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Lavoro o posizione ricoperti Incarico d’opera libero professionale quale Psicologa presso il Dipartimento di Salute Mentale “G. 
Maccacaro” della disciolta ASL 3, attuale ASL TO2, Torino, nell’ambito del “Progetto Dafne: attività 
di psicodiagnosi e trattamento nel campo della psicotraumatologia e della psicoterapia delle 
vittime di reato con esiti in disturbo post-traumatico” 

Principali attività e responsabilità Attività di competenza: progettazione per la costituzione di una rete per l’accoglienza, l’ascolto e la 
prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato. Attività di diagnosi, supporto psicologico 
e psicoterapia rivolto alle vittime dirette e indirette. Utilizzo di strumenti psicodiagnostici relativi all’area 
della psicotraumatolgia (ies-r, caps, mmpi-2,des, rss). Valutazione del rischio di vittimizzazione 
secondaria in fase processuale. Lavoro in equipe. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale TO 2, C.so Svizzera 164, Torino 

  

     
                                                       Date 

 

2014- oggi  
 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto Laboratorio altamente specialistico “Dall’accoglienza al sostegno delle 
vittime di reato: teoria e clinica” (30h – 3CFU)  c/o Dipartimento di Psicologia – Università degli 
studi di Torino – Corso di laurea in Psicologia Criminologica e forense 

Principali attività e responsabilità Nozioni cliniche sull’intervento psicologico rivolto alle vittime di reato; fattori di rischio e fattori protettivi 
per lo sviluppo di disturbi post-traumatici; elementi di vittimologia; prevenzione vittimizzazione 
secondaria; strumenti diagnostici; presentazione casi vittimologici di reati contro la persona, contro la 
famiglia e contro il patrimonio, correlatore di tesi di laurea magistrale su temi inerenti la vittimologia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Psicologia criminologica e forense - Dipartimento di 
Psicologia – Università degli Studi di Torino 

  

 Date Anno accademico 2015/2016;  

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto Laboratorio altamente specialistico “Valutazione del rischio di  
vittimizzazione primaria e secondaria” (30h – 3CFU)  c/o Dipartimento di Psicologia – 
Università degli studi di Torino – Corso di laurea in Psicologia Criminologica e forense 

Principali attività e responsabilità Nozioni cliniche su fattori di rischio e fattori protettivi per la vittimizzazione primaria e secondaria; le 
conseguenze psicologiche nelle vittime di reato; elementi di vittimologia; strumenti diagnostici; 
prevenzione della vittimizzazione secondaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Psicologia criminologica e forense - Dipartimento di 
Psicologia – Università degli Studi di Torino 

  

 Date 2018 - 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza in qualità di Psicologa – Psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità Progetto “Valutazione partecipata sulla qualità dei servizi – gruppi appartamento, domiciliarità e 
interventi di comunità. Un’esperienza di empowerment di utenti e famigliari” in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale ASL Città di Torino. Consulenza per conto del DSM presso il Centro 
Relazioni e Famiglie del Comune di Torino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa La Rondine, Via Arco della Posta 1, Lanciano (CH) 

  

 Date 2013 - 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico d’opera libero professionale in qualità di Psicologo - Psicoterapeuta presso il 
Dipartimento di Salute Mentale Interaziendale Torino 1- Mauriziano, nell’ambito del Progetto 
“Valutazione partecipata sulla qualità dei servizi – gruppi appartamento. Un’esperienza di 
empowerment di utenti e famigliari” 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di valutazione degli esiti del trattamento per i pazienti inseriti nei Gruppi 
Appartamento e nella Domiciliarità del DSM; Coordinamento del Gruppo Valutatori di Gruppo 
Appartamento (utenti, famigliari, operatori); programmazione attività, analisi e divulgazione dati; co-
conduzione di gruppo operatori di Gruppi Appartamento; conduzione di gruppi psico-educazionali per 
familiari di pazienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale TO 1, Via San Secondo 29, Torino 
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 Date 2014- 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione d’opera come supervisore in qualità di Psicologa libero professionista 

Principali attività e responsabilità Supervisore di un equipe multidisciplinare che svolge attività di accoglienza in favore di soggetti senza 
fissa dimora e della nuova povertà 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piccola Casa della Divina Provvidenza “S.G.Cottolengo”, Via Cottolengo 14, Torino 

  

 Date 15-16/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Organizzatore Locale del 3° Congresso Europeo WAPR “ Salute fisica e 
salute mentale nell’Europa che cambia”  

Principali attività e responsabilità Organizzazione degli interventi e delle attività inserite nel programma del Congresso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) - Italia 

  

 Date 16/01/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza nel progetto Corso per operatori sulla giustizia riparativa – Bando delle Idee 
CVS 2011 

Principali attività e responsabilità Aspetti psicologici nel processo di vittimizzazione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro La logica del cuore Onlus – Via Gibellini 20, Novara 

