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Dal 6 aprile 1987 a tutto il 31/5/2012 Dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in qualità di
psicologo Attualmente Responsabile Struttura Semplice con Valenza Dipartimentale “Psicologia
delle Organizzazioni" dell’AOU San Giovanni Battista di Torino
(nei primi due anni ad Alba nei servizi di Psichiatria, del Sert e del Socio-assistenziale per
supervisionare gli operatori delle strutture residenziali-semiresidenziali con utenti adolescentiadulti portatori di handicap e adolescenti a rischio sociale. Successivamente a Torino ho
prestato servizio in Psichiatria: per due anni nel S.P.D.C. ospedaliero delle Molinette e dopo nel
Centro di Salute Mentale dell’A.S.L. 1. Dal 1° gennaio 2002 dipendente dall’A.S.O. Molinette di
Torino presso il servizio di psiconcologia e dal 1° luglio 2003 presso la S.C. Psichiatria 2 D.O.).
Dal 19/02/2009 al 31/5/2012 Responsabile dalla S.S.C.V.D. “Psicologia delle Organizzazioni” del
Dipartimento Neuroscienze (Direttore prof. Bogetto).
Elenco qui di seguito le attività svolte, tutte quelle effettuate nell’ambito del S.S.N. si sono
concluse il 31/5/2012.
Responsabile Clinico della rete di supporto per i dipendenti dell’AOU S.G. Battista di Torino
deliberazione del Direttore Generale N°526/574/10/2009 del 17 dicembre 2009.
Conduzione gruppi di psicoterapia rivolti a pazienti in diversi contesti, alcuni portati a termine altri
ancora in corso:
- tre di psicoterapia settimanali presso l’A.S.L. 1 di Torino (conclusi);
- uno di psicoterapia settimanale in Ospedale con donne affette da tumore al seno R.a Vi.
iniziato nel 2000 con frequenza settimanale (concluso);
- uno di psicoterapia settimanale in Ospedale con pazienti con stomia (concluso);
- due di supervisione mensili con i volontari L.I.L.A (conclusi);
- uno di supervisione mensile con i volontari della Associazione San Vincenzo (in corso);
- un gruppo con ipovedenti e non vedenti (concluso);
- gruppi con operatori sanitari (concluso);
- psicoterapia di gruppo con frequenza settimanale con pazienti con diagnosi di tipo
reumatologico in presenza di dolore cronico, iniziato nel 2005 ( in corso).
Da aprile 2006 “Responsabile intervento psicologico creativo in S.P.D.C”, incontri che si
svolgono dal lunedì al martedì pomeriggio con i pazienti del reparto.
Dall’11 ottobre 2006 ad aprile 2009 Conduzione due volte alla settimana gruppo di psicoterapia
con pazienti ricoverati nel reparto della S.C. Psichiatria 2 D.O. della A.O.U. San Giovanni
Battista di Torino.
Dal 2000 al 2007 Incontri sulla ricerca del benessere psicofisico, incontri di gruppo rivolti alla
donne colpite dal cancro al seno, tutte le settimane presso l’ASO San Giovanni Battista di
Torino: la durata per incontro è di un ora e trenta minuti.

Dal 2002 al 2005 “Vivere meglio è vivere di più”. referente e supervisore degli aspetti psicologici
dei corsi che sono ripetuti più volte durante l’anno rivolti alle donne operate di cancro al seno. Il
progetto dell’Associazione R.a Vi. del Piemonte è stato presentato in Regione.
Docente di alcuni Corsi di Laurea presso L’Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Referente e supervisore di alcuni psicologi che frequentano scuole di specializzazione per
psicoterapeuti.
Referente e supervisore degli studenti tirocinanti della Facoltà di Psicologia di Torino.
Psicoterapia individuale e di gruppo.
Attività libero professionale privata:
- di psicoterapia individuale e di gruppo,
- supervisione ad associazioni,
- occasionali consulenze,
- docenze.
Supervisioni
- individualmente a psicoterapeuti, ad operatori sanitari, a volontari.
- in gruppo a psicologi, ad operatori sanitari, a volontari.
Attività professionale clinica e didattica presso Associazioni
- Psicologo dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, sezione Italiana, Regione
Piemonte. Ricerca delle problematiche relative a persone affette da retinite pigmentosa dal 1998 al
2000.
