperto psicologo penitenziario presso la Casa Circondariale “Le Vallette” di Torino
▪ Da settembre 2000 a dicembre 2000: attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo-psicoterapeuta consulente presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’A.S.L.
1 di Torino
▪ Da gennaio 2001 al 31 maggio 2004: attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo-psicoterapeuta consulente presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’A.S.O.
Mauriziano, Torino
▪ Da aprile 2001 a dicembre 2002: attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo-psicoterapeuta consulente presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’A.S.L.1
di Torino, nell’ambito del progetto “Luoghi Neutri” (legge 285/97), convenzione con il
Comune di Torino.
▪ Da ottobre 2002 ad ottobre 2003: : attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo consulente presso il CSI-Piemonte per uno studio di fattibilità per la realizzazione di
un asilo nido aziendale
▪ Da dicembre 2002 ad aprile 2003: : attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo consulente supervisore presso la cooperativa sociale G. Accomazzi di Torino.
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▪ Da gennaio 2003 a febbraio 2003: attività professionale a tempo determinato, in qualità di
psicologo-psicoterapeuta consulente presso “Casa Aurora”, casa famiglia per madre-bambino,
Comunità terapeutiche del gruppo Arco, Torino.
▪ Da dicembre 2003 ad agosto 2005: attività psicoterapeutica in regime libero-professionale
presso Poliambulatorio LAMAT di Torino.
▪ Gennaio 2003 : Idoneità ed ingresso in graduatoria per il concorso pubblico per Dirigente
Psicologo A.S.L. della Valle d’Aosta
▪ Novembre 2004-agosto 2005: frequentatore volontario presso il Servizio di N.P.I., Ospedale
Mauriziano, in qualità di psicologo-psicoterapeuta
▪ Gennaio 2005-luglio 2005: Assunzione a tempo determinato (3 anni) part-time, presso
l’Università degli Studi di Torino, area Gestione Risorse Umane, per un servizio di counselling
psicologico.
▪ 22 agosto 2005: Presa di servizio in qualità di Dirigente Psicologo, a tempo indeterminato,
area minori, presso A.S.L. della Valle d’Aosta, Distretto 1 di Morgex (Ao)
▪ 15 settembre 2007 ad oggi: Presa di servizio, per trasferimento, in qualità di Dirigente
Psicologo, a tempo indeterminato, presso Servizio di Psicologia Clinica, A.O.U Città della
Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero S.Anna- Torino.
▪ Da Settembre 2010 ad oggi incarico dirigenziale di Referente per “attività di supporto
psicologico in Terapia Intensiva Neonatale”, presso Servizio di Psicologia Clinica, A.O.U Città
della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedaliero S.Anna- Torino.
▪ Da Novembre 2020
incarico di Referente del Servizio di Psicologia Clinica, Presidio
Ospedaliero .S.Anna, A.O.U Città della Salute e della Scienza di Torino.

ESPERIENZE PRATICHE E DI RICERCA PRIMA DELLA LAUREA
-E.P.G. (Esperienze Pratiche Guidate, relativamente ai corsi del triennio del Corso di Laurea in
Psicologia )
1) E.P.G. sul colloquio psicologico, svolta presso l'Università di Torino, condotto dalla dott.ssa
D'Ambrosio, in relazione al corso di "Teorie e Tecniche del colloquio psicologico", tenuto dalla
prof.ssa C.Capello.
2) E.P.G. sulla dinamica di gruppo, consistente nell'osservazione di un equipe di lavoro, presso una
comunità per minori portatori di handicap, in relazione al corso di "Teorie e tecniche della dinamica
di gruppo", tenuto dal prof.C. Kaneklin
3) E.P.G. sulla riabilitazione psichiatrica, consistente nell'osservazione di attività riabilitative per
adulti con problemi di disagio psichiatrico, presso la Coop."Torino Progetto", relativamente al corso
di"Epidemiologia dei disturbi psichici", tenuto dal prof. Pirella
4)E.P.G. sull'handicap psichico, consistente in attività che volte a promuovere l'autonomia
personale, in situazioni di handicap fisico e psichico, presso l'Associazione "Arcobaleno" di Torino,
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in relazione al corso "Psicologia dell'Handicap e della riabilitazione psichiatrica" tenuto dal prof.
P.Henry.
- Co-conduzione nell'a.a.1993/94, di un gruppo di ricerca sugli aspetti interattivi del comunicare, in
un seminario dell'Università, in collaborazione con la prof.ssa C.Capello, relativamente alla
disciplina, "Teorie e tecniche del colloquio psicologico".

TESI DI LAUREA
- Disciplina "Teorie e tecniche del colloquio psicologico". Relatore: Prof.ssa C.Capello.
Titolo: "La parola come strumento d'indagine ed oggetto di comunicazione. Analisi teorico
metodologica di un percorso didattico".
La tesi di ricerca svolta ha avuto come oggetto di studio gli aspetti linguistici, trasformativi e
interattivi del comunicare, affrontati attraverso l'impiego sperimentale degli strumenti didattici della
simulazione e del role-play, in un gruppo seminariale. Sono state esaminate strategie e dinamiche
conversazionali nella conduzione di un primo colloquio. Attraverso l'analisi di reali conversazioni è
stato possibile avvicinare la natura ambigua e creativa della parola, e di quel particolare fenomeno
psicologico depositario di scienza e creatività che è il linguaggio.

