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1986  • Formazione semestrale intensiva centrata sull'analisi delle problematiche del disagio 
psicofisico,  curata dal Centro White Dove di Genova (tecniche bioenergetiche /Grossman - 
ore 100) 

1985  • Centro Italiano di Solidarietà/Zerka Moreno – Psicodramma Moreniano (1 settimana) 
1981/87  • Seminari di studio presso la Fondazione Zancan, presso l'Università degli Studi di Perugia e 

presso il Centro RI.SE.A. (USSL Ravenna) – ore 250 sulle tematiche:  
- costruzione di progetti/obiettivo indirizzate agli adolescenti.  
- ruoli e funzioni degli Enti Pubblici e Privati nelle progettazioni educative 
- animazione socio/culturale e territorio 
- problematiche adolescenziali e pre/adolescenziali 
- adolescenza ed educazione alla salute 
- analisi istituzionale delle progettazioni indirizzate agli adolescenti 

1984  • Corso di Marketing e Pubblicità presso la scuola IAL/CISL di Torino (ore 250) 
   ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 

 ECM 
2010    •  Master II livello in Induzione Ipnotica Ericksoniana  
2009  •  Master I  livello in Induzione Ipnotica Ericksoniana  
2008 

 
 • Centro Studi Erikson – Settimana di formazione “I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto. Metodologie ed 

esperienze”  
2008  • Aress Agenzia regionale per i Servi Sanitari – “Terapie espressive e accompagnamento del 

paziente nei percorsi di cura” 
2006  • Centro Studi Erickson/Provincia di Trento – “Lavorare con la Comunità: progetti di Sviluppo e 

di Mediazione 
2006  • Centro Studi Erickson/Provincia di Trento – “La Qualità del Welfare, buone pratiche e 

innovazioni - 1° Convegno internazionale sui Servizi Sociali” 
   ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 

NON ECM 
 

A tutt’oggi 
2012 

 Formazione permanente / aggiornamento clinica e sviluppo di comunità 
Corso Progettazione sociale – Comune di Torino 

2011  Corso Progettazione europea in ambito sanitario – Ordine degli Psicologici Piemonte 
2007 

 
 − OPS Obiettivo Psicologia – corso di formazione “Orientamento al Bilancio di Competenze” 

(24 ore) 
2006  − Università di Bologna FUND RAISING SCHOOL – Corso di formazione “Finanziamenti 

europei per il terzo settore”  (24 ore) 
2003  − Regione Piemonte Ass. SANITA’ – Convegno “I fattori di protezione dal Rischio in 

adolescenza: dalla teoria all’intervento” (8 ore) 
2001  − CIPA  Centro Italiano Psicologia Analitica – XI Convegno Nazionale CIPA.  “Il Padre- 

Parola, Silenzio, Trasformazione” 
 
CURRICULUM 
SCIENTIFICO/DOCENZE 
  

2013/2014 
Docenza e Tutoring 

 
 

2012/2014 
Docenze corsi AMA 

 
a.a. 2009 – 2012 

Incarichi accademici 

 Suola Superiore Formazione Rebaudengo Torino (Università Pontificia): 
− Tutor di tirocinio per laureandi in Psicologia della Comunicazione 
− Docente EPG studenti in Psicologia della Comunicazione 

 
AMALO_arcenciel  - associazione onlus (Auto Mutuo Aiuto Lombardia) 
− Docenze corsi di formazione per Facilitatori e Promotori gruppi AMA 
 
Università degli Studi di Torino – Fac. Scienza della Formazione:  
− Docenza in Psicologia dell’Adolescente, nel I° - II° - III* Master per Operatori 

dell’Adolescenza. 
   

2008/ 2011 
Attività di ricerca 

 Enti e istituzioni – iniziativa privata 
− Laboratorio del Biennio – progetto del SISD/Provincia di Torino : partecipazione a due 
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seminari di progettazione “Migliorare il lavoro nei consigli di classe” e “Documentazione, 
valutazione e monitoraggio nei processi di innovazione didattica” in qualità di psicologa 
esperta nelle relazioni con l’adolescenza 

− Ordine degli Psicologi Piemonte - Commissione Nuove tecnologie: Studio e 
sperimentazione di modelli comunicativi nelle nuove tecnologie (internet)  

 
2007 

 
 Università degli studi di Torino – Facoltà Scienza della Formazione 

− Partecipazione al Tavolo interistituzionale “Lavorare con gli adolescenti” finalizzato alla 
istituzione del Master per Operatori dell’adolescenza 

 
2000/tutt’oggi  Enti diversi e iniziativa privata 

− Sperimentazione di nuovi modelli di intervento pedagogico e psicologico con adolescenti,  
giovani e adulti (web e nuove tecnologie – portale www.amaeleusi.ning.com ) 
 