- Supervisore di un gruppo mensile di volontari S.Vincenzo di Torino dal Novembre 1999 ad oggi.
- Consulente psicologo volontario dei volontari Vincenziani piemontese e nei centri per l’assistenza a
ragazze obbligate a prostituirsi fuggite dai racket dal 1997 ad oggi.
- Nomina a Componente del Comitato di Pilotaggio del progetto IN.TER.AGIRE, Regione Piemonte,
Torino, 18 giugno 2009.
- Convenzione A.O.U. San Giovanni Battista di Torino con il Telefono Rosa di Torino per intervento di
psicoterapia nei confronti di donne vittime di violenza e/o Stalking dal 2009 a tutt’oggi; 10 ore mensili di
attività interna e 10 ore di attività esterna volontaria.

Attività di docenza
• Date
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2011-2003 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docenza del corso di
Psicologia Clinica C.L. Infermieristica anno 2° canale C semestre 2° A.A. 2003-2004; 2004-2005;
2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012.
2001-2003 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docenza del corso di
Psicologia Generale C.L. in Ostetricia anno 1° semestre 1° A.A. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006;
2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013.
2011-2003 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docenza del corso di
Elementi di Psicologica Generale C.L. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia anno
3° semestre 2° A.A. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 20092010; 2010-2011; 2011-2012.
2011-2005 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docenza del corso di
Psicologica del lavoro C.L. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia anno 3°
semestre 2° A.A. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012.
2011-2007 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docenza del corso di
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione C.L. in Ostetricia anno 1° semestre 2° A.A. 2007-2008;
2008-2009; 2009-2010, 2010-2011.
2011-2007 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docente nel Master “
Organizzazione e Coordinamento delle professioni Tecnico Sanitarie” COREP A.A. 2007/2008; 20082009; 2009-2010 due corsi; 2010-2011.
2011-2009 Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docente nel Master
“Professioni Sanitarie Forensi” COREP A.A. 2009-2010; 2010-2011.
Università degli Studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia, docente nel Master “ Scienze per la
Formazione Tutoriale specifica per le Professioni Sanitarie” COREP A.A. 2011-2012; 2012-2013; 20132014; 2014-15; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019.
Dal 31/03/2001 al 2016 più volte in Commissione docenti agli esami finali del corso di specializzazione
in psicoterapia, I.T.A.T.

Prot. 7290 del 27/02/09 Professore a contratto Università degli Studi di Torino.
Docente del corso “Prevenzione e gestione delle aggressioni del personale in azienda” AOU S.G.
Battista di Torino 27 e 28 ottobre 2011 (ECM 1).
Docente del corso “Prevenzione e gestione delle aggressioni del personale in azienda” AOU S.G.
Battista di Torino 29 e 30 settembre 2011 (ECM 1).
Dal 29/4/2010 al 3/05/2010 Docente “Ricerca del benessere psicofisico professionale” AOU S.G.
Battista Torino (ECM 21 nel 2009).
Dall’21/01/2010 al 25/01/2010 Docente “Ricerca del benessere psicofisico professionale” AOU S.G.
Battista Torino (ECM 21 nel 2009).
1999-2009 e 2016 Docente al corso quadriennale post laurea di specializzazione in psicoterapia (in
totale ad oggi più di n° 360 ore), presso l’Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt.
Dal 21/10/2011 al 25/10/2011 Docente e responsabile scientifico “Ricerca del benessere psicofisico
professionale” AOU S.G. Battista Torino (ECM 8).
Dal 2/12/2009 al 4/12/2009 Docente e responsabile scientifico “Ricerca del benessere psicofisico
professionale” AOU S.G. Battista Torino (ECM 21 nel 2009).
24/11/2009 Docente “Corso di alta specializzazione per mediatori culturali”, INMP Roma, sede AOU
S.G. Battista Torino (4 ore).
Dal 5/11/2009 al 9/11/2009 Docente e responsabile scientifico “Ricerca del benessere psicofisico
professionale” AOU S.G. Battista Torino (ECM 21 nel 2009).
Dall’8/10/2009 al 12/10/2009 Docente e responsabile scientifico “Ricerca del benessere psicofisico
professionale” AOU S.G. Battista Torino (ECM 21 nel 2009).