PUBBLICAZIONI
1. D'ambrosio,Cacciato, "L'orientamento linguistico-semiologico dalla conversazione al colloquio.
La prima performance: il colloquio alla matricola", in "Testi, pretesti e contesti. Per una
formazione al colloquio" C.Capello ( a cura di), UTET 95.
2. Gallino T., Cacciato G., Anfossi M., "Il realismo intellettuale nelle rappresentazioni grafiche
infantili: il fenomeno della trasparenza". Congresso della divisione di Psicologia dello Sviluppo
Capri '97
3. Gallino T., Cacciato G., “Psicoanalisi e femminismo”, in “100 titoli: guida ragionata al
feminismo degli anni ’70”, a cura di Centro Studi pensiero femminile, Tufani, Torino ’98.
4. Cacciato G., L'anoressia mentale: il gioco della sabbia come approccio rappresentativo, in "A
come abuso, anoressia, attaccamento" a cura di T.G.Gallino, Bollati Boringhieri, Torino1998.
5. Cacciato G., Troppo padre. La rappresentazione della famiglia attraverso il KFD: uno studio su
bambini italiani e musulmani, in "A come abuso, anoressia, attaccamento" a cura di T.G.Gallino,
Bollati Boringhieri, Torino1998.
6. Cacciato G., Le paure nell'immaginario infantile: il mostro come costruzione intellettuale in "A
come abuso, anoressia, attaccamento" a cura di T.G.Gallino, Bollati Boringhieri, Torino1998.
7. Cacciato G., Gallino T.G., Parola A., "Children's Transitional Object", "15e Cours Avancé des
Archives Jean Piaget", Universitè de Geneve. Ginevra settembre '98.
8. Gallino T.G., Anfossi M., Cacciato G. "Intellectuals Realism and Children's Graphic
Representation". ", "15e Cours Avancé des Archives Jean Piaget", Universitè de Geneve.
Ginevra '98.
9. Gallino T.G., Cacciato G. "Rappresentazione di ruoli familiari nel gioco simbolico in soggetti
della scuola materna", in Atti del 11° Congresso della divisione di Psicologia dello Sviluppo,
Relazione orale, Bressanone'98.
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10.Cacciato G., “ La rappresentazione della famiglia in uno studio su bambini italiani e
musulmani”. VI Convegno Internazionale di Educazione Familiare, Abano Terme (PD)’99.
11. Cacciato G., “L’esperienza osservativa tra formazione e trsformazione”. Tesi di fine biennio,
SPP, Milano, giugno’99.
12. Cacciato G., De Michiel S., Valorio P., “Adolescenza e sindrome di Down: famiglia, coetanei ed
autostima” in Atti del 12° Congresso della divisione di Psicologia dello Sviluppo, Presentazione
Poster, Parma'99.
13. Cacciato G., Boni D., “Profilo psicosociologico del giocatore d’azzardo: una ricerca
sperimentale su 100 soggetti intervistati in agenzia ippica”, in Atti del Congresso A.L.E.A.,
Forte dei Marmi 2000.
14. Cacciato G., “Il disegno come strumento d’analisi dello sviluppo motorio, cognitivo ed
affettivo, in un intervento psicomotorio”, in Atti del 13° Congresso della divisione di Psicologia
dello Sviluppo, Presentazione Poster, Alghero 2000.
15. Cacciato G., Riolfo G., “Scuola: strumenti educativi a suon di musica”, Presentazione Poster al
2° Convegno Nazionale S.I.P.C.O., Società Italiana di Psicologia di Comunità, Montegrotto,
settembre 2000.
16. Cacciato G., Davi A., “La rappresentazione mentale dell’anoressia e della bulimia nervosa:
uno studio su un campione di adolescenti”, IV Congresso Società Italiana di Psicologia della
salute, Orvieto settembre 2000.
17. Cacciato G., “Dai dinosauri ai Pokemon: il disegno in un percorso terapeutico”. Tesi di
Specialità , SPP, Milano, ottobre 2000.
18. Cacciato G., Valorio P., “Adolescenti con Sindrome di Down e costruzione dell’età adulta” in
“L’altra Adolecenza”, a cura di Giani Gallino T., Bollati Boringhieri, Torino 2001.
19. Cacciato G., “I legami familiari negli adolescenti con Sindrome di Down” in “L’altra
Adolescenza”, a cura di Giani Gallino T., Bollati Boringhieri, Torino 2001.
20. Cacciato G., Signorio P., “L’adolescenza dal silenzio: il disegno della figura umana in
adolescenti non-udenti” in “L’altra Adolescenza” a cura di Giani Gallino T., Bollati Boringhieri,
Torino 2001.
21. Cacciato G., “Agostino, 15.10 anni, presentazione caso clinico presso Corso Breve “Working
with disruptive adolescents”, Tavistock Clinic, Londra 2001
22. Cacciato G., “Autismo, Accoglienza, Autonomia: un percorso di integrazione nella scuola di
tutti", in Atti del 3° Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione nella scuola e nella
società, Centro Studi Erickson, Relazione orale, Rimini 2001
23. Allejson D., Cacciato G., “L’integrazione tra Servizi nella riabilitazione di due bambini con
attestazione di handicap”, Workshop “Costruiamo la Qualità dell’integrazione”, Aosta 2007
24. Cacciato G., De Padova M., Sacchi G., Randaccio S., Mastretta E., Priolo C., “L’intervento
psicologico con gruppi di genitori in una terapia intensiva neonatale”, in atti Workshop “Cure
Intensive del neonato”, Verona 2010
25. Cacciato G., Sacco P., Lo Bello P., Randaccio S., Mastretta E., Manzoni P., “Lo psicologo in
TIN: resoconto dell’esperienza pluridisciplinare all’Ospedale S.Anna di Torino, in atti
Workshop “Cure Intensive del neonato”, Verona 2010
26. Cacciato G., Sacco P., Randaccio S., De Padova M., Mastretta E., “L’intervento psicologico
con gruppi di genitori in una terapia intensiva neonatale”, Seminario Società Italiano di
neonatologia, Napoli 2010
27. Gallo E.,
Cacciato G., Sacco P., Randaccio S., Di Fini G., Ferraro S., Mastretta E.,
“L’intervento psicologico con gruppi di genitori in una TIN all’Ospedale Sant’Anna di Torino”,
in atti XVII Congresso Nazionale della società Italina di neonatologia, Sorrento 2011
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28. Guardione R., Catarinella A., Mastretta E., Di Maio P., Cacciato G., Anselmo C., “Il burnout
tra gli operatori sanitari: indagine conoscitiva presso la TIN dell’Ospedale Sant’Anna di
Torino”, in atti XVII Congresso Nazionale della società Italiana di neonatologia, Sorrento 2011
29. Cacciato G., Franzoi I., Gaboardi B., Randaccio S. Tinari C. Bignamini E. ,“L’ascolto delle
emozioni in un gruppo eterocentrato di infermiere e fisioterapiste respiratorie inun reparto di
pneumologia infantile:resoconto di un anno”, presentazione poster convegno Nazionale
S.I.P.siT.O., Roma 2012
30. Cacciato G., Mastretta E., “Gruppo genitori dei bambini ricoverati in TIN. Approccio
multidisciplinare all’accoglienza, formazione e sostegno alla famiglia”, presentazione orale,
Convegno SIN “La famiglia nella terapia intensiva neonatale”, Rimini 2013
31. Cacciato G., Sacco P., “Gruppo genitori dei bambini ricoverari in TIN. Approccio
multidisciplinare all’accoglienza, formazione e sostegno della famiglia. L’esperienza
dell’Ospedale S.Anna di Torino”, in a cura di A. Imbasciati , L.Cena “Psicologia clinica
perinatale per le professioni sanitarie e psicosociali”, vol. 1 “Neonato e radici della salute
mentale” Ed.FrancoAngeli, Milano 2015
32. Cacciato G., Sacco P., Rovei S., Ferrero L., “L’assistenza psicologica in un reparto di neonati a
rischio”, Presentazione poster, Congresso Nazionale S.I.N., Palermo 2015
33. Cacciato G., “L’invisibile in menopausa. Aspetti psicologici e relazionali dell’età di mezzo e la
sua crisi”, Presentazione orale, Convegno “So-stare in menopausa”, Città della salute e della
Scienza di Torino, ottobre 2017.
34. Cacciato G, Challancin S., L’interruzione di gravidanza, Presentazione orale, Corso la donna
con sclerosi multipla, Tra desiderio di maternità e gestione della gravidanza, McCANN
Complete Medical, Pollenzo (CN), novembre 2017
35. Cacciato G, Mastretta E., Ambrosoli A., “Avremo cura di te. Storie di genitori e di bambini nati
in Terapia Intensiva Neonatale”, Diderotiana Edizioni, Torino 2018
36. Cacciato G, Montanari M., Il supporto psicologico al personale, Convegno “FRONTIERE”
Novità, confini e limiti in campo perinatale e neonatologico, presentazione orale, S.C.
Neonatologia Universitaria, Presidio Ospedaliero S.Anna, Città della Salute e della Scienza,
Torino, aprile 2019
37. Cacciato G., Ambrosoli A., Gli inizi difficili della vita: il Counseling in una Terapia Intensiva
Neonatale, in “Counseling psicodinamico. Colloquio, consultazione e restituzione in contesti
clinici e applicativi”, S. Massia (a cura di), edizioni Ananke Lab, Torino 2019
38. Cacciato G, Sacco P., Lombardo P., Carbone E. Death management in neonatal Intensive Care:
Psychological training course for operators of NICU, presentazione poster, Global Annual
Conference on Perinatal Mortality and Bereavement care ISA, Madrid, ottobre 2019
39. Cacciato G., relatrice al webinar “La terapia intensiva ai tempi del Covid”, Sipre Milano,
giugno 2020

