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BREVE SOMMARIO   
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi gruppi di 
lavoro, in cui era fondamentale la cooperazione fra figure differenti, riuscendo al contempo a 
lavorare in autonomia, anche sotto stress, sviluppando flessibilità e capacità di ascolto. Formata 

nell’esecuzione di colloqui con pazienti e nell'utilizzo di strumenti di valutazione della personalità. 
Attitudine al trattamento dei diversi disturbi, maturata durante le mie esperienze professionali. 

 

PUNTI DI FORZA  
 

 Capacità di comunicazione e relazione interpersonale 
 

 Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento 
 

 Predisposizione all'ascolto e al confronto 
 

 Padronanza lessicale 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

 NOVEMBRE 2019 – IN CORSO  
 
Psicologa tirocinante presso centro Gulliver – Varese (VA) 
 
Consulenza e sostegno psicologico, interventi sul disagio giovanile, della coppia e della 
famiglia, interventi di sostegno alla genitorialità.  

 
 

 SETTEMBRE 2019 – GIUGNO 2020 
 
Educatrice presso Cooperativa Sociale NaturArt – Gallarate (VA) 
 
Assistenza scolastica rivolta a minori, sia in situazione di disagio socio-educativo sia in 
presenza di diagnosi funzionale. Interventi rieducativi e risocializzanti, prevenzione del 
disagio e promozione del benessere, attraverso l’attivazione di relazioni e attività che 
favoriscano la socializzazione, l’informazione e lo sviluppo di competenze. Lavoro in equipe 
multidisciplinare, stesura relazioni trimestrali, report settimanali e mensili. 
 

 MAGGIO 2018 – APRILE 2019 
 

Consulente Psicologo presso Cooperativa Sociale Onlus Altra Mente - Torino 
 

Interventi terapeutici e riabilitativi, rivolti a utenti della NPI dell'ente pubblico. Accoglienza, 
presa in carico, messa a punto di percorsi psicoeducativi specializzati e personalizzati. Lavoro 
in equipe multidisciplinare, stesura relazioni trimestrali, report settimanali e mensili. Interventi 
nelle scuole e all’interno di Centri Diurni Socio Riabilitativi mediante laboratori. 
 

 
 MARZO 2018 – MAGGIO 2019  

 
Servizi Sociali - Comune di Torino. 
 



Supporto educativo e sociale di adulti, adolescenti e minori con disabilità. Potenziare le Life 

Skills, stimolando la creatività, l'espressività e l’autonomia, sia relazionale che affettiva, nella 

gestione delle emozioni. Utilizzo di tecniche e strumenti per stimolare le abilità comunicative 

e sociali: CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) con ausili di bassa tecnologia, 

metodo PCS (Picture Communication Symbols) e PECS (Picture Exchange Communication 

System). 

 

 SETTEMBRE 2016 – MAGGIO 2018  
 
Assistenza domiciliare presso privato 

 
Cura, assistenza e sostegno educativo, sia risocializzante che scolastico, di un ragazzo disabile. 
Coinvolgimento dei familiari nella pianificazione delle attività quotidiane, incentrati sui punti 
di forza del ragazzo. 
  

 SETTEMBRE 2016 – SETTEMBRE 2017 
 
Tirocinante presso il Centro di Salute Mentale (CSM) Asl Torino.  
 
Servizi ambulatoriali, terapeutici e di supporto psicologico, accoglienza, primi colloqui, 
diagnosi e interventi di sostegno. 

 

FORMAZIONE  
 

 2019 – In corso 
 

Scuola Adleriana di Psicoterapia - Sede di Torino 

  
 2016 

 
Master di I Livello sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento - LR PSICOLOGIA 

 
Invio, diagnosi, utilizzo di test specifici, presa in carico, interventi mirati volti a favorire 
l'apprendimento mediante strategie specializzate, stesura di un piano didattico personalizzato 
(PDP), misure dispensative e compensative. 
  

 2014 – 2016 

 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica. Università degli Studi di Torino - Corso di Laurea 

Magistrale in  
“Psicologia Clinica: Salute e Interventi nella Comunità”. Votazione: 110/110 

  
 2011 – 2014 

 
Laurea di I Livello in Psicologia. Università degli studi di Messina – Corso di laurea in 

“Scienze e Tecniche Psicologiche” - Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Votazione: 

102/110 

 
LINGUE  

 
 Italiano: Madrelingua 

 
 Inglese: Intermedio 

 
 

 

 



CONOSCENZE INFORMATICHE   
 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e dei pacchetti 
Microsoft Office  

 Ottima conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet e utilizzo della 
posta elettronica  

 Buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini e degli strumenti 
della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione). 

 

 

HOBBY E INTERESSI   
Amo lo sport e la vita all’aria aperta. I numerosi anni di scautismo mi hanno permesso di maturare fin da 
subito una certa predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, rispetto delle scadenze e attitudine 
alla pianificazione, sviluppando, al contempo, un'ottima predisposizione a fronteggiare eventuali situazioni di 
criticità. Mi piace cucinare, leggere e stare in compagnia. 
 

 

REFERENZE  
Amar Bensad, referente e capo equipè Cooperativa Sociale Onlus Altra Mente - +39 333 333 3783 