Dal 14/5/2009 al 18/5/2009 Docente “Uscire dalla violenza è possibile” AOU S.G. Battista Torino (ECM
1 nel 2009).
Dal 26/3/2009 al 30/03/2009 Docente “Uscire dalla violenza è possibile” AOU S.G. Battista Torino
(ECM 1 nel 2009).
28/06/2008 Docente “Emergenze implicazioni psicologiche” nel corso “ Gestione delle emergenze intra
ed extra dipartimentali” A.S.O. San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino (E.C.M. 2 per il 2007).
15/01/2008 Docente “Emergenze implicazioni psicologiche” nel corso “ Gestione delle emergenze intra
ed extra dipartimentali” A.S.O. San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino (E.C.M. 2 per il 2007).
2007-2003 Docente “Uscire dalla violenza è possibile” corso di formazione organizzato dall’Azienda
Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, nelle date: 07/10/2003, 21/10/2003, 11/11/2003,
02/12/2003, nel 2004 quattro corsi, nel 2005 tre corsi, nel 2006 quattro corsi, 2007 (E.C.M. 6 per il
2004; E.C.M. 6 per il 2005; E.C.M. 8 per il 2007). Edizione 2 del 2008 ECM 1; Edizione 3 del 2008
ECM 1.
2007-2006 Docenza nell’ambito del Master di Primo livello di Geriatria per infermieri presso il
Dipartimento Medico-Chirurgiche dell’Università degli Studi di Torino.
2006 Supervisioni rivolta agli allievi psicologi presso l’I.T.A.T. (15 ore).
2006 Docente “Implicazioni psicologiche” nel corso “La Day Surgery nella chirurgia di superficie” A.S.O.
San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino (E.C.M. 4 per il 2006).
2006 Docente “Emergenze implicazioni psicologiche” nel corso “ Gestione delle emergenze intra ed
extra dipartimentali” A.S.O. San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino (E.C.M. 8 per il 2006).
5 e 6 ottobre 2006 Attività didattica presso l’Associazione culturale UmanaMente, Firenze.
2005 Docente “Emergenze implicazioni psicologiche” nel corso “ Gestione delle emergenze intra ed
extra dipartimentali” A.S.O. San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino (E.C.M. 6 per il 2005).
15 e 16/12/2005 Docente “Implicazioni psicologiche” nel corso “La Day Surgery nella chirurgia di
superficie” A.S.O. San Giovanni Battista (Dermatologico) di Torino 1 edizione (E.C.M. 4 per il 2005).
2005-2004 Incarico di docenza moduli didattici integrativi per OSS, per la materia “la relazione d’aiuto e
il lavoro di équipe” ASO San Giovanni Battista di Torino, tre corsi per un totale di 30 ore.
2005-2003 “Incontri psicologici di reparto”. Organizzatore e conduttore del corso dell’A.S.O. San
Giovanni Battista di Torino rivolti agli operatori e svolto all’interno dei singoli reparti. Gli otto incontri
hanno una durata complessiva di 10 ore. Attualmente sono state completate 8 serie di incontri per un
totale di 80 ore (E.C.M. da definire).
Settembre 2005, febbraio 2005, novembre 2004 Docenza “Una corretta comunicazione”, corso per
magazziniere di Farmacia, ASO San Giovanni Battista di Torino, la materia “una corretta
comunicazione”, ad oggi due corsi per un totale di 10 ore.
24/02/2005 Docenza “La relazione d’aiuto in ambito sanitario” presso l’ Associazione Volontari Amici
Degli Ammalati di Torino per un totale di 2 ore.
2004 Docente “Assistenza in psichiatria: nuovi approcci assistenziali” ASO S. Giovani Battista di Torino
(E.C.M. 12 per il 2004).
2004 Incontri per gli operatori della Psichiatria, ASO San Giovanni Battista di Torino per le materie:
“Burn – out negli operatori della psichiatria” e “Implicazioni emotive in psichiatria”, due corsi per un
impegno orario totale di 11 ore.
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2004 “L’approccio rivolto al paziente poco collaborante”. Organizzatore e docente del corso di
aggiornamento dell’A.S.O. San Giovanni Battista e della Città di Torino tre corsi nel 2004 per un totale
di 42 ore (E.C.M. da definire).
2004-2002 Docenza corso O.S.S. (ad oggi n° 130 ore), 2002/2004 A.S.O. San Giovanni Torino.