ESPERIENZE ACCADEMICHE E DI RICERCA
- Attività di ricerca in Psicologia dello sviluppo, con la Prof. Tilde Giani Gallino all'interno del
progetto elaborato nell'ambito della convenzione tra Assessorato ai sistemi educativi del Comune di
Torino e l'Università degli Studi di Torino (marzo 1996-aprile1999):
• attività di ricerca sulle "Teorie della Mente" per l'elaborazione di una rassegna bibliografica;
• attività di ricerca in psicologia dell'educazione e psicopedagogia per il progetto di una scuola
sperimentale per l’infanzia;
• attività di ricerca sul fenomeno del bullismo;
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attività di ricerca su attaccamento, “adult attacment interview”
attività di ricerca sul sordomutismo e l’handicap;
- Attività di ricerca sui disturbi alimentari in età scolare ed adolescenziale, con interventi sulle
famiglie, presso il Centro Auxologico-Istituto di Ricerca e Cura di Piancavallo (VB), in
collaborazione con L'Università Cattolica di Milano (settembre 1996-settembre 1997).
- Attività di collaborazione e consulenza con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale
Mauriziano di Torino per la sperimentazione di una cartella clinica informatizzata per i minori
disabili diagnosi, certificazione e inserimento scolastico, (aprile 98-agosto 2001)
- attività di collaborazione con il la Direzione Didattica A. Frank di Torino, per la realizzazione di
un CD rom sulla relazione educativo-didattica con bambini autistici (da giugno 2001 a gennaio
2002)
•
•

ESPERIENZE EDITORIALI
Collaborazione con la casa editrice Bollati Boringhieri di Torino per la revisione bibliografica della
trilogia di J.Bowlby (edizione riveduta, 1999).
Revisione dell’indice analitico dell’opera omnia di C.G. Jung (marzo’98-aprile 2000).
▪ Revisione e cura del testo “Handbook of Stress”, di L.Goldberger e S.Breznitz, per una edizione
italiana presso la casa editrice Bollati Boringhieri (luglio 2001).

