
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PICCO DANIELA                                                      
Indirizzo VIA FIDIA 1BIS 

10141 TORINO 
Telefono 347 30 73 993

E-mail dottoressadanielapicco@gmail.com
Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 13 NOVEMBRE 1984
\

PATENTE In possesso della patente B.
Automunita. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Aprile 2015

• Titolo della qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva 
Votazione: 70/70 e lode

• Dissertazione finale “Esperienze  traumatiche  e  processi  dissociativi:  implicazioni  ed  evoluzioni  nella  relazione
terapeutica con una bambina.” – relatore dr. Giuseppe D’Agostino

• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica – SPP 
(Riconosciuta dal MURST ai sensi della legge n.56 del 18/2/89 in data 4/11/94)
Sede in Torino, via Massena 90

• Date 24 gennaio 2011

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte – n. 6146 – sezione A 

• Date Marzo 2010

• Titolo della qualifica conseguita Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 
Votazione: 110/110 e lode

• Dissertazione finale “La  depressione  post  partum.  Un’analisi  della  letteratura  degli  ultimi  cinque  anni  attraverso
l’analisi testuale.” – relatrice prof.ssa Brustia

• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino

• Livello nella classificazione Laurea Magistrale o di II livello

• Date Ottobre 2006

• Titolo della qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione 
Votazione: 110/110 e lode

• Dissertazione finale “Stress, coping e gruppo dei pari in adolescenza.” – relatrice prof.ssa Ciairano
• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia – Università degli Studi di Torino

• Livello nella classificazione Laurea di I livello 

• Date Giugno 2003

• Titolo della qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica – Sperimentazione P.N.I. 
Votazione: 100/100

• Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” – Orbassano (To)

• Livello nella classificazione Diploma di scuola secondaria superiore 
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ATTIVITÀ DI TIROCINIO
        

• Date Aprile 2015 – Luglio 2016 (volontariato)

• Sede S.S.D. Psicologia dell’Età Evolutiva – Asl TO1 Ovest 
c/o Ospedale Martini – via Tofane 71 Torino
Responsabile: dott.ssa Ana Marta Alcayde Diaz

• Attività svolte Riabilitazione  e  sostegno.  Psicoterapia  individuale  con  soggetti  in  età  evolutiva  (infanzia  e
adolescenza). Collaborazione con il reparto di Pediatria per attività di consulenza psicologica
durante il periodo del ricovero ospedaliero. Lavoro di rete e d’équipe in un’ottica interdisciplinare
di intervento sul minore e sul nucleo familiare.  
Formazione.  Supervisione  settimanale  in  piccolo  gruppo  dell’attività  psicodiagnostica  e
psicoterapeutica.  Partecipazione ai momenti  di  formazione e di  discussione teorica interni al
servizio. 

• Date Gennaio 2011 – Aprile 2015 (tirocinio scuola di specialità)

• Sede S.S.D. Psicologia dell’Età Evolutiva – Asl TO1 Ovest 
c/o Ospedale Martini – via Tofane 71 Torino
Tutor: dott.ssa Ana Marta Alcayde Diaz

• Attività svolte Prevenzione.  Consulenza  psicologica,  individuale  e  di  gruppo,  all'interno  del  Consultorio
Pediatrico  dedicata  ai  genitori  nell'arco  dei  primi  tre  anni  di  vita  del  bambino.  Consulenza
psicologica all'interno del  Consultorio  Familiare  –  Centro  Multiculturale  dedicata  a  donne in
gravidanza. Consulenza psicologica all'interno del Centro per l’Obesità in Età Pediatrica. Lavoro
di rete e d’équipe in un’ottica interdisciplinare.
Valutazione psicodiagnostica. Gestione della presa in carico e dei primi colloqui con il minore e
con le sue figure di riferimento, con eventuale somministrazione di test, proiettivi ed intellettivi.
Elaborazione di  un’ipotesi  diagnostica e  di  un progetto  terapeutico.  Stesura  di  un’eventuale
relazione ai Servizi Sociali e/o all’Autorità Giudiziaria. 
Riabilitazione  e  sostegno.  Psicoterapia  individuale  con  soggetti  in  età  evolutiva  (infanzia  e
adolescenza). Sostegno psicologico alla genitorialità. Collaborazione con il reparto di Pediatria
per attività di consulenza psicologica e di maternage durante il periodo del ricovero ospedaliero. 
Formazione.  Supervisione  settimanale  in  piccolo  gruppo  dell’attività  psicodiagnostica  e
psicoterapeutica.  Partecipazione ai momenti  di  formazione e di  discussione teorica interni al
servizio. 

