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CURRICULUM FORMATIVO





Laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, conseguita presso l’Università degli studi di
Torino nell’A.A. 93/94 con votazione 110/110.
Esame di Stato per l’esercizio professionale (iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte
n. 1966)
Specialista in psicoterapia adleriana Titolo conseguito con votazione di 70/70 il 12/1/2002 presso la
Scuola adleriana di psicoterapia riconosciuta MURST con D.M. 29/9/94.
Dottore di ricerca in Pedagogia delle Scienze della Salute. Titolo conseguito presso l’Università degli
studi di Bari il 16/6/2003.

CURRICULUM PROFESSIONALE


Dal 1/10/2006 ricercatore universitario ad oggi, Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione,
Università degli studi di Torino, settore scientifico-disciplinare M-Ped/03.
Titolare del corso “Pedagogia speciale” presso il Corso di studi di Scienze dell’Educazione, Università
degli studi di Torino, sede di Torino e sede di Savigliano e del corso “Pedagogia dell’inclusione”
presso il Corso di studi di Scienze dell’Educazione, Università degli studi di Torino, sede di Savigliano.
 Dal 5/8/2004 al 30/9/2006 Dirigente in staff presso l’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza
sociale - Regione Autonoma della Sardegna. Assessore: Nerina Dirindin. Compiti inerenti i settori
disabilità, integrazione sociosanitaria, salute mentale, formazione. Membro del gruppo di lavoro per la
predisposizione del Piano sanitario della Regione Sardegna. Membro del gruppo di lavoro per la
predisposizione del Piano sociale della Regione Sardegna.
Altre attività











2014 ad oggi - Responsabile scientifico del “Progetto VelA – Verso l’autonoma” finanziato dalla
Fondazione CRC per la promozione dell’autonomia delle persone con disabilità intellettiva
http://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-istituzionale/i-progetti-della-fondazione-crc/vela-verso-lautonomia
2012 – Ideatrice e responsabile scientifico di Senza Muri (21-25 marzo 2012): cinque giorni di
spettacoli, concerti e convegni per festeggiare la solenne adesione dei comini del cuneese ai principi
e alle indicazioni della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.
http://www.senzamuri.org/levento
2012 ad oggi - Ideatrice e responsabile scientifico del progetto “Enjoy the difference”, convivenze
alla pari fra giovani con disabilità e studenti universitari http://www.senzamuri.org/enjoy-the-difference
2012 - 2014 – Attività di formazione e supervisione per il progetto “Provaci ancora Sam” promosso
dalla Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo.
2009-2010 – Supervisore dello sportello Prisma del Comune di Torino.
2008-2009 - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”: collaboratrice per attività di supporto e
programmazione dei gruppi di lavoro e valutazione degli obiettivi nell’ambito del Progetto strategico
Salute Mentale.
2006- 2009 - Regione Autonoma della Sardegna: membro della Commissione tecnica regionale per
l’attuazione del programma “Ritornare a Casa” (DGR 42/11 del 4.10.2006).
2006- 2009 - Regione Autonoma della Sardegna: membro del Gruppo tecnico regionale per la
valutazione ed il monitoraggio del programma “Inclusione sociale” (Det. DG n. 518 del 13 nov. 2006).
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1994 - 2002 - CESPES di Reggio Emilia. Attività di selezione del personale e valutazione del
potenziale .
1995 - 2004 Istituto di Psicologia “A.Adler” di Torino – Dipartimento Risorse Umane e Lavoro. Attività
di formazione e docenza in corsi per personale dipendente ed insegnanti su comunicazione,
percezione, motivazione, negoziazione, dinamiche di gruppo, gestione della relazione di aiuto.
1998-2001 Istituto M.Mazzarello – Torino. Psicologa incaricata per la gestione dello sportello di
ascolto (CIC) per adolescenti e genitori e per la promozione di interventi di igiene mentale.
A.A. 00/01 Liceo scientifico Segrè – Torino. Psicologa incaricata per la gestione dello sportello di
ascolto (CIC) per adolescenti e genitori e per la promozione di interventi di igiene mentale.
1999 Perito psicologo presso il Tribunale ecclesiastico piemontese per la causa di canonizzazione di
Maria Orsola Bussone
1997- 1998 I.P.M. “Ferrante Aporti” – Ministero di Grazia e Giustizia. Consulente psicologo supplente.
1997 Poliedra– Torino Membro èquipe di progettazione ed elaborazione del CD Rom “Potenziamento
capacità manageriali”.
1997 CSEA– Torino Formatore presso il Corso di Riqualificazione per Docenti del Centri di
Formazione Professionale di Torino.
1997 CSEA– Torino Formatore presso il corso per Dirigenti Poste Italiane, Regione Piemonte.
A.A. 96/97 CSEA– Torino Formatore presso il Corso Neolaureati, “ La gestione delle Risorse Umane”.
A.A. 96/97 CSEA– Torino Formatore presso il Corso Educatori Prima Infanzia, Regione Piemonte.
1996 CSEA – Torino - Progettazione e messa a punto di un pacchetto formativo informatizzato su
formazione e gestione risorse umane.
1996 Formatore presso l’A.V.O. – Torino; corso di Formazione sulla comunicazione con il malato.