ATTIVITA' FORMATIVE
▪ Esperienza quinquennale di volontariato in qualità di educatrice per bambini ed adolescenti
presso l'Agesci.
▪ Partecipazione alla supervisione di Unità Operativa, tenuta dalla dott.ssa D.Luzzati, presso
l'U.S.L1 di Torino, periodo marzo95-agosto 2001.
▪ Partecipazione al corso " Psicodiagnostico Rorschach 1° livello" presso il Centro Studi
Adleriano di Torino, periodo ottobre95-febbraio 96.
▪ Partecipazione al "1° Corso di linguaggio mimico-gestuale per sordomuti" organizzato dalla
Medicina Legale dell'Azienda Regionale U.S.L. 2 di Torino, periodo novembre95-giugno96.
▪ Esperienza biennale di “Infant Observation” e di Osservazione del bambino presso la Scuola di
Psicoterapia Psiconalitica SPP di Milano, biennio 1997-99.
▪ Stage lavorativo di affiancamento all’equipe psico-medica della clinica infantile Hope House,
per bambini con handicap gravi, Oswestry, Gran Bretagna, ottobre 1998.
▪ Partecipazione al corso sul “Thematic Apperception Test” (TAT) presso il Centro Studi
Adleriano di Torino, marzo 1999
▪ Avvio della psicoterapia psicoanalitica con didatta SPI, aprile 1999
▪ Partecipazione al corso su “La classificazione multiassiale ICD10”, Azienda Ospedaliera
Alessandria, ottobre-novembre’99.
▪ Partecipazione al corso su “Creatività, gioco e Sandplay Therapy” tenuto dal dott. Garzonio,
presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Torino, marzo 2000.
▪ Partecipazione, con attribuzione borsa di studio, al Corso Intensivo “Working with disruptive
adolescents”, Tavistock Clinic, Londra, luglio 2001
▪ Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “la Qualità dell’integrazione nella scuola e
nella società”, Centro Studi Erikson, Rimini, novembre 2001
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▪ Partecipazione gruppo di supervisione–formazione con il dott. Venturello per attività di tutela dei
minori “Luoghi Neutri” e situazioni di maltrattamento e abuso all’infanzia , gennaio 2000-luglio
2002
▪ Partecipazione al corso di formazione sull’immigrazione per operatori penitenziari, Ministero di
Giustizia, novembre 2003
▪ Partecipazione al corso di formazione “Il test di personalità MMPI-2 e il test di Rorschach”,
USL Valle D’Aosta, settembre 2005
▪ Partecipazione al corso di formazione “Il processo di valutazione delle attività
psicoterapeutiche”, USL Valle D’Aosta, novembre 2005
▪ Partecipazione al corso “Il colloquio clinico dal punto di vista psicoanalitico”, Centro Milanese
di Psicoanalisi, gennaio –giugno 2008
▪ Partecipazone al corso “Introduzione al percorso formativo NIDCAP rivolto al personale delle
neonatologie piemontesi di III livello coinvolte nel progetto”, A.O. OIRM S.Anna, Torino marzo
2010
▪ Partecipazione al corso “La terapia antalgica” , A.O. OIRM S.Anna, Torino, ottobre 2010
▪ Partecipazione corso di formazione regionale per i professionisti sanitari: “I percorsi di cura
materno-infantile-percorsi diagnostico terapeutici assistenziali nella depressione post-partum.
Protocolli operativi nell’integrazione tra ospedale e territorio”. A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino, ottobre 2013
▪ Partecipazione corso di formazione regionale per i professionisti sanitari: “Accoglienza
ospedaliera della donna dopo violenza sessuale”. A.O. Città della Salute e della Scienza di
Torino, dicembre 2013
▪ Partecipazione corso di formazione per i professionisti sanitari: “Presa in carico e follow-up
neuroevolutivo del neonato pretermine: modelli operativi a confronto”. S.I.N., A.O. Perugina,
Perugia, aprile 2014
▪ Partecipazione corso di formazione per i professionisti sanitari: “L’accoglienza, la formazione e
il coinvolgimento nelle cure. I genitori dei neonati ricoverati in Tino” A.O.U. Città della Salute e
della scienza di Torino, Torino aprile 2015
▪ Partecipazione corso di formazione per psicologi: “Discussione di casi clinici”, Referente
dott.ssa A. Varetto, A.O.U. Città della Salute e della scienza di Torino, Torino marzo 2016giugno 2020
▪ Partecipazione corso di formazione per psicoterapeuti: “La consultazione partecipata secondo il
metodo di Dina Vallino”, Associazione Dina Vallino, Milano aprile 2016-novembre 2016
▪ Partecipazione corso “Principi teorici e modalità di attuazione della KMC”, Roma, SIN,
settembre 2018