• Date Ottobre 2010 – Dicembre 2010 (stage)

• Sede S.C. Neuropsichiatria Infantile – Asl TO1 Ovest 
c/o Ospedale Martini – via Tofane 71 Torino
Tutor: dott.ssa Ana Marta Alcayde Diaz

                                                         
• Date Marzo 2010 – Settembre 2010 (tirocinio post lauream)

• Sede S.C. Neuropsichiatria Infantile – Asl TO1 Ovest 
c/o Ospedale Martini – via Tofane 71 Torino
Tutor: dott.ssa Ana Marta Alcayde Diaz

• Attività svolte Affiancamento  nei  percorsi  di  valutazione  psicodiagnostica  e  di  sostegno  psicologico  che
coinvolgono il minore e le figure genitoriali; affiancamento nelle attività di consulenza psicologica
nell’ambito della pediatria di comunità; affiancamento nel percorso di selezione e di sostegno
alle  famiglie  affidatarie;  acquisizione  di  competenze  nella  gestione  dei  rapporti  tra  i  servizi
sanitari,  i  servizi  sociali,  la scuola e il  tribunale;  partecipazione alle riunioni di  équipe e alla
supervisione di gruppo settimanale dell’attività clinica;  partecipazione agli  incontri  dell’equipe
multidisciplinare per l’abuso e il maltrattamento in infanzia e adolescenza dell’Asl TO1 Ovest.

• Date Novembre 2007 – Aprile 2008 (tirocinio magistrale)

• Sede Associazione A.B.A. – sede di Torino
Ricerca, prevenzione e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Tutor: dott.ssa Laura Ciccolini

• Attività svolte Approfondimento degli aspetti psicologici e relazionali associati ai Disturbi del Comportamento
Alimentare (anoressia, bulimia, obesità); accoglimento telefonico dei pazienti e dei loro familiari;
osservazione dei primi colloqui con i pazienti; partecipazione alle riunioni d’equipe, ad attività di
ricerca e ad incontri di prevenzione nelle scuole medie inferiori e superiori.
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• Date Ottobre 2004 – Ottobre 2006 (tirocinio triennale)

• Sede Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo – Dipartimento di Psicologia 
Università degli Studi di Torino
Tutor: prof.ssa Silvia Ciairano

• Attività svolte Attività di ricerca relativa alla percezione dello stress e al processo di coping in adolescenza,
realizzata  in  collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di  Napoli  -  Dipartimento  di  Scienze
Relazionali:  somministrazione dei questionari;  elaborazione dei dati con l’ausilio del software
SPSS; analisi, discussione e restituzione dei risultati.

POSIZIONE ATTUALE

  Gennaio 2013 – ad oggi 

Gennaio 2017 – ad oggi 

Ottobre 2014 – ad oggi

          Novembre 2013 – ad oggi

Psicologa Psicoterapeuta - Libera Professionista 

 Attività clinica privata: valutazione psicodiagnostica, consulenza e sostegno psicologico,
psicoterapia individuale con bambini, adolescenti e adulti. Lavoro in équipe e in rete con
eventuali servizi o altre figure professionali coinvolte. 

 Partecipazione  ad  un  gruppo  di  intervisione  e  di  confronto  teorico  –  clinico  tra
psicoterapeuti  ad  orientamento  psicoanalitico  con  cadenza  mensile,  accreditato  presso
Associazione di Studi Psicoanalitici – ASP. 

 Sportello d’Ascolto Psicologico presso Liceo Artistico Statale “Aldo Passoni” – Torino:
attività di consulenza e di sostegno psicologico rivolta a studenti, insegnanti e famiglie.

