
CURRICULUM VITAE  - Formato Europeo

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VAGGELLI IACOPO 
Telefono +39 366 2915868

E-mail iacopovaggelli@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2012-2020 (attività in continuazione)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro LOGOS
Via Chiamo, 35 Pinerolo

• Tipo di azienda o settore Azienda Privata
• Tipo di impiego Consulenza libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Attività libero-professionale di consulenza scolastica diagnosi e trattamento in età evolutiva (6-
18) e giovani adulti (18-25)  in particolare nell'area dei Bisogni educativi Speciali. Attività di 
informazione, sensibilizzazione e formazione rivolta a genitori ed insegnanti presso scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie inerente: disturbi specifici dell'apprendimento e i bisogni 
educativi speciali

• Date (da – a) 2008-2020 (attività in continuazione)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Wep

• Tipo di azienda o settore Azienda Privata
• Tipo di impiego Consulenza libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui di selezione e orientamento

• Date (da – a) 2016 - 2020 (attività in continuazione)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Pinerolo V - Scuola primaria e secondaria di primo grado

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Sportello di ascolto psicologico

• Date (da – a) 2018 - 2020 (attività in continuazione)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
LTR safety

• Tipo di azienda o settore Società srl
• Tipo di impiego Psicologo

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria organizzativa ECM

• Date (da – a) 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL To3 
Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso 
“La capacità di cambiamento - modelli di valutazione e sostegno alla competenza genitoriale”
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• Date (da – a) 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Gouthier - Scuola primaria Fenestrelle

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi delle classi V "MA COS’È L'AMORE?” - percorso di educazione 
all'affettività e alla sessualità

• Date (da – a) 2018-19
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Pinerolo II - Scuola secondaria di primo grado di San Secondo

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi delle classi III “Conoscere per crescere” - progetto di educazione 
all'affettività e alla sessualità

• Date (da – a) 2018-19
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Gouthier- Scuola secondaria di primo grado – tutti  i plessi

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi delle classi III “Conoscere per crescere” - progetto di educazione 
all'affettività e alla sessualità

• Date (da – a) 2016 - 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo Pinerolo V - Scuola secondaria di primo grado di Cumiana

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente - Collaboratore LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi “Affettività e sessualità consapevole: quali informazioni per una 
corretta prevenzione dell'HPV.”

• Date (da – a)  2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo di Cumiana- Scuola primaria Scuola statale

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto alle classi V: percorso di educazione all'affettività e alla sessualità: Ma cos’è 
l’amore

• Date (da – a)  2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa un sogno per tutti

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Corso di formazione:”Educare “bambini difficili”: ADHD e Disturbi del comportamento”

• Date (da – a) 2016 - 2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo di Cumiana- Scuola secondaria di primo grado

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
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• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi “La classe che vorrei...”: Promuovere abilità psico-sociali e affettive 
per costruire un clima di classe positivo

• Date (da – a) 2013-2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I.T. Porro-Alberti
Viale Kennedy, 30 Pinerolo (To) 

• Tipo di azienda o settore Scuola Statale
• Tipo di impiego Consulente scolastico

• Principali mansioni e responsabilità -“Progetto d'Inclusione scolastica: I BES (A.S 2013-2014”): formazione insegnanti sulla 
normativa di riferimento, consulenza per la stesura dei PDP (piani didattici personalizzati);
- “Progetto Dispersione scolastica” (A.S. 2014-2015): conduzione di gruppi sulle metodologie di 
studio e colloqui motivazionali
- “Progetto di consulenza - Fasce deboli” (A.S 2015-16): attività di formazione insegnanti 
(Gestione della classe, Comunicazione Scuola-Famiglia), interventi multimodale alunni, 
genitori, insegnanti.
- “Progetto Sportello psicologico” (A.S 2016-17): attività di consulenza psicologica per studenti, 
genitori e insegnanti 

• Date (da – a) 2013-2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Turin Flying Institute
Strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (To)

• Tipo di azienda o settore Scuola Privata
• Tipo di impiego Consulente scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Attività formativa per docenti e consulenza su casi e all'organizzazione scolastica: elaborazione
PAI; formazione e consulenza ai docenti su tematiche di interesse (disturbi specifici 
dell'apprendimento, bisogni educativi speciali e relativa normativa; icf; adhd; autismo; bullismo 
e  cyberbullismo; comportamenti devianti e disagio giovanile); Partecipazione al GLI (Gruppo 
per l'Inclusione scolastica) d'Istitituto.

