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 Coordinatrice Responsabile della Comunità riabilitativo psico-sociale per minori con disagio 
mentale, disturbi psicotici e dello spettro autistico 

 Don Vittorio Dattrino – via Fratelli Barberis, 17 – Saluggia (VC) 
 Comunità e Centri Riabilitativo Psico-sociali “Le Villette”, via Don Carra 49, Saluggia (VC) 
  

Dal 2003 al 2004 Consulente psicologa-psicoterapeuta 
 Coordinatrice Responsabile della Comunità per Giovani adulti disabili 
 Don Vittorio Dattrino – via Fratelli Barberis, 17 – Saluggia (VC) 
 Coordinatrice Responsabile della Comunità per Giovani adulti disabili, Istituto Gesù 

Bambino, Saluggia (VC) 
  

Dal 2001 al 2007 Consulente Psicologa e Mediatrice familiare 
 Colloqui individuali, gruppi di confronto per genitori separati, mediazione familiare, spazio di 

incontro tra genitori e figli, attività di sensibilizzazione alla Mediazione Familiare rivolte ad 
insegnanti, genitori ed operatori dei Servizi 

 Provincia di Torino – Via Maria Vittoria, 12 - Torino 
 Servizio “Genitori Ancora”, via Peano 3, Torino 
  

Dal 2000 al 2004 Collaborazione a tempo determinato 
 Promozione e realizzazione di attività di scambio culturale tra giovani attraverso la 

partecipazione a scambi internazionali europei. 
Gestione del progetto “Figli dei Mirafiori”, Azione 3 del programma europeo per la gioventù: 
elaborazione, realizzazione e promozione di un video per la valorizzazione del quartiere 
“Mirafiori sud” di Torino, con un gruppo di giovani abitanti dello stesso e partecipanti agli 
scambi internazionali  

 Comune di Torino – Assessorato alla gioventù - Torino 
 Settore Gioventù - Servizio Scambi internazionali 
  

Dal 2001 al 2002 Educatrice 
 Educatrice presso un gruppo appartamento di convivenza guidata per giovani in condizioni di 

disagio 
 Cooperativa Crescere Insieme – Torino 
 Cooperativa sociale 
  

Dal 2000 al 2001 Educatrice 
 Attività di animazione presso un centro diurno di aggregazione per adolescenti 
 Cooperativa Valdocco – Torino 
 Cooperativa sociale 
  

Dal 1999 al 2001 Collaborazione volontaria 
 Attività di ricerca nell’ambito della psicologia giuridica con il prof. Guglielmo Gulotta 
 Università degli Studi di Torino – Torino 
 Corso di Psicologia Giuridica 
  

Dal 1996 al 1999 Collaborazione a tempo determinato 
 Attività presso la biblioteca e gli uffici amministrativi 
 Università degli Studi di Torino – Torino 
 Settore amministrativo Università 
  

Docenze  
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Da giugno 2015 Docente dei corsi per l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia 
 IPOL, Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano – via Bogino 13 – 10123 Torino 

Istituto quadriennale riconosciuto dal MIUR abilitato alla formazione post-laurea per 
l’esercizio della psicoterapia  

  

Dal 2010 a giugno 2015 Collaborazione alla docenza nei corsi per gli allievi, Presentazione di contributi teorici e casi 
clinici all’Antenna clinica 

 IPOL, Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano – via Bogino 13 – 10123 Torino 
Istituto quadriennale riconosciuto dal MIUR abilitato alla formazione post-laurea per 
l’esercizio della psicoterapia  

  

Dal 2010 al 2012 Docenza Corso di formazione, rivolto alle Forze dell’Ordine e agli operatori della giustizia, 
nell’ambito del Progetto DAFNE, su Interventi di accoglienza e sostegno a favore delle 
vittime di reato 

 Associazione Ghénos – corso Peschiera 191 - Torino 
  

Dal 2004 al 2010 Presentazione di contributi teorici e clinici 
 Antenna di Torino del Campo Freudiano 
  

Istruzione e formazione  
  

Febbraio 2007 Diploma di specializzazione in psicoterapia 
 Formazione quadriennale in Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico lacaniano 
 Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza, Istituto abilitato ai sensi dell’art. 3 

della legge 18.02.89, n. 56 adeguamento ai sensi del D.L. del 25 maggio 2001 
  

2002 Qualifica di Mediatrice familiare 
 Mediazione familiare, gestione dei conflitti 
 Corso biennale di sensibilizzazione e formazione alla mediazione familiare organizzato dalla 