  

 Date 11/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore nell’iniziativa formativa: “ Sindrome di Asperger: fattore di rischio per abuso e 
violenza sulle donne?” organizzata da Progetto Tangrem, in collaborazione con L’università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Principali attività e responsabilità Intervento su aspetti psicologici e progetti d’intervento sulla donna vittima. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – L.go Gemelli 1, Milano 
 

 Date 30/11/2013 - 12/12/23013 (16h) 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore in qualità di Psicologa e Sessuologo clinico nel corso: “Quali confini ha l’affettività?” 
rivolto ad operatori che si confrontano con utenti e famigliari con disabilità intellettiva 

Principali attività e responsabilità Nozioni teoriche e pratiche su temi quali: l’impatto della disabilità intellettiva sulle dimensioni 
dell’affettività e sessualità; la relazione di cura e la sessualità; strategie alternative di fronte a 
comportamenti disfunzionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anffas Onlus, Via C.Bossi 24, Torino in collaborazione con Associazione Altri Percorsi 

  

 Date Gennaio 2013- Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Socia e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Altri Percorsi 

Principali attività e responsabilità Promozione attività culturali, formative, di consulenza e trattamento legate al benessere degli individui 
in qualità di psicologa e psicoterapeuta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Altri Percorsi, Largo Cibrario 11, Torino 

  

 Date Settembre 2012 - Luglio 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico d’opera libero professionale quale psicologa presso il Dipartimento di Salute Mentale 
Interaziendale Torino 1- Mauriziano, nell’ambito di attività formative a favore del “Gruppo Valutatori 
dei Gruppi Appartamento” e del “ Gruppo Famiglia del Dipartimento” (Delibera n°124 del 
6/2/2013) 

Principali attività e responsabilità Attività di competenza: co-conduzione del Gruppo Valutazione Qualità dei Gruppi Appartamento a 
fianco del lavoro svolto con i Valutatori dei Gruppi Appartamento.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale TO 1, Via San Secondo 29, Torino 
  

  

 Date   15/06/2012  
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico di docenza nell’ambito del “Progetto Europeo Restorative Justice, Urban Security and 
Social Inclusion: a new European approach”- Criminal Justice – JUSTt/2010/JPEN/AG/1601 – per 
il modulo “Criminologia ed elementi di vittimologia”  

Principali attività e responsabilità   Presentazione di elementi teorici e pratici di vittimologia. L’esperienza della Rete Dafne a Torino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) 
Viale Empedocle 5/A, Gibellina(TP) 

 
 

  

 Date Giugno 2011 – Agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico d’opera libero professionale quale psicologa presso il Dipartimento rete Servizi Anziani 
presso Birago di Vische, ASL TO2, Torino, nell’ambito del “Progetto: i percorsi di cura nel paziente 
in stato vegetativo: dall’ospedale alle strutture extra-ospedaliere, al domicilio” 

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno psicologico ai caregiver, partecipazione alla raccolta di dati e somministrazione 
scale cliniche (RSS, GDS, CBI, Hamilton-d, CIRS, NHP) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale TO 2,  C.so Svizzera 164, Torino 

 
 

 Date Marzo 2007- Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa volontaria presso Centro di Salute Mentale del DSM “Maccacaro” ASL TO 2  

Principali attività e responsabilità Somministrazione test diagnostici, colloqui psicologici di sostegno, partecipazione riunioni di equipe, 
supervisioni individuali e di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Salute Mentale C.so Francia 73 – DSM “G.Maccacaro”, Azienda Sanitaria Locale TO2, 
Torino 

  

 Date Novembre 2008 – Giugno 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico per attività di docenza riferite alla formazione professionale finalizzata alla lotta alla 
disoccupazione  

Principali attività e responsabilità Discipline di competenza: abilità sociali e funzionali, laboratorio professionale, pari opportunità rivolto 
a studenti con disabilità cognitiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AFT IAL San Luca, sede operativa Via Torrazza Piemonte 12- Torino 
  

 

 Date Maggio – Agosto 2008; Maggio - Luglio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice presso Gruppo Appartamento con utenti affetti da insufficienza mentale, disabilità psico-
motorie, disturbi mentali. Copertura diurna e notturna 

Principali attività e responsabilità Attività di competenza: organizzazione del tempo, promozione dell’autonomia e della cura del sé, 
riabilitazione psicosociale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. “La città del sole”, sed. leg. Via Poliziano 33/1 – Torino 

  

Pubblicazioni • M.N.Tiezzi, L.G.Reano, V.Xocco, “L’esperienza dei Gruppi Appartamento nella realtà 
torinese dell’ASL TO1. La valutazione partecipata: elementi di forza e sviluppi 
possibili” Vol. 56, n.I, Marzo 2015, Minerva Psichiatrica, Ed. Minerva Medica 

 

