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Istruzione
Laurea Magistrale


Novembre 2017 – Università degli Studi di Torino
Laurea in “Psicologia Clinica: Salute e Interventi nella Comunità”
Voto 110 e lode.

Laurea Triennale


Settembre 2015 – Università degli Studi di Torino
Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche”
Voto 106/110

Scuola Superiore


2011 – Liceo Scientifico “Charles Darwin”, Rivoli (TO)
Maturità scientifica con indirizzo sperimentale in storia dell’arte e lingua inglese e francese
Voto 91/100

Progetti universitari
 Tesi magistrale: “Il significato attribuito alla malattia oncologica: un
approfondimento di ricerca su pazienti in fase terminale”.
 Tesi triennale: “Tra antropologia medica e biomedicina: quando la malattiaassume
il ruolo di protesta sociale”.
Pubblicazioni
 “Exploring demoralization in end-of-life cancer patients: Prevalence, latent dimensions,
and associations with other psychosocial variables”.
Rivista: Palliative and Supportive Care (IN PRESS)

Libretto Universitario
I corsi ed i laboratori conseguiti costituiscono il programma della mia laurea magistrale in
Psicologia Clinica: Salute e Interventi nella Comunità

Corsi
Metodi di intervento in psicologia di comunità
Metodi e tecniche per la ricerca clinica e sociale
Psicodinamica della vita familiare
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico
Psicologia dinamica progredita
Psicopatologia e psicodiagnostica
Clinica dell’attaccamento
Clinica psicoanalitica dell’ascolto
Psicologia clinica della vita sessuale e di coppia
Psicosomatica
Lingua inglese
Maltrattamento e abuso all’infanzia
Psico-oncologia e cure palliative

Laboratori
Dinamiche familiari
Psicodiagnostica
Deontologia
Colloquio clinico
Identità di genere
Neuropsicologia clinica

Esperienza lavorativa in ambito clinico
 Gennaio 2019 – in corso_ Servizio Civile presso AIMAC C/O A.O. Città della Salutee
della Scienza di Torino; Torino.
Nome del Progetto: Informacancro Nord.
Educazione e Promozione culturale presso gli Sportelli informativi del C.O.E.S. dell’Ospedale Molinette
e della Breast Unit dell’Ospedale S.Lazzaro.
Svolgimento di attività di ascolto e di accoglienza dei malati oncologici e di chi sta loro vicino fornendo
un’informazione che sia il più possibile mirata e personalizzata sulla malattia, i trattamenti e i loro effetti
collaterali, informando inoltre sull’accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo,
previdenziale e assistenziale. In questo modo è possibile rendere la persona più attiva e partecipe in
materia di scelte riguardanti la propria salute e il proprio benessere.

 Gennaio 2018- Gennaio 2019 _ Tirocinio 1000 ore post-lauream presso Serviziodi
Psicologia Clinica ed Oncologica dell’Ospedale Molinette di Torino.
Accompagnamento e osservazione delle consulenze svolte dal tutor con i malati oncologici (end of
life) ricoverati nei reparti dell’ospedale: oncologie, medicine e chirurgie, oppure sottoposti a terapie
palliative in day hospital oncologico ed ematologico. Accompagnamento ed osservazione delle
consulenze con i caregivers e familiari dei medesimi pazienti oncologici. Inoltre è stato possibile
osservare la somministrazione di numerose tipologie di test sintomatologici, rating scales,
questionari psicodiagnostici e test proiettivi.

 Gennaio 2017-Luglio 2017 _Ricerca tesi presso il Presidio Ospedaliero
Molinette di Torino; reparti: medicine, oncologie e chirurgie.
Interviste e colloqui con pazienti oncologici in fase terminale di malattia

 Febbraio 2015-Giugno 2015 _ Tirocinio triennale durata 250 ore
presso Plan de Empleo della Cruz Roja Española di Salamanca (Spagna).
Responsabilità di direzione e gestione di gruppo dedicato a persone disoccupate da più di 6 mesi,
con lo scopo di attivarli e motivarli nuovamente alla ricerca di lavoro.
Sono state svolte attività che permettessero loro di conoscere meglio se stessi, valutando priorità ed
imparando a sfruttare le risorse, al fine di incontrare le nuove richieste del mercato del lavoro. Molti
erano infatti ex-impiegati nel campo dell’edilizia caratterizzato da grave crisi negli ultimi anni del
contesto spagnolo. Sono stati forniti strumenti nuovi per la ricerca di impiego nonché promosse reti di
sostegno e aiuto reciproco tra i partecipanti.

Corsi specifici
 "La Medicina Narrativa: Raccontare la malattia, raccontare la vita" presso S.A.I.G.A.
(Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi), Via Principe Amedeo 16, 10123 Torino.
 "La comunicazione con il paziente oncologico e con il paziente con insufficienza
d'organo end stage" presso S.A.I.G.A. (Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi),
Via Principe Amedeo 16, 10123 Torino.
 Formazione Specifica AIMaC (patologie oncologiche ed ematologiche, terapie, effetti
collaterali, bisogni psico-sociali, comunicazione, sessualità, nutrizione, diritti dei malati
di cancro)
Altre Attività
 Settembre 2018 – in corso_ Aiuto compiti e accompagnamento di ragazzo di 17 anni
con disabilità intellettiva e fisica. (Solo un giorno a settimana)
 Gennaio 2017 - Maggio 2017_ Attività di volontariato con ONLUS A.N.A.PA.Ca.
presso Day Hospital oncologico ed ematologico del Presidio Ospedaliero Molinette

 Ottobre 2015 – Luglio 2016 _ Aiuto compiti e accompagnamento di una
ragazzadi 18 anni con diagnosi di disabilità intellettiva
 Settembre 2013 – Settembre 2014 _ “Psicodramma Junghiano” presso Casa
Jung. Partecipazione a sedute di gruppo con cadenza settimanale
 Settembre 2013- Aprile 2014 _ Psicoterapia e EMDR
Partecipazione a sedute individuali con cadenza settimanale
 Settembre 2014 - Giugno 2015 _ Erasmus di Studio
Università di Salamanca, Castilla y Leon, SPAGNA.

 Settembre 2011 – Luglio 2012 _ Impiego come aupair presso famiglia
Moynihan, South Kensington, Londra, REGNO UNITO.

Esperienze lavorative non in ambito clinico
 Aprile 2018 – Maggio 2019_ Addetta vendite presso “La Boutique dei Sapori”,
Piazzadelle Repubblica 30, Torino.
 Febbraio 2018-Marzo 2018_ Cameriera presso “La Locanda Clandestina”, via
Baretti 16, Torino.
 Novembre 2016 - Gennaio 2018_ Addetta vendite in reparto Gastronomia presso
Ipercoop, Via Livorno 51, Torino
 Dicembre 2012 – Luglio 2014_ Addetta vendite presso libreria “Il tempo Ritrovato”,
via Po 59/D, Torino.
 Settembre 2011-Dicembre 2011_ Cameriera presso ristorante “Giovanni Rana”,
17-19 Triton St, Londra, Regno Unito.
Lingue
 Ottima conoscenza di Inglese e Spagnolo scritto e parlato (livello C1)
Inglese: Certificate of Advanced English (Cambridge)
Spagnolo: Curso de Preparaciòn Linguistica Programa Erasmus de la Universidad de Salamanca

 Buona conoscenza del Francese scritto e parlato (livello B1)
Francese: Diplȏme d’études en Langue Franҫaise (D.E.L.F.)

Competenze informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office

Automunita: Sì

(Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.
Lgs. 196/2003)

In fede

Beatrice Adriano

