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ESPERIENZA LAVORATIVA
LINGUE
Fürstenberg Institut, Amburgo - Germania — Psicologa clinica - coach
GENNAIO 2021 - OGGI

Attività di consulenza psicologica e coaching online in diverse lingue: italiano, tedesco,
spagnolo. Il Fürstenberg Institut offre un servizio di consulenza ai dipendenti di diverse
aziende dislocate sul territorio internazionale. Il cliente interessato ha la possibilità di rivolgersi
al servizio, in forma anonima, per problematiche lavorative e/o personali e in base alla lingua
di pertinenza viene indirizzato al consulente più adatto. La consulenza avviene attraverso una
piattaforma online e mira all’implementazione delle risorse dell’individuo in poche sedute.

ITALIANO — madrelingua
TEDESCO — C2
SPAGNOLO — C2
INGLESE — intermediate

Studio privato,
Amburgo, Germania — Psicologa clinica e
Psicoterapeuta individuale e di coppia
MAGGIO 2013 – OGGI

Nel mio studio privato seguo da diversi anni pazienti di nazionalità italiana o spagnola
offrendo loro supporto nella lingua madre. Molte problematiche sono legate al tema
dell’integrazione e ai disagi provedienti dallo sradicamento culturale, ma celano spesso temi e
disagi importanti che diventano poi oggetto di lavoro psicoterapico. I servizi su cui mi
concentro maggiormente sono la consulenza psicologica ad ampio raggio, la psicoterapia
individuale e di coppia e il sostegno alla genitorialità.

Missione Cattolica Italiana Amburgo, Amburgo, Germania —
Psicologa
SETTEMBRE 2016–SETTEMBRE 2018

Attività di supporto psicologico presso lo sportello d’ascolto offerto dalla Missione Cattolica
Italiana, che si rivolge ad adulti, adolescenti e famiglie della comunità italiana sul territorio.

Competenze
Capacità di ascolto empatico e
osservazione
Valutazione e Diagnosi
Counseling
Terapia Psicoanalitica
________________

http://www.hamburgmission.de/p/home.html

MS Office — Word, Excel, Power
Point

Stiftung Kindergärten Finkenau, Amburgo, Germania — Assistenza
specialistica ad alunno HC

Google Workspace

APRILE 2014–MAGGIO 2015

Supporto all’apprendimento e nella gestione della socialità di minori (scuola primaria) con
difficoltà di concentrazione e vari disturbi dell’apprendimento durante l’orario scolastico.

Kindergärten Finkenau

Brecht Schule, Amburgo, Germania — Assistenza specialistica ad
alunno HC
GENNAIO 2014 - APRILE 2014

Sostegno all’apprendimento e nella gestione dell’autonomia di un minore (scuola primaria)
con importanti deficit dell’attenzione e sospetto disturbo dello spettro autistico durante
l’orario scolastico – Sostituzione di maternità.
Brecht-Schule Hamburg

Centro Salute Mentale ASL-TO1, Torino, Italia — Psicoterapeuta
GENNAIO 2009 - GENNAIO 2013

Presa in carico di pazienti del Centro di Salute Mentale all’interno del SSN attraverso lo
svolgimento di percorsi psicoterapici individualizzati e in continua supervisione con tutor
specializzati. I pazienti erano affetti da gravi patologie mentali (prevalentemente psicosi e
schizofrenie).

PRO.GE.S.T. s.c.s. Cooperativa sociale ONLUS, Torino, Italia—
Psicologa clinica con attività educativa
DICEMBRE 2009 - DICEMBRE 2012

Sostegno psicologico e in diverse mansioni connesse al raggiungimento di autonomia , pratica
ed emotiva, di pazienti adulti affetti da diverse e gravi patologie psichiche, all’interno di
molteplici gruppi appartamento dislocati sul territorio.
Cooperativa Progest

Scuola Media Statale Antonelli, Torino, Italia — Assistenza specialistica
ad alunni HC
SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2012

Sostegno all’apprendimento e alla socializzazione di diversi alunni con diagnosi di
disturbo dell’attenzione o di disturbo dello spettro autistico, all’interno del gruppo classe e
in coordinamento con l’attività degli insegnanti curriculari.

Scuola di Danza „Tiziana Farco e Monica Morra“, Torino, Italia —
Psicologa
SETTEMBRE 2009 – GIUGNO 2012

Sportello di ascolto psicologico rivolto agli allievi della scuola incentrato sulla
sensibilizzazione all’ascolto delle problematiche connesse ai disturbi del comportamento
alimentare.

Associazione Athenay ONLUS, Torino, Italia — Docente
SETTEMBRE 2008 - DICEMBRE 2012

Corsi di comunicazione aziendale a diversi tipi di utenze professionali

FORMAZIONE
Scuola di psicoterapia psicoanalitica (SPP), Torino - Italia — Titolo
conseguito: Psicoterapeuta (valutazione: 70/70 cum Laude)
SETTEMBRE 2008 –SETTEMBRE 2013

Attestato di psicoterapia in età adulta. Competenze acquisite in:

- Interventi in psicoterapia
- Interventi psicoterapeutici in psicopatologia
- Utilizzo di scale di valutazione in psicodiagnostica e nel processo terapeutico (es. SWAP
2000, PDM)
- Psicoterapia adolescenziale
- Psicoterapia nelle istituzioni
- Trattamento di patologie gravi (psicosi, schizofrenia, disturbi dell'umore)
Corsi con ulteriori seminari e simposi, anche in collaborazione con A.S.P. (Associazione
per gli Studi Psicoanalitici); 806 ore di tirocinio presso il servizio sanitario, 80 ore di
supervisione individuale.

Università degli studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Torino, Italia —
Titolo conseguito: Psicoterapeuta (valutazione: 110/110 cum Laude)
SETTEMBRE 2003 – LUGLIO 2008

Corso di Laurea triennale in Psicologia dell’Individuo, die Servizi e della Comunità; Corso
di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità.

HOBBIES
Lettura - Danza flamenca - Cucina - Power Yoga

Amburgo, li 05.05.2022