2003-1992 Scuola Formazione Educatori Professionali di Torino (in totale n° 411), docenza in
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2002/2003 (ore 45) corso di riqualifica educatori coperative sociali
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2002/2003 (ore 15) tesi corso di riqualifica educatori coperative
sociali
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2001/2002 (45 ore)
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2001/2002 (21 ore) per corso ADEST allievi scuola professionale
“Giulio” di Torino
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2001/2002 (ore 45) corso di riqualifica educatori coperative sociali
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 2000/2001 (40 ore)
Psicologia Sociale e Apprendimento a.s. 1999/2000 insegnamento e tesi (70 ore)
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 1999/2000 (30 ore)
Psicologia: gruppi di formazione a.s. 1999/2000 per tesi (15 ore)
Psicologia Generale ed Evolutiva nell’a.s. 1992/93 (30 ore)
Psicologia Sociale e Apprendimento nell’a.s. 1998/99 insegnamento e tesi (70 ore)
Dal 24 marzo al 28 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 11 ore
(E.C.M. 10).
Dal 21 marzo al 28 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 11 ore
(E.C.M. 10).
Dal 20 marzo al 27 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 11 ore
(E.C.M. 10).
Dal 19 marzo al 26 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 8 ore
(E.C.M. 10).
Dal 18 marzo al 27 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 11 ore
(E.C.M. 10).
Dal 17 marzo al 26 maggio 2003 Docente dell’evento formativo “Management sanitario” rivolto ai
dirigenti medici e non medici dell’A.S.L. 13 presso Novara e Borgomanero per un totale di n° 8 ore
(E.C.M. 10).
2003, 15-22-29 gennaio Corso di formazione per donne colpite da cancro al seno (in totale n° 12 ore)
presso l’Ospedale Molinette di Torino
2003, 24-25 gennaio, Docente del Master di psiconcologia “Le terapie di gruppo” Torino.
2003-2002 Corso di Laurea di Infermiere complemento alla didattica Psicologia Generale II, anno 1°
canale B (n° 16 ore), Torino.
5/12/2002, Corso di formazione “Il volontariato e la città” (n° ore 2), via Saccarelli, 2 Torino
15/06/2002 Insegnamento didattico “Gruppi di psicoterapia” ITAT Torino per n. 1 ora.
2001-1999 Docenza corso di base per nuovi volontari, Gruppi di Volontariato Vincenziano Torino:
“Ascolto e accoglienza” 14/10/99, “Relazione di aiuto” 21/10/99, “Ascolto e accoglienza” 12/10/2000;
“L’arte di ascoltare” 11/10/01, (in totale n° 16 ore).
1998-1993 Gruppi di formazione eterocentrati, docenza presso la scuola per Terapisti della
Riabilitazione Torino nei seguenti anni (in totale n° 200 ore):
1997/98 (50 ore)
1996/97 (50 ore)
1995/96 (50 ore)
1994/95 (50 ore)
1993/94 (50 ore)
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1997-1989 Docente Scuola Infermieri Professionali dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista”
di Torino (in totale n° 592 ore) nei seguenti anni:
1996/97 – 3° anno per la materia di psicologia (n° 30 ore)
1995/96 – 3° anno (A) per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1995/96 – 3° anno (B) per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1994/95 – 1° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1994/95 – 2° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1993/94 – 1° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1993/94 – 2° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1992/93 – 3° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1992/93 – Corso A.F.D. per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1991/92 – 3° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1991/92 – Corso Addetti Funzione Direttive per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1990/91 – 1° anno per la materia di Sociologia (n° 25 ore)
1990/91 – 2° anno per la materia di Psicologia (n° 30 ore)
1994/95 – esperienza guidata per gli allievi dei 3 corsi nella ricerca: “Relazione interpersonale
operatore / utente” (n° 30 ore)
1992/93 – esperienza guidata per gli allievi dei 3 corsi nella ricerca: “Ruolo dell’infermiere e
motivazione” (30 ore)
1993/94 – corso di aggiornamento ai monitori della Scuola Infermieri Professionali (n° 20 ore)
1993 – 9, 14, 23 settembre e 7, 14, 26 novembre 1993 “Programma di formazione sulla relazione” (n°
18 ore)
1992 e 1993 – “Gestione del rapporto assistenziale con l’utente” aggiornamento obbligatorio (totale di
28 ore)
1992/93 – 3° A/B/C Supervisore allievi durante il tirocinio in Psichiatria (n° 18 ore)
1991/92 – 3° A Supervisore degli allievi durante il tirocinio in Psichiatria (n° 6 ore)
1990/91 – 3° A/B Supervisore degli allievi durante il tirocinio in Psichiatria (n° 12 ore)
1989/90/91 – Tre corsi, uno per ogni anno, di “Etica professionale e tecniche della comunicazione”
per la qualificazione degli Ausiliari socio-sanitari (in totale n° 45).