• Date (da – a) 2013-2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Lega Italiana Lotta ai Tumori

• Tipo di azienda o settore Onlus
• Tipo di impiego Collaboratrice LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)

• Principali mansioni e responsabilità “Progetto Missione Salute”, incontri  di sensibilizzazione con gli alunni-
-prevenzione delle dipendenze (Tabagismo) 
-educazione alimentare 

• Date (da – a) 2014 - 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola “Quarini”- Scuola secondaria di primo grado
Via Monti, Chieri (To)

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docente - Collaboratore LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori)

• Principali mansioni e responsabilità Progetto rivolto ai ragazzi “Affettività e sessualità consapevole: quali informazioni per una 
corretta prevenzione dell'HPV.”

• Date (da – a) 2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Direzione Didattica Pacchiotti
Via del Carmine, 27 - Torino

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Corso “Educare bambini difficili“

• Date (da – a) 2013-2014
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Direzione Didattica Pacchiotti
Via del Carmine, 27 - Torino

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza su casi per difficoltà di apprendimento; Corso “DSA a Scuola“

• Date (da – a) 2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Agape Centro Ecumenico

• Tipo di azienda o settore Casa per Ferie
• Tipo di impiego Direttore Pro-Tempore

• Principali mansioni e responsabilità Gestione risorse umane, Gestione economico-finanziaria, Rappresentanza legale

• Date (da – a) 2014-2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
I° circolo - Polo HC del pinerolese
Via Montegrappa, 29

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Corsi “COMUNIC-AZIONE SCUOLA E  FAMIGLIA” e “STRATEGIE per una DIDATTICA 
INCLUSIVA“

• Date (da – a) 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CSD – Commissione Sinodale per la Diaconia

• Tipo di azienda o settore Azienda Privata
• Tipo di impiego Docenza

• Principali mansioni e responsabilità Corso “La comunicazione nella sicurezza“

• Date (da – a) 2006-14
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ex-ASL 5 attuale ASL To3 
Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula/co-docenza in corsi formazione ECM:
“Bisogni di salute e valutazione degli esiti degli interventi”
“Il processo di  cura: aspetti clinici e dinamiche organizzative”
“Lavorare in un gruppo lavorare con il gruppo” modulo I 
“Lavorare in un gruppo lavorare con il gruppo” modulo II
“La refertazione psicologica”
“Processo e strumenti psicodiagnostici: aggiornamenti ed evoluzioni”
“Nuovi strumenti nella psicodiagnosi dei bambini abusati e maltrattati”
“Le evidenze scientifiche nella progettazione di interventi”
“Gli Strumenti diagnostici nella pratica clinica”
“ L’intervento nei casi di abuso”
“Corso di Alta Formazione personale con posizione organizzativa ASL TO3 - Gestire i 
Cambiamenti in Sanità”
“L’ICF nella progettazione di interventi assistenziali”
“Rete Regionale di Psicologia dell’Adolescenza – Percorso di accreditamento tra pari”
“Accesso all'Attivita' Ambulatoriale S.C.Psicologia - Modulo 1-2-3”
“L’ICF nella progettazione di interventi assistenziali – II Livello”
“Mettiamo La Rete In Rete”
“Legal-Mente: modulo 1”
“Minori a rischio psicoevolutivo e PDTA regionale- modulo 1”
“L’ICF nella progettazione di interventi assistenziali – III Livello”
“Legal-Mente – Modulo 2”
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“il lavoro clinico con la famiglia”
“Stress lavoro correlato: gruppi di miglioramento- aree rosse - rianimazione generale”
“Aspetti strategico gestionali nell'organizzazione delle attivita' di servizio“
“Analisi dei dati di attività e riorganizzazione del servizio“

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL To3 
Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Docenza corso 
“Revisione e monitoraggio dell'accesso all'attività ambulatoriale della S.C. Psicologia - Modulo 
1”

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “Tetti Francesi”, Via Fossano, 7 Rivalta (TO)

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Formazione docenti e Laboratorio strategie di apprendimento

• Date (da – a) 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “Tetti Francesi”, Via Fossano, 7 Rivalta (TO)

• Tipo di azienda o settore Scuola statale
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Formazione docenti e Laboratorio di potenziamento cognitivo

• Date (da – a) 2010-11
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL To3 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Borsa di studio

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e segreteria organizzativa presso S.C. Ricerca e Formazione ASL To3 

• Date (da – a) 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
settore Affari Generali Iveco S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Azienda Privata
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Corso Out-door (2 gg)

• Date (da – a) 2006-2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte - Via S. Quintino, 44 Torino (TO)

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e gestione Servizio Informativo - Ristrutturazione e aggiornamento sito web