1995/2006 
Pubblicazioni 

 − "La struttura dinamica del sogno: una percezione della coscienza" -  in "Ci giochiamo la 
formazione. Atti di una scuola di formazione in psicodramma" A cura di W. Druetta UPSEL – 
TO 1995  

− "Transfert e controtransfert: una riflessione a tre" -  in "Il sorriso del camaleonte" Anno I n.1 
1998  

− "Transfert e controtransfert nel discorrere a due" -  in "Il sorriso del camaleonte" Anno I n.1 
1998  

− Articoli diversi sulla rivista "Informagiovani" del Comune di Torino  
− Redazione di monografie e quaderni tematici per conto del Comune di Torino 

sull’adolescenza e sulla funzione educativa adulta.    
− "Professionista dei Legami, facilitatore di connessioni"  - in "Animazione Sociale" n. 5, 

maggio 2006 
 

1994/95 
Docenza in ambito psicologico 

 Regione Piemonte, USSL 10 (ex 42, 43, 44) 
− Disciplina “Gruppi di Formazione”  nel I° - II° - III° corso di Straordinaria  Riqualificazione 

per Educatori Professionali (114 ore) 
Scuola Estetica Juventude, promossi dalla Regione Piemonte  
− percorsi di formazione sulla psicologia della comunicazione e della relazione  

I.R.R.S.A.E. Piemonte  
− conduzione di tranches psicologiche all'interno dei corsi di riqualificazione indirizzati a 

soggetti in mobilità (30 ore) 
Ministero degli Interni  
− conduzione di gruppo all'interno di un seminario formativo nel progetto “Sperimentazione 

coordinata di progetti adolescenti con finalità di prevenzione del disagio – il ruolo educativo 
degli adulti  

 Scuola "N.Sauro" – Salerno  
− interventi formativi indirizzati a studenti di scuola superiore sul tema del disagio e della 

prevenzione 
1993 

 Docenza in ambito psicologico 
 ENFAP PIEMONTE – modulo psicologia nel corso “Quadri sindacali donne – azioni positivie” 

1992 
Docenza in ambito psicologico 

 Provveditorato agli Studi di Torino   
− Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “educare alla 

diversità: una ricchezza da valutare” (30 ore) 
− Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “Confronti di 

esperienze nell’ambito della progettazione didattica delle attività inerenti la prevenzione al 
disagio” (18 ore) 

1992 
Docenza in ambito psicologico 

 Provincia di Torino:  Io donna, scuola e impresa 
− docenze nel progetto pilota per la costituzione di imprese al femminile 

1991 
Docenza in ambito psicologico 

 Provveditorato agli Studi di Torino   
− Corso di Formazione per Referenti scolastici di educazione alla salute “Educare per 

prevenire: prevenzione delle tossicodipendenze nelle scuole”  (4 ore) 
1992 

Docenza in ambito psicologico 
 ITC Quintino Sella 

− Corso di formazione “centralità del discente” (6 ore) 
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1988/89 
Docenza in ambito psicologico 

 AICS Torino  
− percorsi formativi per animatori sportivi e culturali  

 
 
 
 
 
CURRICULUM 
PROFESSIONALE 
 
   ATTIVITÀ  PSICOLOGICA  

E  COUNSELING 
 1992/tutt’oggi 

 Studio professionale 
 − Psicoterapia individuale adulti, di coppia e dell’adolescenza 

− Consulenza educativa e psicologica 
− Mediazione familiare 
− Supervisione clinica e organizzativa individuale e di gruppo (psicologi ed educatori di 

comunità) 
1998-99 

Sportello d’ascolto  
 Liceo Scientifico Galileo Ferraris 

− Sportello d’ascolto per ragazzi, insegnanti e genitori Liceo Galileo Feraris 
 1993/2010 

Centro d’ascolto ARIA 
 

     Centro d’Ascolto ARIA per adolescenti e Giovani del Comune di Torino: 
− Colloqui psicologici individuali 
− Gruppi di incontro e discussione 
− Consulenza agli adulti/educatori 
− Percorsi formativi e gruppi d’incontro per insegnanti di scuola media superiore di Torino  
− Percorsi formativi e gruppi di discussione per alunni di  in  varie  scuole medie superiori di 

Torino (Giulio – Passoni – Volta – Vittorini – Arduino, ecc.)  
− Lavoro di rete istituzionale 
− Consulenza alle Istituzioni (scuole, enti locali) alla progettazione in ambito giovani 
 