1996 Docenza per l’Associazione Volontari Ospedalieri di Torino (n° 4 ore).
1993-1990 Docente di Psicologia presso la Scuola Infermieri Professionali U.S.S.L. Torino 9 C.T.O. (in
totale n° 90 ore) nei seguenti anni:
1992/93 (3° corso)
1991/92 (2° corso)
1990/91 (1° corso)
Docenza nella disciplina di Psicologia infermieri dei reparti di malattie infettive dell’Ospedale Amadeo di
Savoia di Torino (n° 20 ore).
Dal 1992 al 31/12/2001 Tutor e referente di tirocinanti psicologi post-laurea presso l’A.S.L. 1 di Torino.
05/02/93 (per 2 anni) Nomina a cultore di materia di Psicologia Dinamica presso l’università di Torino
Facoltà di Magistero.
1992 Coordinatore del corso di Psicologia all’Università della Terza Età Vinovo (TO)
1990 Docenza “Analisi dei bisogni e del comportamento” per l’associazione Bartolomeo e C. (n° 4 ore).
1990 Docenza per l’Associazione Volontari Amici dei Malati operanti nei Reparti Psichiatrici di Torino
(n° 4 ore).
1990 Docenza Associazione Cattolica Operatori Sanitari di Torino (n° 4 ore).
1990-1989 Educazione Sanitaria presso le scuole del territorio dell’U.S.S.L. di Moncalieri (TO) (in totale
n° 30 ore)

Attività di presentazioneconduzione: seminari,
convegni, relazioni
• Date
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Relatore nel convegno “Il comitato etico interaziendale” 5 dicembre 2011 Aula Magna Dogliotti
Ospedale Molinette Torino.
19/11/2008 Seminario “Che senso ha una vita che muore?” AOU San Giovanni Battista di
Torino.
12 giugno 2008 Conduzione “L’uso della violenza per obbligare le donne a prostituirsi:
implicazioni psicologiche” dalle ore 18.30 alle ore 19.30, Attività Culturale I.T.A.T. via Peyron, 58
Torino.

9 maggio 2008 Presentazione del volume “Vivere e interpretare la relazione”, ore 18, presso la
sede regionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano di via Maccarelli, 2 Torino. Attività elettiva
riconosciuta per gli studenti del C.L.Infermieristica dall’Università degli Studi Di Torino, Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
17, 31 marzo e 7, 14 aprile 2008 Relatore al “Corso di Formazione per operatori sanitari del
pronto soccorso e DEA degli ospedali regionali sulla violenza domestica e sessuale contro le
donne” Torino Assessorato Tutela Salute e Sanità.
15 ottobre 2007 Conduzione seminario “Il malato cronico: relazione d’aiuto” A.V.O. di Torino.
24/03/2007 Conduzione “ Supervisione clinica nelle unità cliniche Ospedaliere” via Peyron 58,
Torino.
24/03/2007 Attività di ”Consulenza di psicoterapia di gruppo operatori della Chirurgia Oncologica
TBA responsabile dr. Claudio Zanon. Autorizzazione della Direzione Sanitaria Aziendale AOU
San Giovanni Battista di Torino prot. N. 0074117 del 24/03/2007.
Relazione “L’intervento psicologico creativo nel reparto della S.C. Psichiatria 2 D.O.”, sintesi
attività 2006-2007.
17/06/2006 Seminario “L’eredità di Fritz Perls” Scuola Avanzata di Analisi Transazionale Torino,
dalle ore 9 alle ore 17,15.
22 aprile 2006 Relazione “Sindrome fibromialgica: ricerca e prospettive” Sala Colonne del
Municipio di Torino.