DOCENZE
▪ Docenza nel maggio’97 presso la Direzione Didattica di Bussoleno (To), per un corso

sull’Educazione Sessuale rivolto ad insegnanti e genitori.
▪ Docenza per l'A.A. 1997-98 presso l'Università della Terza Età di Collegno (To) in un corso sui
disturbi del comportamento alimentare.
▪ Docenza per l’Anno Scolastico 1997-98 presso l’Assessorato al Sistema Educativo del Comune
di Torino, nell’ambito del Corso di aggiornamento sulla Psicologia dello Sviluppo.
▪ Docenza per l’Anno Scolastico 1998-99 presso la scuola materna S. Pio X di Torino, per un
corso rivolto ai genitori sulla relazione con i bambini.
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▪ Titolare del contratto per laboratorio su “sordomutismo” presso la facoltà di Scienze della

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Formazione, Università di Torino, anno accademico 1999-2000, attività didattica novembre
1999.
Docenza per il Biennio Accademico 1999-2001 per il corso di Educazione Linguistica, presso la
Scuola Polivalente di Specializzazione per Insegnanti di sostegno, dell’Università degli Studi di
Torino.
Titolare del contratto integrativo al corso di Psicologia dello Sviluppo per l’Anno Accademico
1999-2000 per il supporto all’attività didattica e la conduzione di un seminario
sugli aspetti psicologici dei disordini alimentare, presso la Scuola Interateneo di
Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SIS), Università di
Torino.
Docenza per l’Anno Accademico 1999-2000 presso il corso di Laurea in Psicologia, Università
degli Studi di Torino, per un seminario integrativo sul fenomeno del “Bullismo”.
Titolare del contratto integrativo al corso di Psicologia Sociale (Prof. G.Blandino), per gli Anni
Accademici 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 per il supporto
all’attività didattica e la conduzione di un seminario sugli aspetti psicologici della devianza
adolescenziale, presso la Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria (SIS), Università di Torino.
Docenze al corso biennale rivolto a genitori ed insegnanti “La famiglia del 2000, scene di
gruppo con interni”, Comune di Caprino Veronese (Ve), maggio 2001 e marzo 2002
Nomina a “Professore a contratto” per il corso di Psicologia di Comunità, Anni Accademici
2001-2002,
2002-2003,
2003-2004 e 2004-2005 presso la Scuola Interateneo di
Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (SIS), Università di
Torino.
Docenza nei mesi di aprile-maggio 2002, per un corso su “Il disagio in età evolutiva” rivolto agli
insegnanti delle scuole elementari dei Circoli Didattici della Circoscrizione 8, Città di Torino.
Docenza nei mesi di ottobre-dicembre 2003, per un corso su “L’aggressività infantile” rivolto
agli insegnanti della cuola dell’infanzia del Circolo Didattico XV , Città di Torino.
Nomina a relatore per il ciclo di incontri “E io dove vado…”, organizzati dal Tribunale
Ordinario di Torino, ottobre 2003.
Docenza nei mesi di gennaio-marzo 2004, per un corso su “L’aggressività infantile” rivolto agli
insegnanti della scuola primaria del Circolo Didattico “Manzoni” , Città di Torino.
Docenza nei mesi di febbraio-aprile 2004 e settembre-dicembre 2004 per un corso su
“L’aggressività infantile” rivolto agli insegnanti della scuola primaria del Circolo Didattico
“Anna Frank” , Città di Torino
Nomina a membro della commissione agli Esami di Stato, area psicologia dello sviluppo, per
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo sessioni I e II anno 2004 e 2005
Nomina a professore a contratto per l’Anno Accademico 2004-2005 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione, Università degli Studi di Torino, per il corso in “Psicologia dello sviluppo”.
Docente e Responsabile Scientifico dell’Evento Formativo Residenziale “L’alba della vita Dall’ostetricia alla TIN: aspetti psicologici della Care”, Città della Salute e della Scienza di
Torino, P.O. S.Anna, ottobre 2014
Incarico di docenza, per il modulo didattico “Psicologia Generale” A.A. 2016/2017 , 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 per il Corso di Laurea in Ostetricia, Scuola di Medicina,
Università degli Studi di Torino
Docente del corso “Prevenzione e lotta contro l’aids ex legge 153/90”, Città della Salute e della
Scienza di Torino, , edizioni 2018, 2019
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Docente del corso aziendale “So-stare in menopausa”, Città della salute e della Scienza di
Torino, edizioni 2017-2018-2019-2020
Docente del corso “La morte in TIN : saper accompagnare”, Città della Salute e della Scienza di
Torino, P.O. S.Anna, edizioni 2017, 2018, 2019
Docente del corso “Dalla pelle al cuore: la kangaroo care nelle terapie intensive neonatali”, Città
della Salute e della Scienza di Torino, P.O. S.Anna, edizioni I e II, 2019
Relazione orale tavola rotonda “Procreazione medicalmente assistita dal punto di vista degli
operatori”, intervento “PMA e supporto psicologico della coppia”, Università degli Studi e Città
della Salute e della Scienza di Torino, marzo 2019
Docente corso per la Giornata mondiale della Salute Mentale della donna- “Il tempo
dell’integrazione lavoro-famiglia al femminile: uno sguardo psicologico”, Evento Onda, Presidio
Ospedaliero S.Anna, Torino, aprile 2019
Docente corso per la Giornata mondiale della Salute Mentale della donna- il disagio psichico
perinatale, “Bisogni psicologici della donna nel puerperio”, Evento Onda, Presidio Ospedaliero
S.Anna, Torino, ottobre 2019
Docente corso per la Giornata mondiale della Menopausa, “L’invisibile in menopausa: aspetti
psicologici e piccole strategie di sopravvivenza”, Evento Onda, Presidio Ospedaliero S.Anna,
Torino, ottobre 2019
Docente corso per la Giornata mondiale della prematurità, “Il sostegno psicologico ai genitori in
terapia intensiva Neonatale”, Presidio Ospedaliero S.Anna, Torino, novembre 2019
Docente dell’evento “L’ospedale che ascolta: dalle richieste dei cittadini ai percorsi di
umanizzazione”, Città della Salute e della Scienza di Torino, dicembre 2019