 Socio Fondatore dell’Associazione PsicoEducativa A.P.E. Bee Together, associazione
di promozione sociale che si occupa di organizzare attività ed eventi sul territorio e nelle
scuole a favore dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie:
- coordinamento di attività di promozione della lettura nelle biblioteche afferenti al Sistema
Bibliotecario Area Metropolitana – SBAM nell’ambito del progetto Nati Per Leggere;
- conduzione di attività di promozione della lettura dedicate a donne in gravidanza nelle
biblioteche afferenti  al  Sistema Bibliotecario Area Metropolitana – SBAM nell’ambito del
progetto Nati Per Leggere;
- conduzione di percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole primarie. 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Agosto 2014 – Settembre 2018 Attività di valutazione diagnostica, di tipo terapeutico – riabilitative e di sostegno psicologico agli
ospiti, spazio di ascolto per i familiari, attività di formazione agli OSS, lavoro in équipe e in rete
con il territorio presso Casa di Riposo “Soggiorno Mariuccia” di Volvera (To) – Sereni Orizzonti
S.p.A.

Ottobre 2015 – Febbraio 2017 Affido  diurno  di  minore  in  età  pre-adolescenziale  attivato  presso  il  Servizio  Sociale  della
Circoscrizione 3 di Torino.

Aprile 2014 – Dicembre 2014 Attività di sostegno psicologico alla genitorialità all’interno del progetto di Educativa Territoriale
presso Tiaré S.C.S. 

Luglio 2013 – Ottobre 2013 Assistenza domiciliare per bambini diversamente abili presso Associazione Baby-Xitter
Maggio 2012 – Luglio 2012 Tutor Didattico presso Cepu e E-Campus – Torino

Marzo 2010 – Novembre 2013 Collaborazione con l’associazione FarloccoinFesta:  progettazione e svolgimento di  corsi  e
laboratori,  attivati  in  comunità  e  scuole  e  sul  territorio  (teatro  di  figura  come  spazio  di
espressione  e  narrazione  di  sé,  promozione  della  lettura  animata,  giocomotricità);
partecipazione ad attività musicali e teatrali di animazione rivolte ai minori.

Dicembre 2010 – Marzo 2013 Operatore call center inbound presso Prontoseat S.r.l. – Torino 
Marzo – Giugno 2010 Affido diurno 

2007 Impiegata presso So.Vet. S.n.c. – Moncalieri (To) con funzione di assistenza al Responsabile
di Gestione Qualità per il periodo necessario al conseguimento della certificazione ISO 9001

2007 Breve esperienza in qualità di hostess presso Spazio – Borgaro Torinese (To)
2005 – 2007 Cassiera e commessa presso Facit S.p.A. – Rivalta di Torino (To)
2004 – 2010 Lezioni private di lingua e letteratura inglese

   2002 – 2009 Barista presso Hotel delle Alpi – Ghigo di Prali (To)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE                                              FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO                                                 ELEMENTARE

• Capacità di scrittura BUONO                                                 ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale BUONO                                                 ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Dal 2011 al 2016: analisi personale ad orientamento psicoanalitico
Buone capacità relazionali ed empatiche. 
Disponibilità all’ascolto, al confronto e alla collaborazione. 
Buone capacità di mediazione e di gestione del conflitto. 
Autonomia operativa e capacità di lavorare in gruppo e in rete. 
Iniziativa e flessibilità. Motivazione all’apprendimento. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza dei principali software applicativi di 
- Windows: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Internet Explorer
- Apple: Pages, Keynote, Number

ALLEGATI ALLEGATO A: LABORATORI

ALLEGATO A: LABORATORI

a.a. 2003/2004 - Informatica (30 ore): Microsoft Access
- Statistica psicometrica (30 ore): Statistical Analysis System (SAS)

a.a. 2004/2005 - Valutazione dello sviluppo (30 ore): Statistical Package for Social Science (SPSS)
- Psicologia dei gruppi (30 ore): teorie e tecniche
- Sviluppo nel contesto (30 ore)
- Strumenti di osservazione nel contesto educativo (30 ore)
- Contesti relazionali e dimensioni comunicative (30 ore): incontri, interviste e colloqui

a.a. 2007/2008 - Laboratorio esperienziale di Psicodinamica dei gruppi condotto e osservato con la tecnica
attiva dello psicodramma junghiano (12 ore)

Torino, lì 01/03/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30
giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Daniela Picco
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