19-20 settembre 2005 Conduzione seminario “Quando la malattia ti … chiede aiuto” Corso di
Laurea Infermieristica Università degli Studi di Torino e A.S.O. S. Giovanni Battista di Torino, in
via Rosmini, Torino, 8 ore.
17/09/2005 Relazione “AISF Regione Piemonte” Meeting Hotel Royal, Torino.
12 e 13 marzo 2005 Relatore “L’utilizzo dell’A.T. nella prevenzione del burn out” giornate di
studio : I percorsi dell’Analisi transazionale, Torino.
7 febbraio 2004 Relazione “I malati reumatici incontrano i medici” Associazione Piemontese
Malati Reumatici aula magna Dogliotti Ospedale Molinette di Torino, dalle ore 8,30 alle ore
12,00.
10 e 11 maggio 2003 Relazione “La famiglia: … e vissero felici e contenti”, convegno e giornate
di studio dedicate a “La famiglia e la coppia” A.I.AT. (Associazione Italiana Analisi
Transazionale). Presentazione al convegno di Milano
26 gennaio 2003 Relatore “Il gruppo come sostegno nel momento di crisi” Convegno “Sorriso di
donna, sofferenza di donna” Strambino (TO).
15/06/2002 Relatore del Seminario di teoria avanzata sul tema dei gruppi, “Gruppi di operatori”
per N. 5 ore preso l’ITAT Torino.
17 novembre 2001 Conduzione seminario rivolto ai volontari, presso il Centro d’Incontro di via
Saccarelli di Torino (n° 6 ore).
19/05/2001 Conduzione della “Giornata di studio case di accoglienza” (8 ore) Villa Fede, Torino.
05/04/2001 Conduzione Seminario: “Quale “medicina” può “curare” la relazione operatore
sanitario – utente?” A.C.O.S. Ospedale Molinette Torino (n° 4 ore).
Dal 31/03/2001 al 01/04/2001 Relazione “Psicoterapia di gruppo: il ritardatario. Analisi di un
gioco o messaggio di un disagio?” Giornate AIAT, presso l’Archivio Storico di Stato di Torino.
01/04/2001 e 31/03/2001 Conduzione di un gruppo di lavoro della durata di un’ora alle “Giornate
A.I.A.T.”, presso l’Archivio Storico di Stato di Torino.
15/10/2000 Intervento, “Retinite Pigmentosa: parliamone…che c’è di nuovo?” Asti.
1999 Conduzione di tre seminari nel corso “Le strade della solidarietà”; Centro di Servizi per il
Volontariato Sviluppo Solidarietà Sociale e Centro Culturale Vincenziano Torino (in totale n° 12
ore).
18 novembre 1999 “Fedeltà e Infedeltà” conferenza– I.T.A.T. Torino (n°4 ore).
1998 Conduzione Esperienza Pratica Guidata per il Corso di Laurea in Psicologia dell’Università
di Torino.
Torino, aprile 1998 Relatore “Conoscere il disagio per prevenirlo: ricerca delle cause.” Attraverso
la costante e metodica categorizzazione dei problemi presentati in gruppo di psicoterapia per un
periodo di trenta mesi, partendo dall’ipotesi che vi sia una componente tendenzialmente
costante nelle cause di malessere psicologica, si è voluto individuare il tipo di disagio soggettivo.
Il metodo di registrazione è standardizzato per evitare interpretazioni soggettive. Convegno
Nazionale SIAT, Torino.
Novembre 1997, 27/10/1997 e 08/11/1996 Conduzione giornate di studio “Il contatto quotidiano
con la sofferenza” (in totale n° 24 ore), Biella.
3 giugno 1995 “Ascolta ciò che non dico: i bisogni inespressi del malato” ACOS – Regione
Piemonte, Teatro Colosseo, Torino.
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Attraverso la registrazione su una scheda di osservazione, sono individuate le spinte più
utilizzate dai pazienti a contatto con gli operatori di alcuni reparti ospedalieri.
22 maggio 1993, “Perché scegliere di essere infermiere” ACOS – Regione Piemonte, Teatro
Colosseo, Torino. Ricerca delle motivazioni e delle aspettative relative alla scelta di tale
professione, somministrazione di un questionario.
Dall’11 al 15 agosto 1991 Relazione al 10° Simposio Internazionale per la psicoterapia della
schizofrenia, Stoccolma (Svezia).