SEMINARI, CONVEGNI
- Pratiche e saperi per la salute mentale. Lo psicologo per la salute mentale".
Società Regionale Piemontese Psichiatria Democratica. Torino, maggio '93.
-"Educare alla sessualità: esperienze a confronto e bisogni formativi";
Dipartimento di Psicologia, CIES Piemonte, Regione Piemonte. Torino aprile '95.
-"Nell'esclusivo interesse del minore. Lo psicologo e il bambino conteso". Società italiana di Psicologia,
divisione di psicodiagnostica e psicoterapia dell'età evolutiva. Torino maggio '95.
-"Ricerca e formazione nel lavoro clinico con gruppi".
Università degli studi di Torino- Dipartimento di Psicologia. Scuola di psicoterapia della COIRAG. Torino
sett. '95.
-"Adolescenti e salute: proposte di conoscenza ed intervento";
Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Psicologia, Regione Piemonte. Torino ott.95.
-"Sotto lo stesso tetto": immagini del sociale.
Gruppo Abele, Città di Torino. Torino ott.'95.
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-"La fantasia inconscia: il legame con la ricerca sullo sviluppo". Dott.ssa Alvarez.
ASARNIA. Torino ott.'95.
-"I bambini prematuri". Dott.ssa Jacson.
ASARNIA. Torino nov.'95.
- "Aspetti clinici, normativi, medico legali ed occupazionali del sordomutismo".
Ente nazionale Sordomuti- Azienda sanitaria Regionale USL2. Torino nov.'95
- "L'intervento psicoterapeutico congiunto madre-bambino, nell'insorgenza precoce di tipo autistico".
Dott.ssa Gallo. ASARNIA, Torino dic.'95.
- "Come narrare le famiglia: un lessico per le nuove generazioni".
Centro studi e ricerche sulla famiglia. Milano, marzo'96.
- "Bambini maltrattati: difficili equilibri e percorsi per la protezione dei minori".
Prof. Merlino, coop.Paradigma. Torino marzo'96.
- "Il bambino che non c'è. Presenza reale e virtuale nel mondo degli adulti".
CEPROS Studi e Formazione. Govone (AT) aprile'96.
- "The growind mind. Centennial of Jean Piaget's Birth"
University of Geneva. Ginevra settembre '96.
- "Setting clinico-setting formativo".
S.G.A.I. e Gruppo torinese di ricerca in gruppoanalisi, Torino settembre '96
- "X Congresso Nazionale della sezione di Psicologia dello Sviluppo"
A.I.P. Associazione Italiana di Psicologia. Capri ottobre '96
- “Famiglie, pazienti e Servizi: insieme contro la cronicità”
Centro aiuto alle Famiglie, Torino ottobre 1996
- "Il nido compie venti anni. La qualità della relazione"
Assessorato ai Servizi Educativi, Comune di Parma novembre '96
-" Il gioco della sabbia nella pratica analitica"
A.I.S.P.T. Associazione Italiana per la Sand Play Therapy. Milano gennaio '97
- " I tre saggi sulla teoria sessuale di S.Freud, nel contesto culturale della Vienna inizio del '900"
S.P.P. Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano maggio '97
- "Gli obiettivi della psicoanalisi in teoria e in pratica" Dott. John Steiner.
A.S.A.R.N.I.A. Torino giugno '97
- "XI Congresso Nazionale della sezione di Psicologia dello Sviluppo"
A.I.P. Associazione Italiana di Psicologia. Capri ottobre '97
-"Violenza sui minori. Il problema della collaborazione tra Magistratura e Operatori dei Servizi".
S.P.P. Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica. Pavia ottobre '97.
- "Codice deontologico e tariffario delle prestazioni professionali"
Ordine degli Psicologi. Torino, ottobre 1997.
- "Sessualità e disturbi dell'alimentazione"
Scuola Superiore di Sessuologia Clinica. Torino novembre '97
- "Bambini extracomunitari a scuola. Modelli di integrazione possibili".
Fondazione Agnelli. Torino, dicembre '97
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- "Il diritto di famiglia negli Stati del Nord-Africa e famiglie immigrate in Italia".
Fondazione Agnelli. Torino, marzo '98
-"Professione bebè. Prima infanzia e genitorialità".
Centro Studi per il Neonato. Genova, aprile'98
- Adolescenti e salute: dalla ricerca all'intervento".
Università degli Studi di Torino e Regione Piemonte. Torino, maggio'98.
-"L'assistenza psicologica nel Servizio Sanitario fra autonomia e integrazione".
Ordine degli Psicologi. Torino, maggio'98.
- "Giornata di studio sull'autismo primario".
A.S.A.R.N.I.A. Torino, giugno'98.
- "Alle origini delle organizzazioni fobiche e ossessive: due contesti triadici a confronto" Prof.ssa
Ugazio, Scuola di Psicoterapia per la famiglia. Milano, settembre '98
- "15e Cours Avancé des Archives Jean Piaget".
Universitè de Geneve. Ginevra settembre '98.
-"Formazione alla psicoterapia psicoanalitica individuale".
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica. Milano settembre'98.
- "Osservatorio Regionale Disabilità. Progetto A.L.I.".
Regione Piemonte. Ass.to alla sanità e all'assistenza. Torino, ottobre'98.
- “Il Contributo della psicoanalisi alla cura delle patologie gravi in infanzia e adolescenza”
Società Psicoanalitica Italiana. Milano novembre ’98.
- "XI Congresso Nazionale della sezione di Psicologia dello Sviluppo"
A.I.P. Associazione Italiana di Psicologia. Bressanone, dicembre '98
- “I servizi per la prima infanzia”
Città di Torino. Ass.to Servizi educativi. Torino, marzo ’99.
- “VII Convegno Internazionale di Educazione Familiare”
Università degli Studi di Padova. Abano Terme (PD), aprile ’99.
- “Specificità e urgenza della presa in carico dell’adolescente tra territorio e ospedale”
Istituto Neurologico mondino, Pavia, maggio’99.
- “Una scuola per crescere tra autonomia scolastica e territorio”
Direzione Didattica di Susa, Susa giugno’99.
- “II corso di aggiornamento sul tema della classificazione multiassiale ICD 10 in NPI”
Azienda Ospedaliera di Alessandria, Alessandria ottobre’99
-“La Storia e il Luogo immaginario nella psicoanalisi e nella psicoterapia dei bambini e adolescenti”
Associazione Kairos, Milano ottobre’99
- “XIII congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo”
A.I.P., Parma, novembre’99
- “Progetto A.L.I.. Ausili-Leggi-Informazioni. Strumenti e modelli territoriali per il nuovo millennio”
Regione Piemonte, Torino novembre’99
-“Seminario Psicoanalitico sulla psicopatologia e psicoterapia dei disturbi dell’alimentazione”