• Date (da – a) 2007-09
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ex-ASL 5 attuale ASL To3 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Psicologo borsista ed a incarico professione nel Progetto di promozione della Salute “oggi che 
fai?” bando hp 2006-2007 e “oggi che fai? 2” 2008-2009 per la prevenzione dei comportamenti 
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aggressivi e violenti contro di sè e altri

• Date (da – a) 2008 -2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte - Via S. Quintino, 44 Torino (TO)

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Tutor d’aula (progettazione e realizzazione con eventuale procedura di accreditamento ecm 
piattaforma regionale) nelle iniziative di aggiornamento professionale “Forma Mentis”:
"L’Assessment Center: una metodologia di selezione/valutazione nelle organizzazioni"
"La psiconcologia: modelli di intervento in ambito pediatrico e con gli adulti"
“La psicologia criminale investigativa”
“La psicodiagnosi dell’autismo e dei disturbi pervasivi dello sviluppo”
“La valutazione del personale aziendale: questioni metodologiche, psicologiche e vuoti di
memoria"
“Psicologia applicata in due ambiti riabilitativi ospedalieri: neuropsicologico e cardio-
respiratorio”
“Psicologia e benessere organizzativo. Ambiguità e fascino di un costrutto”
“Modelli teorici ed esperienze applicative in ergonomia”
“Mente e salute: dalla ricerca all’intervento psicologico basato sull’evidenza” corso ECM
“Lo psicologo di orientamento scolastico e professionale”
“Codice deontologico e norme giuridiche cruciali” corso ECM
“La psiconcologia: modelli di intervento in ambito pediatrico e con gli adulti” II edizione
“Interventi e consulenze nelle organizzazioni di lavoro”
“Neuroscienze, Psicologia e Bioetica” corso ECM
“Applicazioni della Psicologia nell’ambito sportivo”
“Progettare progetti”

• Date (da – a) 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL To3 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria Organizzativa Convegno “Il giardino segreto” 15 e 16 giugno 2009

• Date (da – a) 2008 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte - Via S. Quintino, 44 Torino (TO)

• Tipo di azienda o settore Ordine professionale
• Tipo di impiego Collaborazione libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Docenza “evidence based psychology e accesso alle banche dati bibliografiche internazionali”

• Date (da – a) 2005 – 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Cooperativa sociale Terra di mezzo –  Via Savoia, 11 – Pinerolo (TO) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto – Socio lavoratore dipendente

• Principali mansioni e responsabilità Operatore psichiatrico presso la Comunità Terapeutica “Du Parc”

• Date (da – a)  2002 – 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
La Tartavolante - Torre Pellice (TO)

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Educatore ambientale nel progetto in appalto presso “Laboratorio Didattico sull’Ambiente e per 
una Società Sostenibile del Consorzio Pracatinat”
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• Date (da – a)  2001 – 2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione ARACNOS - Bagno a Ripoli (FI)

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale
• Tipo di impiego Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore di strada

• Date (da – a) 1996 – 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arval Service Lease Italia S.p.A. - Firenze (FI)

• Tipo di azienda o settore SpA leasing autovetture
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile contabilità fornitori 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1989 – 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.C. Duca D’Aosta (FI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diplomo TECNICO COMMERCIALE (corso sperimentale IGEA)

• Qualifica conseguita Diploma (54/60)

• Date (da – a) 1997 – 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della formazione (FI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Psicologia
Tesi  intitolata  “Cambiamento  e  senso  di  comunità:  un’indagine  in  un  centro  urbano  del
torinese”, relatore Prof. Patrizia Meringolo docente di Psicologia di Comunità. 

• Qualifica conseguita Laurea (108/110) il 18/11/2003

• Date (da – a) 2009 – 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specializzazione in Psicologia della salute (quinquennale)
Tesi intitolata “Il Triage psicologico”, relatore Prof. Alessandro Zennaro 

• Qualifica conseguita  Specializzato con 70/70 il 13/12/2013

• Date (da – a) 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Associazione ARACNOS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione al lavoro di strada

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Psicologia (FI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a un Seminario e a ricerca sul campo condotto dal Prof. Heiner Legewie

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SERT Figline Valdarno

• Principali materie / abilità Corso d’aggiornamento sull’uso e consumo di droghe nel mondo giovanile
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laboratorio Didattico sull’Ambiente e per una Società Sostenibile del Consorzio Pracatinat

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per Educatori di centri di Educazione Ambientale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laboratorio Didattico sull’Ambiente e per una Società Sostenibile del Consorzio Pracatinat

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario della Rete Regionale dei Servizi per l’educazione Ambientale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laboratorio Didattico sull’Ambiente e per una Società Sostenibile del Consorzio Pracatinat