• “cura (lavori di)” in A. Ribero (a cura di), “Glossario. Lessico della differenza”, pag. 50, 
pubblicato da Regione Piemonte, in collaborazione con la Commissione Regionale per la 
realizzazione delle Pari Opportunità e il Centro Studi Documentazione Pensiero Femminile 

Istruzione  
 
 
 
 

Date 2020 -2021 

Titolo della qualifica rilasciata Socio Ordinario n°5377 della SITCC – Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva  

                 Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                 

SITCC, Viale Castro Pretorio 116, Roma 
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Data 2017-2018 

Titolo della qualifica rilasciata Socio EMDR 

                 Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                 

EMDR – Associazione per l’EMDR in Italia, Via Umberto I, 65, Varedo (MB)  

  

Date 2016-2019 

Titolo della qualifica rilasciata Socio Corrispondente n°5377 della SITCC – Società Italiana di Terapia Comportamentale e 
Cognitiva  

                 Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                 

SITCC, Viale Castro Pretorio 116, Roma 

  

Date 7-9/11/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Certificate of Attendance for “Level I of the two-part EMDR Basic Training” (Eye Movement 
Desensitization an Reproccesing)  

                 Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                 

CRSP Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia; EMDR Europe Association  

  

Date 19/12/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti 

                 Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione                                                                 

Ordine degli Psicologi del Piemonte  

 
 

Date 

 
 
10/11/2012 

Titolo della qualifica rilasciata  Psicoterapeuta previo superamento dell’esame finale per la legittimazione all’esercizio dell’attività    
psicoterapeutica con votazione 70/70 e lode, a conclusione dell’iter formativo del Corso di 
specializzazione in Psicoterapia Cognitiva della durata di quattro anni (2008- 2012) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,  

affiliata alla SITCC, Centro Clinico Crocetta, Corso Galileo Ferrarsi 110, Torino  

 
 
 

  

Date 2012-2010  

Titolo della qualifica rilasciata Sessuologa Clinica, previo superamento esame finale e iter formativo del Corso biennale di 
formazione in sessuologo clinico (200 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Centro Clinico Crocetta –- Scuola di Psicoterapia Cognitiva - Corso Galileo Ferrarsi 110, Torino 
riconosciuto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (F.I.S.S.) 
 

 
 

Date 2010- 2008 ( 200 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente in sessuologia, previo superamento esame finale e iter formativo del Corso biennale di 
formazione per consulente in sessuologia (200 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Clinico Crocetta – Scuola di Psicoterapia Cognitiva -Corso Galileo Ferrarsi 110, Torino 
 

  

Date Gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, n° 4884 

  

Date Dicembre 2006 (II sessione 2006) 
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Titolo della qualifica rilasciata   Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Votazione: 349/450  

 

Date Settembre 2005 – Settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio annuale post-lauream di psicologia 

Principali tematiche/competenze 
possedute 

Osservazione somministrazione ed elaborazione test diagnostici (WAIS, Rorschach, BDI, ASQ, TCI, 
STAXI, PBI, SCL-90); discussione casi clinici; osservazione conduzione gruppo Social Skill Training; 
osservazione colloqui clinici; supervisioni di gruppo e individuali, riunioni di equipe, partecipazione 
gruppo riabilitativo in Centro Diurno; partecipazione progetto di educazione sanitaria con le scuole 
medie contro il pregiudizio verso malattia mentale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino – DSM “G. Maccacaro”, ASL 3 Torino – Centro Salute Mentale, C.so 
Francia 73, To 

  

Date Settembre 1998- Luglio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Psicologia (indirizzo clinico e di comunità)- vecchio ordinamento 
Votazione: 100/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino- Facoltà di Psicologia 

 
 
 

        Competenze personali  

 

Madrelingua italiano 

Altra lingua Spagnolo; Inglese 
Curso Intensivo de Lengua Espanola, con votazione 9.5, c/o Centro de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Granada; 

 

  

          Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro in equipe; buone capacità di comunicazione; buona interazione col pubblico 
maturate nel processo di formazione e in situazioni professionali eterogenee; buone capacità e 
competenze relazionali maturate nelle esperienze a contatto con soggetti disabili fisici e mentali, nelle 
esperienze professionali e nelle attività di volontariato e tempo libero 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione del lavoro, del tempo e degli spazi maturate in occasione delle esperienze 
professionali e nell’ambito comunitario; stesura progetti, monitoraggio attività progettuali 

  

Ulteriori informazioni Esperienze all’estero: partecipazione al progetto Socrates- Erasmus con soggiorno di 9 mesi (2001- 
2002) in Spagna, presso la Universidad de Granada, con convalida degli esami sostenuti in lingua. 

 

 
 

La suddetta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, dichiara che quanto contenuto nell’allegato curriculum vitae corrisponde a verità. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del DL 196/03. 

 
 
 
Torino,  16 Novembre 2021                                                                                      
 

In fede 

Lisa Giuseppina Reano 

 


