


   

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

dal 10/2013 al10/2015 
Comune di Torino  
 
Supervisore dello Spazio di ascolto per adolescenti “ARIA” 
 

• Date (da – a)  dal 1998 al 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Solidarietà Sociale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio “Genitori Ancora” e dell’Ufficio Mediazione della Provincia di Torino 
 

• Date (da – a)  dal 1996 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Corte d'Appello sezione Minori del Tribunale di Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Giudice Onorario 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL AL- via Mazzini, 85 - Alessandria 

 
• Tipo di azienda o settore  SerT di Alessandria (Tossicodipendenze) 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  

 
• Date (da – a)  Dal 1996 a oggi 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo, psicoterapeuta 

 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ex U.S.S.L. 24 (Collegno Grugliasco) Via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore  SerT di Collegno 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo  
 

• Date (da – a)  dal 1994 a oggi 
• Datore di lavoro  Comuni, Consorzi di Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Cooperative Sociali del Piemonte e della 

Valle d’Aosta 
• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione metodologica e sui casi clinici 

 
• Date (da – a)  dal 1982 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Solidarietà Sociale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Responsabile del Centro Socio-terapeutico per disabili di P.zza Massaua, 18 in 
Torino 

 
• Date (da – a)  dal 1976 al 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Solidarietà Sociale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore presso Centri Socio-terapeutici 
 



   

 
 
 

DOCENZE 
  

• Date (da – a)  Anno universitario 2012 - 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Lugano (CH) 

• Tipologia docenza  Docenza corso “Mediazione e educazione alla pace nel lavoro sociale”  
 

• Date (da – a)  Anno universitario 2011 – 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Lugano (CH) 

• Tipologia docenza 
 

 Docenza corso “La mediazione e l’utilizzo di tecniche mediative in ambito professionale”  
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 2011 – 2012 e 2012 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipologia docenza 
 
 

 Coordinamento e Docenza corso “Elementi di vittimologia. Modelli operativi e strategie di 
intervento”  

• Date (da – a)  dal 2002 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino Via S. Ottavio, 20 -  Torino 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza “Storia dei modelli pedagogici e delle Istituzioni Assistenziali” 
 

• Date (da – a)  dal 2010 al 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Politiche sociali 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza Corso di formazione, rivolto alle Forze dell’Ordine, nell’ambito del Progetto DAFNE, su 
Interventi di accoglienza e sostegno a favore delle vittime di reato 

 
• Date (da – a)  dal 2003 al 2005 e dal 2011 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino  
 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Universitaria in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza integrativa  “Psicologia clinica” 

 
• Date (da – a)  dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice  Research Institute) - Organismo delle 
Nazioni Unite – V.le Maestri del Lavoro, 10 - Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Gli aspetti psicologici della comunicazione e della mediazione” nei Corsi di 
Formazione rivolti ai  Giudici di Pace di Torino 
Docenza su “Gli aspetti psicologici della comunicazione e della mediazione” nei Corsi di 
Formazione rivolti alla Polizia di prossimità 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 2008 al 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Sedi di Milano e Grottammare  
• Tipo di azienda o settore  Istituto quadriennale riconosciuto dal MIUR come Scuola di specializzazione in psicoterapia.  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Storia delle istituzioni di cura della malattia mentale” 
 



   

• Date (da – a)  dal 1995 al 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Torino – Scuola Formazione Educazione Permanente- Via Cellini 14 - 10126 Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei Corsi di Base di Formazione per Educatori Professionali (SFEP) e dal 2000 nei 
Corsi di Riqualificazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  5 dicembre 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Torino  

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia ad indirizzo psicologico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 
 
FRANCESE                INGLESE 
 

 
PATENTI  Automobilistica (patente B), Nautica (oltre 12 miglia) 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro Didatta della SIMeF - Società Italiana di Mediazione Familiare 

Membro dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
Membro dell’Associazione Jonas onlus - Centro di Ricerca sui nuovi sintomi 
Membro dell’Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi 

                               PUBBLICAZIONI  Libri 
con M. Bouchard, Prospettive di mediazione - Edizioni Gruppo Abele 2000 
con M. Bouchard, Offesa e riparazione - Bruno Mondadori 2005  
con M. T. Rodriguez, Il disagio della bellezza – Franco Angeli 2006    
con A. Ramassotto, D. Settembrini, N. Terminio, Bullismo.  La prepotenza del disagio – Di 
Girolamo 2010 
Le trasformazioni delle famiglie. Amori liquidi e nuovi legami – Di Girolamo 2010  

Articoli 
"A proposito dei bisogni" in Per fili e per segni Omega 1985 
"Il mito delle origini" in Agalma, Rivista di ricerca psicoanalitica, n° 1 - Arcadia 1989 
"Freud e la cultura del suo tempo" con altri in Agalma, Rivista di ricerca psicoanalitica, n° 3 
- Arcadia 1990 
"Per una storia della psicoanalisi in Italia" in La trasmissione della psicoanalisi - Il 
Quadrante 1990 
"Fenomeni psicosomatici e interpretazione" in Agalma, Rivista di ricerca psicoanalitica, n° 
4 - Arcadia 1990 
"Forme del mito" in Agalma, Rivista di ricerca psicoanalitica, n° 5 - Arcadia 1991 
"Psicosi e melanconia" in La Psicoanalisi, n° 9 - Astrolabio 1991 
"Il termine dell'analisi" in Psicoterapia e psicoanalisi - Astrolabio 1991 
"Sintomo sociale, sintomo psicoanalitico" in Quaderni Torinesi di Psicoanalisi - 1994 
"La malattia d'animo" in Quaderni Torinesi di Psicoanalisi - Torino 1994 
“L’elisir di Anna” in La Psicoanalisi, n° 19 - Astrolabio 1996 
“Incontrare l’estraneo” in Prospettive di mediazione a cura di M. Bouchard e G. Mierolo - 
Edizioni Gruppo Abele 2000 
“Genitori e figli tra affetti e conflitti” in Prospettive di mediazione a cura di M. Bouchard e 
G. Mierolo - Edizioni Gruppo Abele 2000 
“La formazione delle forze dell’ordine nella gestione e nella composizione dei conflitti” in 
Prospettive di mediazione a cura di M. Bouchard e G. Mierolo - Edizioni Gruppo Abele 
2000 
“Edipo: l’universale e il singolare” con altri in R. E. Manzetti (a cura di) Disagio nelle città, 
oggi - Edizioni Gruppo Abele 2001 
“Il tempo della separazione” in Costruzioni Psicoanalitiche. Rivista semestrale dell’Istituto 

                           • Capacità di lettura  Buono                     Buono 
• Capacità di scrittura  Buono                     Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono                     Elementare 




