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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GERACI EMANUELA 

 

  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 Da ottobre 2015 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tipo di azienda o 

settore 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Da agosto 2013 

 Psicologa presso la Comunità Cascina Nuova 

Associazione Aliseo Onlus (Gruppo Abele), Corso Trapani n.95, 10141 Torino 

 

Settore sanitario 

 

Interventi psicoeducazionali rivolti a pazienti con problematiche alcol-correlate, 

guidati da progetti realizzati in equipe multidisciplinari, con presa in carico degli 

stessi a più livelli: assistenziale, riabilitativo, risocializzante.  

Conduzione di gruppi terapeutici. 

Conduzione di specifici gruppi per affrontare le problematiche legate all’abuso di 

alcol  

Colloqui individuali e familiari. 

 

 

Psicologa, Psicoterapeuta 

Attività clinica privata   Psicoterapia - Psicodiagnosi 

Centro di Psicologia e Psicoterapia, Via Chiampo n. 13, 10064 Pinerolo 

 Da gennaio 2013               

a luglio 2014 

 Psicologa, Psicoterapeuta 

Attività  psicodiagnostica 

Studio associato Test-A, C.so Orbassano n. 193/3,  10137  Torino 

 

 Da gennaio 2013               

a luglio 2014 

 Psicologa, Psicoterapeuta 

Attività clinica privata   Psicoterapia 

C.so Orbassano n. 193/3,  10137  Torino 

 

• Da maggio 2012 a luglio 2013  Educatrice presso il gruppo appartamento “Fenestrelle” e “ABCittà” di Pinerolo 

 

• Da novembre 2007 a maggio 

2012 
 Educatrice presso la comunità terapeutica per adulti “Du Parc” di Torre Pellice  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa “Terra di mezzo”, Stradale Fenestrelle, 82   10064 Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Interventi psicoeducazionali rivolti a pazienti psichiatrici, guidati da progetti 

realizzati in equipe multidisciplinari, con presa in carico degli stessi a più livelli: 

assistenziale, riabilitativo, risocializzante.  

Colloqui individuali e familiari. 

In entrambe le esperienze sono stati svolti gruppi terapeutici anche con l'utilizzo 

delle arti grafiche. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•dicembre 2017   Convegno “In direzione ostinata. I trent’anni di Aliseo. L’evoluzione del fenomeno 

e del trattamento dell’alcolismo” a cura dell’Associazione Aliseo Onlus (Gruppo 

Abele), Torino. 

 

•novembre 2016   Giornate di formazione “La gestione dell’aggressività nell’ambito delle 

tossicodipendenze” a cura dell’A.S.L. TO3, Torino. 

 

 

•novembre 2016   Giornate di formazione “Legalità e responsabilità degli operatori delle dipendenze” 

a cura dell’A.S.L. TO3, Collegno. 

 

 

•novembre 2013   Giornata di formazione “Le tipologie dell'amore. Argomenti di consulenza sessuale” 

presso SSF Rebaudengo, Torino. 

 

• gennaio 2013   G     Specializzazione in psicoterapia presso la scuola di specializzazione in psicoterapia ad 

indirizzo analitico-transazionale di Torino (I.T.A.T.) 

 

•novembre 2012   Terminato il “Master in psicodiagnosi adulti” presso l’accademia del test proiettivo 

di Torino (patrocinio e organizzazione: Istituto di Psicologia individuale “A. Adler”) 

• novembre 2011   Terminato il Master “La perizia psicologica. Questioni deontologiche e metodologia 

d’ intervento” presso l’Istituto di Psicologia Giuridica di Torino (patrocinio e 

organizzazione: Istituto di Psicologia individuale “A. Adler”) 

 

• 2007   Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso l’Università degli 

Studi di Torino ed iscrizione all'Albo degli Psicologi del Piemonte (n. 5144) 

 

• 2005   Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento) ottenendo punteggio 107/110 presso 

l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia 

Tesi di laurea: “Studio della lettura in bambini in età scolare: confronto tra bambini 

bilingui e bambini italiani” 

 

• 2000   Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il liceo “Marie Curie” di Pinerolo 

(Torino) negli anni scolastici 1995/2000 con votazione 73/100 
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ESPERIENZE 

EXTRALAVORATIVE 

   

• Da novembre 2009 a 

dicembre 2011 

  Tirocinio (come specializzanda psicoterapeuta) presso ASL TO3 di Pinerolo, 

Ambulatorio di Psicologia 

 

• Maggio 2008   Docenza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, Corso di laurea triennale 

in Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

 

• Da settembre 2006 a 
marzo 2007 

  Tirocinio post lauream presso l’A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, Dipartimento 

Interaziendale Psichiatria. Attività svolte sia in SPDC che nell’ Ambulatorio di 

Psicologia. 

Tra le attività svolte: conduzione e coordinamento di un gruppo di espressione 

attraverso arti grafiche ai pazienti del reparto di psichiatria; partecipazioni a gruppi 

terapeutici composti da donne che avevano subito mastectomia; partecipazione a gruppi 

terapeutici composti da persone affette da fibromialgia. 

 

• Da marzo a settembre 

2006 
 

  Tirocinio post lauream presso l’A.S.L. 10 Pinerolo, Ambulatorio di Neuropsichiatria 

Infantile. 

Tra le attività svolte: partecipazione a colloquio clinici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


