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Francesca Mannarino
Residenza: Strada del Fontanone 2/A, 15122, Valmadonna (AL)
348 5710206
francescamannarino.psy@gmail.com
mannarino.francesca@pec.it

Sesso F
Data e luogo di nascita 09/06/1992 (Borgomanero, NO)
Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Psicologa
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, N. 8658

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Aprile 2018 – Oggi

Attività di libera professione in studio privato ad Alessandria e online.

Febbraio 2020 - Oggi

Coordinatrice della formazione interna alle aziende della provincia di Vercelli e
docente in materia di disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale,
comunicazione, sicurezza sui luoghi di lavoro delle province di Vercelli e
Alessandria.
Presso Form App – Formazione in azienda.

Ottobre 2020 – Oggi

Docente di sostegno (posto Sost. Minorati Psicofisici) presso la Scuola
Secondaria di I Grado Istituto G. Pascoli – Valenza (Istituto Comprensivo Valenza
A).

Maggio 2020 – Novembre 2020

Consulente Psicologo.
Attività di sostegno psicologico allo sportello di ascolto telefonico NO PANIC
COVID-19 – Progetto STIAMO VICINI, organizzato dall’Associazione Accademia
Imago (Isidap Istituto Specialistico Italiano per il Disturbo da Attacchi di Panico).

Marzo 2019 – Aprile 2019

Formatore.
Attività di docenza ai corsi di formazione “La Comunicazione Efficace”, presso
l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, per la
durata di due edizioni.

Novembre 2018

Consulente Psicologo.
Incontri di Formazione sulle Tecniche di Rilassamento: conduzione di gruppi volti
all’insegnamento del Training di Rilassamento Muscolare Progressivo.

Settembre 2018

Formatore.
Attività di docenza ai corsi di formazione “Approfondimento delle tecniche
relazionali utili ad una buona accoglienza all’utenza”, presso l’Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, per la durata di sei
edizioni.
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Borsista presso la S.S.D. Psicologia - Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo di Alessandria
(Responsabile: Dott.ssa Sterpone Rossella).
Attribuzione di una borsa di studio della durata di sette mesi, per laureati in Psicologia, per la
realizzazione di un progetto relativo alla costruzione di un data base per la raccolta di dati relativi alle
prestazioni psicologiche ambulatoriali della S.S.D. Psicologia, conseguita in base al merito. Creazione,
durante il periodo di autorizzazione da borsista, di data base specifici per le consulenze psicologiche
effettuate dalla S.S.D. Psicologia per i reparti di S.C. Chirurgia Pediatrica e di S.C. Oncologia
dell’Azienda Ospedaliera.
Partecipazione in qualità di Borsista della S.S.D. di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di
Alessandria all’Evento “Questo non è amore”, organizzato dalla Squadra Mobile, la Divisione
Anticrimine e l’Ufficio Denunce della Questura di Alessandria e svoltosi il 25 novembre 2018 ad
Alessandria in Piazzetta della Lega.
Collaborazione in qualità di Borsista della S.S.D. di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di
Alessandria nella parte della Segreteria Organizzativa nel Corso su “L’Assertività”, organizzato dalla
S.S.D. di Psicologia e dalla Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria e
svoltosi ad Alessandria il 26 ottobre 2017 e il 9 novembre 2017.
Collaborazione in qualità di Borsista della S.S.D. di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Nazionale di
Alessandria nella preparazione del materiale per la comunicazione “Trauma e PTSD: aspetti nei
migranti e richiedenti asilo” per il Convegno su “La presa in cura e l’attivazione di percorsi di
integrazione per richiedenti asilo, minori non accompagnati e titolari di protezione internazionale”,
organizzato dalla S.C. di Psichiatria dell’Azienza Ospedaliera Nazionale di Alessandria e svoltosi ad
Alessandria l’8 novembre 2017.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2018 – Oggi

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitiva
e Cognitivo-Comportamentale – Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova).
Legalmente riconosciuta dal MIUR con decreto del 21 settembre 2017, ai sensi del regolamento
adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

Marzo 2021 - Oggi

Master Online in Sessuologia Clinica.
Master in sessuologia clinica, organizzato da Giunti Psychometrics. Direzione Scientifica: Daniel
Giunti e Davide Dettore.
Principali argomenti trattati: psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale tipico e atipico, la
consulenza in sessuologia generale, nelle popolazioni specifiche e della devianza sessuale, tecniche
di intervento per Disfunzioni Sessuali e Disturbi della Sessualità tipica e atipica.