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ASARNIA, Torino gennaio 2000
-“Problemi di psichiatria clinica e forense”
Società Italiana di Psichiatria, Torino gennaio 2000
- “La ricerca della concretezza in tema di lavoro e formazione professionale nel settore penitenziario e
post-penitenziario: interazioni possibili tra amministrazione penitenziaria, Regione Piemonte, Enti
Locali e operatori del settore”. C.F.P.P., Torino, febbraio 2000.
- Vai dove ti porta il cuore? Punti forti e nodi critici sull’esperienza maturata dai consultori/spazi
adolescenti della Regione Piemonte”. CIPES, Torino febbraio 2000
- “Il gioco e l’azzardo”
Congresso Nazionale A.L.E.A.., Forte dei Marmi, aprile 2000
- “Le psicoterapie parallele”. Trudy Klauber
Centro Benedetta D’Intino, Milano aprile 2000
- La video registrazione strumento di formazione per la psicoterapia del neonato”.
Centro Studi Neonato, Genova maggio 2000
- “Atto di indirizzo sulle linee guida per le sperimentazioni dei Servizi di Psicologia”
Ordine degli Psicologi, Torino giugno 2000
- “XIV congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo”
A.I.P., Alghero, settembre 2000
- “Il bambino che scende dalla Luna”
Città di Torino e ASL 16, Torino, novembre 2000
- “Il controtransfert sessuale e l’interpretazione”
S.P.I., Torino, maggio2001
- “L’accoglienza al neonato prematuro e alla sua famiglia”
Dipartimento Materno-infantile, Ospedale Mauriziano, Torino maggio 2001
- “La psicologia nei Servizi Sanitari: i Servizi di Psicologia… esperienze cliniche, processi
organizzativi, criteri di qualità”
Regione Piemonte, ASL 18, Alba, maggio 2001
- “Working with disruptive adolescents”
Tavistock Clinic , Londra, luglio 2001
- “Salute Neuropsichica dell’età evolutiva e dell’adolescenza”
Regione Piemonte, ASL 16, Torino, ottobre 2001
-“Il tempo della trasformazione. Segnali di disagio nei percorsi di crescita fra gli 11 e i 14 anni”
A.I.P.P.I., Roma ottobre 2001
- “La qualità dell’integrazione nella scuola e nella società”
Centro Studi Erikson, Rimini novembre 2001
- “Diritti dei minori e diritti degli adulti. Le attività di “luogo neutro” nei servizi sociali torinesi
Città di Torino, Torino giugno 2002
- “Il bambino precocemente deprivato”
ASL 3, Torino, giugno 2003
-“La clinica della Concertazione- J.M.Lemaire”
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Episteme, Torino novembre 2003
- Alle prese con i problemi dell’alimentazione e non solo…”
Bertrand Cramer- Associazione Culturale Pediatri, Torino novembre 2003
-“Problemi emergenti in psicoterapia dell’età evolutiva: l’esperienza dell’abuso”
Asarnia, Torino febbraio 2004
- “L’analisi dei bisogni formativi nelle professioni sanitarie delle Valle D’Aosta”
Regione Val d’Aosta, Aosta, ottobre 2006
- “La famiglia è malata? Interazioni persona, famiglia e società”
Centro disturbi comportamenti alimentari-A.S.O.MolinetteTorino, maggio 2006
- “La collateralità da antipsicotici: evidenze, gestione e problemi aperti.”
Runtimes srl, Genova, novembre 2007
-“Le nuove strade della Psicologia: domanda sociale e profili di competenza”.
Ordine degli Psicologi, Torino marzo 2007
- “La prevenzione della Violenza contro le donne”
USL Valle d’Aosta, La Salle (Ao), maggio 2007
- “Curare il traume è possibile. Viaggio all’inferno andata e ritorno”.
Centro studi Hansel e Gretel, Torino, maggio 2007
- “Il colloquio clinico dal punto di vista psicoanalitico” (Meregnani, Rizzi)
Centro Milanese di Psicoanalisi, Milano gennaio-giugno 2008
- “Infant observation: ricerca, risorse e metodi per il lavoro clinico con genitori e bambini e la
formazione”
ASP, Milano, giugno 2008
- “L’assistenza psicologca nelle Aziende Sanitarie Regionali ”
Ordine degli Psicologi del Piemonte, ottobre 2008
- “Il percorso di crescita individuale attraverso le esperienze di vita”
ASARNIA, Torino novembre 2008
- “L’assistenza personalizzata allo sviluppo neurocomportamentale del neonato in terapia intensiva
neonatale”
Azienda OIRM S.Anna, Torino novembre 2008
- “Neonati in TIN”
Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio onlus, novembre 2008
- “La cura alla fine delle cure”
Società Italiana di Neonatologia, Bologna, marzo 2009
- “Psicoanalisi:quale intersoggettività”
Centro torinese di Psicoanalisi, Torino gennaio-giugno 2009
- “Il legame di coppia”
ASARNIA, Torino giugno 2009
- “25° Anno dall’istituzione del consiglio Regionale di Sanità e assistenza-CORESA. Rete Materno
Infantile: Percorso assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio”, CORESA,Torino, novembre 2009
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- “Diritti del bambino in ospedale (DBH)”, Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER, Siena, aprile 2010
- “3rd International Conference on Clinical Neonatology”, Fondazione Crescere Insieme al S.Anna,
Torino maggio 2012
- “Psicoterapia, curare con le parole, integrare con il nuovo, dimostrare con le neuroscienze”, XLI
Congresso Nazionale Società Italiana di Psicoterapia Medica, Sezione italiana di Psichiatria, Torino giugno
2012
- “Nascita prematura: Le best Practice degli ospedali con i bollini rosa”, O.N.DA. Osservatorio
Nazionale della salute della donna, Milano dicembre 2012
- “Psicologia e diritti umani”, Ordine degli Psicologi del Piemonte-Gruppo Abele, Torino marzo 2013
- “International workshop on individualized developmental care accordino to nidcap”, Società Italiana
di neonatologia, Modena 9-10 maggio 2013
- “Al cuore della grande domanda della nascita e della morte”, Prof. F. Ostasesky, Il Cerchio Onlus,
Milano maggio 2013
- “4th International conference on clinical Neonatology”, Fondazione Crescere Insieme al S.Anna, Torino
giugno 2013
- “La famiglia nella terapia intensiva neonatale: accoglienza, dinamiche relazionali e percorso di
crescita”, Società Italiana di Neonatologia, Università di Bologna, Rimini, settembre 2013
- Parole che curano nel percorso nascita: la gestione degli eventi avversi in gravidanza”, Azienda
Ospedaliera S.Croce e Carle, Cuneo, ottobre 2013