1992/94 
USSL TO VII - Servizio Salute 

Mentale 
 

 − psicoterapie individuali e di gruppo e psicodiagnostica (Test Rorschach)  
− appoggio e conduzione di un gruppi di Psicodramma Analitico Individuativo  
− avvio e gestione gruppo animazione teatrale per pazienti psichiatrici 
− Psicoterapie di gruppo presso l'USSL 33 Nichelino - Servizio Neuropsichiatria Infantile  

 
 
   ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI 
 

2007/ a tutt’oggi 
Servizi psico-sociali 

Auto Mutuo Aiuto 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012/2014 
Formazione e Direzione didattica 

 

  
Associazione Eleusi 

− Avvio e gestione gruppi Auto Mutuo Aiuto de visu e online (www.amaeleusi.ning.com) 
− Formazione e intervisione Facilitatori gruppi AMA (collabor. CAMAP) 
− Ideazione e organizzazione Sportello di informazione psicologica SOS PSY 
− Ideazione e gestione progetto SpES – Spazio Educativo di Sostegno alle Famiglie 
− Ideazione e gestione Rete di co-visone e scambi tra operatori delle professioni di aiuto 
− Sviluppo della persona e di comunità: iniziative territoriali e servizi alla persona  
− Coordinamento, gestione e consulenza progetto “Gruppi AMA per giovani e adulti con 

Disturbo d’Ansia e Attacchi di Panico” finanziato dalla Regione Piemonte: gruppi de visu e 
sperimentazione gruppi online (portale www.amaeleusi.ning.com)  

 
AMALO_Arcenciel – Associazione onlus (Auto Mutuo Aiuto Lombardia) 
− Responsabile settore formazione (impostazione e coordinamento corsi di formazione per 

facilitatori e formatori AMA) 
− Direttore Scuola Superiore Formazione AMA (finanziata Regione Lombardia) 

 
2000/ a tutt’oggi 

 Formazione e indagine di 
comunità 

 
 

per conto enti Pubblici e Privati 
− Percorsi individuali e di gruppo focalizzati. Focus group 
− Formazione e coordinamento educatori, facilitatori e conduttori di gruppo (Comune di Torino  

progetto Crescere nell’incertezza; Formazione operatori Volontariato) 
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− Supervisione clinica e organizzativa per enti diversi, con particolare riferimento alle 
dinamiche dei gruppi di lavoro e alla gestione delle reti territoriali e tra operatori (Torino – 
Asti) 

− Consulenza al lavoro di gruppo per equipe socio-assistenziali ed ONLUS (Torino – Asti) 
− Counselling orientativo ed educativo (giovani, educatori) 
− Mediazione familiare e di coppia 
− Interventi di Psicologia di Comunità, con particolare riferimento alla costruzione di reti 

formali e informali (Comune di Torino – Ass. Gioventù e Ass. Servizi Sociali) 
− Formazione e supervisione facilitatori Gruppi Auto Mutuo Aiuto (CAMAP – ASL 5 Spezzino 

– Ass.ne Eleusi Brescia e Torino) 
− Formazione corsi per facilitatori e operatori dell’Auto Mutuo Aiuto per conto 

AMALO_arcenciel – ass. onlus Lombardia 
 

2000/2003 
Sviluppo di Comunità 

 Col contributo dell’Assessorato Pari Opportunità/Comune di Torino 
− Ideazione e realizzazione del Progetto "Scambiaidee per le donne" indirizzato alla 

condivisione e valorizzazioni dei "saperi" al femminile 
1993/95/96 

Qualificazione / Riqualificazione / 
Relazione educativa 

 

 Fondo sociale europeo:  
− conduzione di momenti formativi indirizzati alla formazione post/diploma e all'orientamento 

professionale di giovani. (“io donna, scuola e impresa”)  
 

ENFAP:  
− conduzione di momenti formativi all'interno di percorsi di  qualificazione indirizzati a quadri e 

delegate sindacali 
Scuole Superiori Torino 

− Percorsi per genitori e insegnanti sulla relazione educativa 
 

1993/97 
Valorizzazione di sè 

 ITC Vittorini di Grugliasco:  
− Progetto "valorizzazione del sé" - percorsi sulla relazione psicologica con sé e con l’altro 

nelle classi 3, 4^ e 5^. Percorsi di conoscenza delle proprie caratteristiche e abilità. 
 