Febbraio 2020 – Oggi

Tirocinio di specializzazione per il terzo e quarto anno della Scuola di
Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia presso il Servizio di Psicologia,
area Adulti – Azienda Sanitaria Locale di Alessandria.
(Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Biscussi).
Attività principali: colloqui di sostegno e supporto psicologico, sotto supervisione del Tutor.

Agosto 2021

Corso “La CTU, la CTP e le perizie nella psicologia giuridica”.
Corso organizzato da Giunti Psychometrics.

Febbraio 2020 – Luglio 2020

Corso di Perfezionamento in CBT-E, con il conseguimento del “Primary Certificate
in Terapia Cognitivo Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione (CBT-ED)”.
Organizzata da Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova) e tenutosi presso Psicoterapia e Scienze
Cognitive (Genova).

Marzo 2019 – Settembre 2019

Tirocinio di specializzazione per il secondo anno della Scuola di Specializzazione
Quadriennale in Psicoterapia presso il Centro di Salute Mentale (CSM) – Distretto
di Tortona – Azienda Sanitaria Locale di Alessandria.
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(Responsabile: Dott. Sterpi Pierluigi).
Attività principali: valutazioni neuropsicologiche, colloqui di sostegno e supporto psicologico,
compresenza nella conduzione di gruppi socio-riabilitativi, sotto supervisione del Tutor.
Conduzione, insieme ad una collega tirocinante, del progetto “Dare forma alle emozioni”, della durata
di tre incontri a cadenza mensile (un’ora e mezza ciascuno), al fine di sviluppare e/o incrementare la
capacità dello “stare nel gruppo” e di conoscere e verbalizzare le emozioni.
Maggio 2018 – Dicembre 2018

Tirocinio di specializzazione per il primo anno della Scuola di Specializzazione
Quadriennale in Psicoterapia presso la S.S.D. Psicologia - Azienda Ospedaliera
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
(Responsabile: Dott.ssa Sterpone Rossella).
Attività principali: valutazioni neuropsicologiche, percorso diagnostico, somministrazione dei principali
strumenti diagnostici, restituzione di risultati al paziente e stesura di relazioni relative al percorso
diagnostico sotto supervisione del Tutor.
Attività di supporto psicologico a pazienti e famiglie sotto supervisione del Tutor.
Partecipazione come uditore a convegni organizzati dalla S.S.D. di Psicologia.
Collaborazione in qualità di Specializzanda della S.S.D. di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera
Nazionale di Alessandria nella parte della Segreteria Organizzativa nel Corso su “L’Assertività”,
organizzato dalla S.S.D. di Psicologia e svoltosi ad Alessandria il 16 ottobre 2018.

Marzo 2018 – Maggio 2018

20 - 25 Maggio 2018

“Corso in Neuropsicologia del bambino e dell’adolescente”.
Organizzato dall’Istituto Miller e tenutosi a Genova presso l’Istituto Miller.

Settimana Residenziale Intensiva “Training intensivo ACT – Acceptance &
Commitment Therapy” – Dott. Giovanni Miselli.
Organizzata dall’Istituto Miller e tenutosi presso l’Hotel Corte dei Tusci, Follonica (Grosseto).

Marzo 2018

Febbraio 2018

Iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli Psicologi del
Piemonte, N. 8658 (dal 26/03/2018).
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Psicologo.
Presso Università degli Studi di Pavia.

Luglio 2017 – Dicembre 2018

Attività di ricerca presso la S.C. Neonatologia/Terapia Intensiva Neonatale (TIN) Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
(Direttore: Dott. Gazzolo Diego).
Partecipazione all’attività di ricerca relativa al corso “L’assistenza al neonato: la stimolazione avanzata
ad alta fedeltà/scenari di simulazione ad alta fedeltà in terapia intensiva” attraverso somministrazione
di test per la misurazione dello stato di Flow (attraverso l’uso dello strumento testistico Flow Scale) e di
attivazione emotiva (attraverso lo strumento testistico Russel Test), analisi dei risultati, elaborazione
informatizzata dei dati raccolti mediante l’uso del software di analisi statistica SPSS con lo scopo di
valutare lo stato di immersione degli operatori.