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario della Rete Regionale dei Servizi per l’educazione Ambientale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laboratorio Didattico sull’Ambiente e per una Società Sostenibile del Consorzio Pracatinat

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per Educatori di centri di Educazione Ambientale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2005 -  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL 5 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tirocinio Post-Laura presso il Servizio di Psicologia dell’età evolutiva sotto il tutoring del Dott. 
Tiranti e conseguimento dell’abilitazione professionale (iscrizione n. 4897 dal 29/01/07) 

• Qualifica conseguita Psicologo

• Date (da – a) 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL 5 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progetto di formazione aziendale “P.D.T. e risorse professionali nell’assistenza psicologica”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “I servizi di Psicologia: modelli di cura e modelli organizzativi nella rete sanitaria 
della Regione Piemonte” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL 5 - Viale Martiri XXX Aprile, 30 – Collegno (TO)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario “I rischi emergenti in adolescenza: evidenze scientifiche ed epidemiologiche” 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “Le nuove strade della Psicologia: domanda sociale e profili di competenza”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 incontro del gruppo di lavoro regionale “progetto psp4 - Adolescenti e Comportamenti a 
rischio”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “Psicologia, economia, politica, diversità: sfide professionali e nuovi orientamenti”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ASL 12 Biella (BI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Convegno “La formazione sul campo metodologie, esperienze, proposte”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società italiana di psicologia della salute

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

VIII congresso nazionale ”La salute come responsabilità sociale condivisa”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Biblioteca medica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

le revisioni sistematiche: oltre le basi

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Piemonte – Direzione Sanità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Per una Psicologia di Qualità – giornata conclusiva dei seminari

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'assistenza psicologia in ambito sanitario

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da – a) 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Psicologi Regione Piemonte

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I Disturbi delle abilità scolastiche

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Erickson

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ADHD Homework Tutor

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Airipa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pre-congresso airipa: I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

• Qualifica conseguita
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ULTERIORI INFORMAZIONI Elenco degli scritti e delle pubblicazioni
2005 - Poster nel 5th Conference for Community Psychology "Social Responsibility in a 
Globalizing World"-  Sense of community and change in a local community
2008 - Poster nel Convegno “La formazione sul campo metodologie, esperienze, proposte” -  
Gruppo di lavoro sulla Tutorship – pubblicazione negli atti del convegno
2008 - Poster nel VIII Congresso nazionale Sipsa “La salute come responsabilità sociale 
condivisa” -  Lavorare sulle competenze nei gruppi di pari

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA  Italiano

ALTRE LINGUE

 Inglese 
• Capacità di lettura  Buono

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono

 Francese 
• Capacità di lettura  Elementare

• Capacità di scrittura  Elementare
• Capacità di espressione orale  Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

Lavoro in equipe a caratteri multidisciplinare in molteplici contesti (anche a forte carico 
emotivo).
Esperienza nella relazione con adolescenti e adulti in contesti formali ed informali e nel lavoro 
“di rete”. 
Conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Progettazione, conduzione e valutazione di interventi formativi e tutoraggio d’aula.
Progettazione organizzazione e conduzione di eventi, percorsi residenziali e scambi in due 
associazioni di volontariato  che coinvolgono adolescenti e giovani adulti: FGEI (Federazione 
giovanile evangelica italiana) e  CISV (Children International Summer Village, associazione 
internazionale per l’educazione alla pace e all’incontro interculturale) oltre le esperienze già 
riportate in ambiti lavorativi.
Impegni in comitati gestionali di aziende no profit (Comitato Esecutivo di Agape Centro 
Ecumenico, Comitato Generale di Ecumene) 
Progettazione e implementazione di ricerche e interventi in ambito sanitario e sociale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

Uso del PC e dei più comuni programmi (Word, Excel, Access, PowerPoint) – Navigazione in 
Internet , E-mail (Outlook Express).
Competenza nei sistemi windows (98-2000-Xp-vista-7) e in particolare linux.
Competenza nella programmazione web (aspetto grafico e funzionale-dinamico)
Competenze nell’audio e video editing 
Competenze nell’uso di strumenti psicologici (colloqui, interviste, questionari, focus group, test, 
strumenti diagnostici)
Competenze nella progettazione e implementazioni di ricerche e interventi in ambito sanitario e
sociale

PATENTE O PATENTI AB (auto e motoveicoli)

Ai sensi del GDPR 2016/679, il sottoscritto rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo
le modalità previste dal Documento citato e per finalità didattiche e formative.

Data  Torre Pellice, 11/11/2019

                  Firma
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