Provincia di Torino 
  

Luglio 1999 Laurea in Psicologia Clinica e di comunità (110/110 e lode) 
 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C1  C2  B2  B1  B2 

Inglese   B1  B1  B1  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Capacità e competenze informatiche Buon utilizzo di Office 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
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Ulteriori informazioni Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte il 2 aprile del 2001 con il numero 01-3002 ex 
art.2 
Iscrizione all'Elenco degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte 
Membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi  
Partecipazione al lavoro in cartello nella SLP (temi: istituzioni, sintomo e femminile) 
Socia fondatrice dell’Associazione Ghénos 
Socia dell’Associazione Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano 
Analisi personale con una psicoanalista membro dell’Associazione Mondiale di psicoanalisi 
dal 2000 
Controllo sui casi clinici a Parigi con una psicoanalista membro dell’Associazione mondiale 
di psicoanalisi dal 2005 
Socia fondatrice della Cooperativa sociale Aletosfera (2014-2016) 
Socia fondatrice dell’Associazione Aletosfera 

  

Pubblicazioni Con altri “L'Edipo oggi”, in Disagio nelle città, oggi a cura di Rosa Elena Manzetti, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 2001 
“L’omicidio passionale”, in Sessualità diritto e processo a cura di Guglielmo Gulotta e Serena 
Pezzati, Giuffrè Editore, Milano 2002 
“Educazione impossibile”, in Come bussola il reale, a cura di Maria Bolgiani, Monica 
Gargano e Rosa Elena Manzetti, Neos Edizioni, Torino 2007 
“Dalla pericolosità alla costruzione del pericolo”, in La psicoanalisi e la sua etica. Oltre il 
vero, il bene, il bello, a cura di Rosa Elena Manzetti, Antigone Edizioni, Torino 2012 
“L’amore per la psicoanalisi” in Appunti, numero speciale “otto nove dieci giugno” 2012 
“Sé-parare”, in La direzione della cura nella psicoanalisi lacaniana. Strategia, tattica, politica 
a cura di Rosa Elena Manzetti, Antigone Edizioni, Torino 2014 
“Prima che “non” si ripeta”, in L’Io nella teoria e nella clinica psicoanalitica a cura di Maria 
Bolgiani, Antigone Edizioni, Torino 2015 
“La femminilità-Quel che non va tra madre e figlia” e “Comunità criminali”, in Corpi parlanti a 
cura di Gian Francesco Arzente, Antigone Edizioni, Torino 2016 
“È vero, ma non è così”, in Tra godimenti e sembianti a cura di Davide Pegoraro, Antigone 
Edizioni, Torino 2017 
“Liberi di errare”, in Parole minori. La psicoanalisi e le nuove generazioni, a cura di Nicola 
Purgato, Edizioni Rosenberg&Sellier, Torino 2017 
“Il nascondino delle parole”, in Molto guardati, poco visti. (S)connessioni nell’epoca del 
virtuale, a cura di Sergio Caretto, Antigone edizioni, Torino 2018 
 “È solo un bambino”, con V. Bertolino, R. Borio, C. Cassutti, V. Monti, in Appunti, N.138 
(2018) 
“Il posto delle fragole” in Attualità lacaniana, N.24 (2018) 
“Passaggio all’atto e costruzione di una scena”, in Adoviolenza, a cura di P. Bolgiani, 
Edizioni Rosenberg&Sellier, Torino 2020 
“Il femminile: il coraggio al di là dell’attaccamento alla madre”, in Idee in Psicoterapia,  
“L’inconscio una svista”, a cura di Rosanna Tremante, Edizioni Seb27, Torino 2020 
“Cadendo si impara”, in Poteri, massa, resistenze singolari, a cura di Rosa Elena Manzetti, 
Edizioni Seb27, Torino 2020 
“Camminare sulle strisce con i colori”, in Incarnazioni dell’odio, a cura di Maria Laura Tkach, 
Edizioni Seb27, Torino 2020 
“Corpi e loro destini”, in Annodamenti tra individuale e collettivo, che cosa resta del corpo 
parlante, a cura di Gian Francesco Arzente, Edizioni Seb27, Torino 2021 

 

 