Ottobre 2016 – Ottobre 2017

Tirocinio Post-Lauream presso la S.S.D. Psicologia - Azienda Ospedaliera SS.
Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria
(Responsabile: Dott.ssa Sterpone Rossella).
Aree di tirocinio: Psicologia dello Sviluppo e Psicologia Clinica.
Attività principali: osservazione di valutazioni neuropsicologiche e del percorso diagnostico mediante
colloqui, osservazioni in stanza e in sala giochi, somministrazione di test, scoring, interpretazione e
stesura di relazioni relative al percorso diagnostico sotto supervisione del Tutor. Osservazione della
restituzione di risultati del Tutor al paziente. Discussione di casi. Studio dei principali strumenti
diagnostici (WISC-IV, WAIS-IV, WPPSI-III, MMPI-2, MMPI-A, CBA, CDI, EPQ Junior, Figura
Complessa di Rey, Prove di Lettura MT, Matrici Progressive di Raven, Crittenden, Test Proiettivi e Test
Grafici). Partecipazione come uditore a convegni organizzati dalla Struttura Semplice di Psicologia.
Osservazione diretta dell’attività del Responsabile della Struttura di riorganizzazione della S.S.D.
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Psicologia sia al suo interno che nella relazione con altri reparti, con conseguente apprendimento di
elementi organizzativi e metodologie di lavoro basate sull’evidenza, che generano buone prassi e che
trasmettono cultura.
Partecipazione con il Responsabile del Servizio alla costruzione del “Percorso Violenza”, sia
attraverso la partecipazione alle riunioni d’équipe multidisciplinare che alla stesura della procedura
stessa. Questo ha favorito l’apprendimento e l’incremento di modalità organizzative, di strategie di
monitoraggio, di problem solving e di valutazione di indicatori.
Ottobre 2016 – Maggio 2018

Master annuale in tre livelli “Il Test di Rorschach secondo il Sistema
Comprensivo di J. E. Exner Jr e la Psicodiagnostica Integrata” .
Presso IRPSI – Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata (Milano).
Principali strumenti trattati: Rorschach, MMPI-2, MMPI-RF, MMPI-A, SCID I e II, PID e WHODAS,
WAIS-IV e WISC- IV, Genogramma Familiare, Ricordi precoci, TAT, Test Grafici, Favole della Duss.
Principali argomenti trattati: apprendimento della somministrazione, interpretazione, analisi dei dati
informatizzati ricavati dai test, esposizione dei risultati della valutazione attraverso la stesura di report
integrati, restituzione in contesti clinici, certificativi e forensi, elementi di psicometria e ricerca in
psicodiagnostica, valutazione multi-metodo sia in ambito clinico sia forense per adulti e minori.

Settembre 2014 – Luglio 2016

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Esame di Laurea sostenuto il 6 Luglio 2016 con votazione di 110 e Lode presso l’Università degli studi
di Pavia (Pavia) portando una Tesi sperimentale su “Teoria della Mente e Processi Decisionali Sociali:
Un confronto fra giovani e anziani“.
La somministrazione, lo scoring, l’analisi dei dati informatizzati ricavati dai test attraverso l’uso del
software di statistica SPSS (Statistical Package for Social Science), l’interpretazione e la stesura della
tesi hanno favorito la crescita di competenze in ambito informatico, statistico e di ricerca.
Esami principali sostenuti: Psicologia clinica – Applicazioni, Psicologia ospedaliera, Valutazione
psicologica in ambito sanitario, Psicologia dell’handicap, Psicologia delle organizzazioni, Psicologia
dell’apprendimento e della memoria, Psicologia dell’adolescenza.