Attività didattica svolta in ambito accademico










Direttore del Master Universitario di I livello “ Didattica e psicopedagogia per alunni con disabilità
sensoriali” A.A. 2014-2014
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della formazione - Sede di SaviglianoDall’A.A 06/07 ad oggi titolare del corso “Pedagogia speciale” - 9 cfu;
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Scienze della formazione - Dall’A.A 11/12 ad oggi
titolare del corso “Didattica extrascolastica” - 9 cfu
A.A. 08/09; A.A. 07/08 Università degli Studi di Torino – Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria - Professore a contratto per l’insegnamento di Pedagogia speciale - 10 cfu;
A.A. 08/09 Università degli Studi di Torino – Corso di laurea specialistica in Scienze
infermieristiche ed ostetriche - Professore a contratto per l’insegnamento di Pedagogia speciale;
A.A. 08/09 Università degli Studi di Torino – Corso di laurea specialistica in Scienze della
Riabilitazione - Professore a contratto per l’insegnamento di Pedagogia speciale;
2005 Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento - Pisa - Docente
presso il corso di Alta Formazione “La Direzione dei servizi Sociosanitari” A.A. 03/04; A.A.02/03 Università degli Studi di Torino – Scuola Universitaria Interfacoltà in
Scienze Motorie - Professore a contratto per l’insegnamento di Pedagogia speciale
A.A 02/03 Università degli Studi di Torino – S.I.S. - Docente di Pedagogia speciale presso il
Corso di specializzazione per il sostegno.

Servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca



A.A.08/09 Università degli studi di Torino – Master in esperto dei processi educativi in adolescenza –
Tutor per l’attività di tirocinio – responsabile scientifico prof.ssa C. Coggi
A.A. 03/04 Coripe Piemonte - Master in Economia e Politica Sanitaria - Tutor didattico – responsabile
scientifico prof. ssa. N. Dirindin.
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A.A. 03/04; A.A.02/03; A.A. 01/02 - Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista – Torino: tutor per attività
di complemento alla didattica presso il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche.
2002 Vincitrice di assegno di ricerca della durata di 24 mesi per lo svolgimento dell’attività di ricerca
prevista dal programma “Sviluppo di metodi e tecniche didattico-scientifiche mediante corsi on line” –
Università degli studi di Torino.
2002 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia: tutor didattico e consulente per la
didattica a distanza presso il corso per Direttori generali e di Distretto della Azienda Unità Sanitaria
Locale – Regione Valle d’Aosta. Coordinatore scientifico prof.ssa N. Dirindin
Dal 2001 al 2004 - Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della
Formazione. Responsabile della sezione “Discipline mediche” del portale F.A.R. (www.far.unito.it).
2001 titolare del Progetto Giovani Ricercatori “Costruzione e valutazione di uno strumento didattico
per la formazione a distanza” finanziato dall’Università di Torino nella seduta del 20/12 /2000 del C d
A.
Dal 1997 cultore della materia in Pedagogia Speciale – Università di Torino.

PUBBLICAZIONI
L’elenco aggiornato delle pubblicazioni è disponibile on line presso il Catalogo dei prodotti della ricerca
www.unito.it

Torino, 10 ottobre 2015
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