1991 
Percorso Formativo Animatori 

 Comune di Rivalta 
− Corso di formazione per animatori centri estivi con bambini e adolescenti (1 settimana) 

1991 
Formazione Aziendale 

 CODEDASP 
− Corso esperte budgetting e marketing: tranche psicologica su immagine di sé e 

comunicazione 
1991 

Formazione aziendale 
     PARS –  società di formazione aziendale 

− Immagine di sé e comunicazione  
 

dal 1986 al 1994 
Settore Prevenzione al Disagio e 

alla Tossicodipendenza 

 Comune di Torino 
− ideazione e programmazione generale del settore APRI.  
− ideazione, programmazione, coordinamento e gestione delle attività relative ai progetti 

Scuola Strumenti Espressivi: il teatro  
− Consulenza alle attività territoriali  
− Formazione degli operatori territoriali  
− Impianto strumenti e rapporti istituzionali  
− Documentazione e immagine  
− Progettazione/gestione Centro d'Ascolto per adolescenti A.RI.A  
− co-gestione di iniziative sperimentali per la strutturazione di modelli di intervento nell'ambito 

dei progetti "Strumenti Espressivi: il teatro" e "Progetto Scuola" con la conduzione di 
momenti formativi indirizzati agli insegnanti e agli educatori sui temi:  

⋅ relazione educativa  
⋅ progetti integrati di territorio  
⋅ metodologia della programmazione  
⋅ supervisione alla relazione  
⋅ organizzazione e gestione di momenti di confronto fra operatori impegnati in campo 

educativo e animatoriale (seminari, convegni, momenti di studio, ecc.)  
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19984/85 

Assessorato Cultura 

 
 
 

 
Comune di Torino 
− Impiego con funzioni di strutturazione e gestione dei servizi finalizzati alla documentazione 

e informazione rivolta alla Città 
1982/84 

Assessorato Sport, Gioventù e 
Tempo Libero 

 − Comune di Torino  
− Impostazione e avvio del progetto "Prevenzione alla Tossicodipendenza" del Comune di 

Torino 
1981/88 

 
 − Impianto e dirigenza dell'Ufficio di Coordinamento dei Centri di Incontro e animazione della 

Amministrazione Comunale di Torino/Assessorato Gioventù, con funzioni di organizzazione 
del lavoro e strutturazione di strumenti formativi. Gestione dei rapporti istituzionali 
conseguenti (Regione, Enti ed Associazioni privati, altri Assessorati comunali, Commissioni 
tecniche e politiche) 
 

1978/80 
 

 − Lavoro triennale presso i Centri di Incontro della Città di Torino con funzioni di 
coordinamento, programmazione e realizzazione di attività socio-culturali indirizzate a 
bambini, adolescenti, giovani e anziani della Circoscrizione Nizza/Millefonti (operatore di 
Comunità) 

 
   ATTIVITÀ PSICO/SOCIAL WEB 

2005/ tutt’oggi 
2006 A TUTT’OGGI 

2006/2014 
2004/2010 

 − Gestione 1 Forum su portale www.psicologi-psicoterapeuti.it  
− Creazione e gestione sito www.eleusi.org  
− Ideazione e gestione  Social Network  www.amaeleusi.ning.com – pagine Facebook 
− Gestione Sito e Forum Centro d’Ascolto ARIA – Comune di Torino  

(www.comune.torino.it/infogio/aria ) 
− Ideazione e gestione Social Network AriaNetwork www.arianetwork.ning.com (Centro 

d’ascolto ARIA del Comune di Torino 
 

   ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE 
1994/2000 

 2000/ A TUTT’OGGI 
 
 

2014/A TUTT’OGGI 

 − Attività di supervisione post-formazione individuale e di gruppo  
− Supervisione organizzativa e clinica  
− Supervisione gruppi Auto Mutuo Aiuto per conto CAMAP (Coordinamento Auto Mutuo Aiuto 

Piemonte) 
− Supervisione formativa housing sociale e comunità – Coop.va Il Punto Torino 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO CASTIGLIANO 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  − Socio fondatore Associazione A.R.I.S. – Ascolto Ricerca Intervento, Studio per la gestione 
della crisi e della trasformazione – O.N.L.U.S. creatrice e gestrice del Centro d’Ascolto 
Comunale A.RI.A. – Spazio per adolescenti, giovani e adulti/educatori  

− Socio fondatore e Presidente Associazione ELEUSI – Prevenzione, Ascolto, Aiuto 
educativo e  psico-filosofico – onlus www.eleusi.org  

− Socio past APRAGIP - Associazione Per la Ricerca e la formazione in psicoterapia 
individuale, di Gruppo e Analisi Istituzionale (affiliata C.O.I.R.A.G.)  

− Socio past ASPI-AURYM 
− Socio e Revisore dei Conti dell’Istituto di Ricerche “Urusvati” – Associazione per la ricerca 

umanistica 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 46, 47, e 76 del DPR 445/2000, dichiaro la veridicità del  curriculum vitae suesposto. Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
 

Torino, luglio 2014     