Settembre 2011 – Settembre
2014

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Esame di Laurea sostenuto il 9 Settembre 2014 presso l’Università degli studi di Pavia (Pavia).
Esami principali sostenuti: Metodologia della ricerca psicologica, Informatica, Inglese Scientifico,
Psicologia Clinica, Tecniche di analisi dei dati e dei test.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a convegni in
qualità di RELATORE

Partecipazione di qualità di relatore al convegno “Il Lutto, Probabilmente. Perdere un bambino,
durante la gravidanza o dopo il parto”, organizzato dall’Associazione di Volontariato “Stare Bene
Insieme” Onlus, con la comunicazione, sua e di un altro relatore, “Aspetti Psicologici del Lutto
Perinatale”, e svoltosi il 17 novembre 2018 ad Alessandria.
Partecipazione di qualità di relatore al convegno “La Continenza nelle Malformazioni Anorettali”,
organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dall’Associazione Italiana per le Malformazioni
Ano-Rettali (AIMAR), con una comunicazione, sua e di un altro relatore, di psicoeducazione, e svoltosi
il 15 giugno 2017 ad Alessandria.
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Violenza di Genere”, organizzato dall’Azienda
Ospedaliera di Alessandria, con una comunicazione, sua e di un altro relatore, “Intervento psicologia”,
e svoltosi il 23 novembre 2017 ad Alessandria.
Partecipazione di qualità di relatore al convegno “Malattia di Hirschsprung: dalla parte del bambino –
IV edizione”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dall’Associazione Amici di
Francesco, con una comunicazione, sua e di un altro relatore, di psicoeducazione, e svoltosi il 14
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ottobre 2017 ad Alessandria.
Partecipazione a convegni in
qualità di UDITORE

Partecipazione come uditore al workshop “TCC delle dipendenze patologiche” tenuto Dott.ssa Patrizia
Vaccaro, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale,
Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 19 e 20 giugno 2021
Partecipazione come uditore al workshop “Elementi di Terapia Dialettico-Comportamentale” tenuto dal
Dott. Alessandro Pace, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), dal 14 e 16 maggio 2021
Partecipazione come uditore al workshop “Fondamenti di Teoria Gestalt e Tecniche non convenzionali
in Psicoterapia” tenuto dalla Dott.ssa Livia Carandini, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia
Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 5 e 6
dicembre 2020
Partecipazione come uditore al workshop “Il Cool Kids Program”, tenuto dal Dott. Davide Amos
Nahum, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale,
Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 24 e il 7 giugno 2020
Partecipazione come uditore al workshop “La Sessuologia Clinica” tenuto dal Prof. Davide Dèttore,
presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale, Istituto di
Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 18 e 19 aprile 2020
Partecipazione come uditore al workshop “TCC per le Psicosi e i Disturbi Bipolari” tenuto dalla
Dott.ssa Stefania Righini, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 15 e 16 febbraio 2020
Partecipazione come uditore al workshop “Migranti e disagio sociale: focus sulle vittime di tratta”
tenuto dal Dott. Giovanni Maria Ruggiero, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 6 ottobre 2019
Partecipazione come uditore al workshop “Migrant ed Emigranti Sociali Italiani” tenuto dal Dott. Paolo
Cianconi, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale,
Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 5 ottobre 2019
Partecipazione come uditore al workshop “Acceptance and Commitment Therapy” tenuto dal Dott.
Andrea Bassanini, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), il 8 e 9 giugno 2019
Partecipazione come uditore al workshop “Terapia Cognitivo Comportamentale integrate per I disturbi
alimentari” tenuto dallla Dott.ssa Elena Caterina Ponzio, presso la Scuola di Formazione in
Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale, Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive
(Genova), il 13 e 14 aprile 2019
Partecipazione come uditore al workshop “TTC della Coppia” tenuto dalla Dott.ssa. Davide Serena
Mancioppi, presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale,
Istituto di Psicoterapia e Scienze Cognitive (Genova), dal 8 al 10 marzo 2019
Partecipazione come uditore al “International Winter School – Machine and Deep Learning for
Neurological Diseases”, organizzata da Università degli Studi di Pavia, Biodata Science Center e
Fondazione Mondino (Pavia), e tenutosi presso la Fondazione Mondino (Pavia), dal 3 al 7 dicembre
2018
Partecipazione come uditore alla V Giornata Scientifica AIPP “I sintomi depressivi nei giovani.
Identificazione, significato, trattamento”, organizzato dall’Associazione Italiana per la Prevenzione e
l’Intervento Precoce nella Salute Mentale” e tenutosi a Milano il 28 settembre 2018.
Partecipazione come uditore al Convegno “Etica dell’Adempimento o della Responsabilità? Alla
ricerca di valori e senso per il lavoro in sanità”, organizzato da RUSAN (Risorse Umane, Sanità,
Servizi Sociali, Salute) e tenutosi a Bologna il 19 aprile 2018.
Partecipazione come uditore al Workshop “Self Mirroring Therapy (SMT) – Migliorare l’efficacia della
psicoterapia usando le nuove tecnologie e le conoscenze sul sistema dei neuroni specchio”,
organizzato dall’Istituto Miller e tenutosi a Genova il 10 e 11 marzo 2018.
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Partecipazione come uditore all’Attività “Gli operatori del Centro di Accoglienza Servizi di fronte alla
Comunicazione della Diagnosi”, organizzato dalla Rete Oncologica e tenutosi a Torino il 21 settembre
2017.
Partecipazione come uditore al Corso “Il Consulente in Psicologia Giuridica e Forense”, organizzato
dalla “Scuola di Alta Formazione Discipline Psicologiche” e tenutosi a Milano il 10, 11, 24, 25 giugno
2017 per un totale di 26 ore formative.
Partecipazione come uditore all’Evento “Ragazze vittime: le conseguenze psicologiche di un evento
critico”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dall’ITIS Volta di Alessandria e tenutosi
ad Alessandria il 24 novembre 2016.
Pubblicazioni
Associazioni di appartenenza