- “Accoglienza ospedaliera della donna dopo violenza sessuale”. A.O. Città della Salute e della
Scienza di Torino, dicembre 2013
- “Alle radici della soggettivazione. Nuovi corpi, nuove identità, nuove famiglie, nuove
psicoanalisi”. Centro Torinese di Psicoanalisi, SPI, Torino febbraio- giugno 2014
- “La famiglia nella terapia intensiva neonatale: accoglienza, dinamiche relazionali e percorso di
crescita”, Società Italiana di Neonatologia, Università di Bologna, Rimini, ottobre 2014
- “Schema Therapy: il modello degli schemi”. Webinar,
ottobre 2015

Academy OPP, Ordine Psicologi Piemonte,

- “Dalla protezione dei dati alla tutela della persona. Livello base”. A.O.U. Città della Salute e della

Scienza di Torino, novembre 2015
- “Psicofarmacologia per psicologi”. Webinar, Prof. R.Torta, Academy OPP, Ordine Psicologi Piemonte,
marzo 2016

- TIN….che male! Genitori e operatori insieme contro il dolore e lo stress del neonato”.
Società italiana di Neonatologia, A.O. universitaria Careggi-Firenze, aprile 2016
- Aver cura di chi cura: gruppo Balint interprofessionale per la manutenzione del ruolo di
curante nelle professioni d’aiuto. Il Nodo Group, dott. Perini, Torino, febbraio-giugno 2017
- “Posso essere ciò che desideri pur essendo ciò che sono?”Scuole SPP e COIRAG, Torino
novembre 2017
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- “La donna con sclerosi multipla: Tra desiderio di maternità e gestione della gravidanza”,
McCann complete medical, Pollenzo (CN) novembre 2017
- “Principi teorici e modalità di attuazione della KMC”, Roma, SIN, settembre, 2018
- “Prevenzione e presa in carico del disagio perinatale dal profilo assistenziale regionale al
profilo dipartimentale”, A.O. U. Città della Salute e della Scienza di Torino, maggio 2019
- “La paura della recidiva. Sfidare l’incertezza”, Giornata Nazionale SIPO, settembre 2019
- “Psicologia Perinatale e Care”, Corso di Alta Formazione, SIPRE Milano, gennaio-dicembre
2019
- “Diventare genitori oggi” , Evento Formativo, Spazio IRIS, Milano ottobre 2019.
- Global Annual Conference on Perinatal Mortality and Beravement care,
ottobre 2019

ISA,

Madrid,
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