Strozzi, M., Mannarino, F., et al., (2020). High-Fidelity Simulation-Based Program. Improves Flow
Scale in the Perinatal Team. In Italian Journal of Pediatrics
Socio aderente CBT-Italia-Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale.
Iscrizione all’Associazione Unitaria Psicologi Italiani (AUPI), Polizza n. 500216747.
Socio Ordinario dell’Associazione Centro Integrato di Sessuologia Il Ponte.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Il percorso universitario e la stesura della tesi sperimentale hanno consentito, inoltre, di sviluppare ed
incrementare una buona comprensione degli articoli scientifici redatti in lingua inglese.
Competenze comunicative

Gli anni di studio all’università, l’esperienza lavorativa in biblioteca e il tirocinio hanno sviluppato buone
competenze comunicative e relazionali.
Le esperienze di volontariato hanno aiutato a sviluppare questa competenza, permettendo
l’interazione con realtà diverse e favorendo lo sviluppo di buone capacità relazionali con i bambini.
L’attività di tirocinio, oltre a favorire le competenze specifiche dell’attività psicologica, incrementa la
consapevolezza metacognitiva e l’aumento di strategie operative di problem solving.
La tesi sperimentale ha consentito di sviluppare buone capacità relazionali e comunicative con gli
anziani durante la somministrazione dei test e la restituzione ai partecipanti dei risultati ottenuti.

Competenze organizzative e
gestionali

Le esperienze sopra citate hanno permesso, inoltre, di migliorare la capacità di gestione del tempo, di
coordinamento di un gruppo e di presa di decisione. In particolare, l’attività di tirocinio a diretto contatto
con il Responsabile del Servizio ha migliorato le capacità di analisi delle situazioni, di intervento e di
gestione dei conflitti impliciti in ogni struttura organizzativa.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Buono

Buono

Buono

Buono

▪ Buone competenze informatiche.
▪ Buona padronanza del Pacchetto Office (in particolare Word, Excel, PowerPoint) acquisite grazie
agli anni di studio all’università, alla stesura della tesi sperimentale, alle attività svolte con il tutor di
tirocinio e all’attività di creazione di data base in qualità di borsista.
Patente di guida

B

ALLEGATI
Allegato A – Certificato di iscrizione Ordine degli Psicologi del Piemonte.
Allegato B – Attestato di iscrizione alla Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia
Cognitiva e Cognitivo - Comportamentale “Psicoterapia e Scienze Cognitive”.

Dati personali

La sottoscritta Francesca Mannarino autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La sottoscritta Francesca Mannarino, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.

Alessandria, 30 agosto 2021

Dr.ssa Francesca Mannarino
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