13 aprile 1991 Conduzione seminario “Individuazione – separazione nella relazione
Interpersonale tra operatore e paziente”, Torino (n° 8 ore).
1989 Intervento nel dibattito “Prospettive professionali degli psicologi” ITAT (n° 3).
06/03/1989 Fondatore dell’associazione Agorà per la formazione professionale, la ricerca e lo
scambio culturale in psicologia e scienze umane,
01/02/1988 Intervento giornata organizzata dall’INFRAP Torino (n° 3 ore).

Pubblicazioni e studi
• Date

Relatore di tesi sperimentali con contenuti di clinici e sociali, presso la Scuola per Educatori
Professionali di Torino (SFEP).
Relatore di oltre 100 tesi nei vari c.l. e master in cui sono stato o sono docente.
-

Libro, “Amare per essere felici” Antonio Ventre, ed. Sugarco, Milano 2018.
Libro, “Emozioni. Esci dal guscio e cammina” Antonio Ventre, ed. Araba Fenice, Boves
2017.
Libro, “Potere. Alla ricerca dei privilegi perduti” Antonio Ventre, ed. Araba Fenice, Boves
2015.
Libro, “Stress. Un percorso creativo di crescita” unico autore Antonio Ventre, ed. Araba
Fenice, Boves 2014
Libro, “Il barbone. Alla ricerca del senso della vita” unico autore Antonio Ventre, Centro
Editoriale Dehoniano Bologna, maggio 2011.
Libro, “Vivere e interpretare la relazione” unico autore Antonio Ventre, Centro Editoriale
Dehoniano Bologna, aprile 2008.
Libro, “La relazione d’aiuto. Alla ricerca della propria umanità” unico autore Antonio Ventre,
Centro Editoriale Dehoniano Bologna, 2005.
Libro, “Il segreto della felicità: per una psicoterapia del quotidiano” unico autore Antonio
Ventre, Centro Editoriale Dehoniano Bologna, settembre 2003.

Studio “Foto Terapia nel Reparto Psichiatrico” deliberazione N. 475/492/70/2011 del 15 dicembre 2011
AOU S. G. Battista di Torino.
Studio “ Stress lavoro correlato: individuazione degli indicatori personali del livello di stress”
deliberazione N. 017/019/70/2012 del 20 gennaio 2012.
Progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata di cui al bando regionale approvto con Determinazione
Dirigenziale n.204 del 30/04/2009 “Valutazione del livello di ansia pre-operatoria nei pazienti in attesa di
intervento chirurgico in one day surgery nel reparto di otorinolaringoiatria”.
Sperimentazione clinica “Valutazione del livello di ansia pre-operatoria in pazienti in attesa di intervento
chirurgico in one day surgery nel reparto di otorinolaringoiatria” AOU San Giovanni Battista di Torino;
autorizzazione Comitato Etico Interaziendale prot. N. 0002645 del 14/01/2009.
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Articolo La stampa del 12/07/2009
Articolo “Ansia, depressione percezione dello stato di salute nei pazienti reumatologici ambulatoriali”
Reumatismo, giornale ufficiale della Società Italiana di Reumatologia, XLVI Congresso Nazionale della
Società Italiana di Reumatologia 2009. Rosestolato,Ventre, Parisi,Peroni; Laganà, Centanaro Di
Vitttorio, Villari, Fusaro.
Articolo “Ricerca del benessere psicofisico su pazienti reumatici con dolore cronico” Neopsiche anno
2008 N.5 da pag.63 a pag.67. A. Ventre, M. De Luca, D. Di Dio, P. Lubatto, A. Laganà, S. Parisi, C.
Centanaro, E. Fusaro, V. Villari.
Articolo Applicazione del modello della “Ricerca del Benessere Psicofisico” su pazienti affetti da artrite
reumatoide . Giornale Ufficiale della Società Italiana di Reumatologia 2008 volume 60 XLV
Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia pag. 134. E. Fusaro,S. Parisi, A. Ventre,
D. Di Dio, V.Villari, C. L. Peroni, C. Centanaro di Vittorio, A. Laganà.
Comunicazione al XI Congresso Nazionale CROI Bologna 2/5 aprile 2008 “Sostegno psicologico a
pazienti affetti da sclerosi sistemica” Agnes C., Di Dio D., Ariata Maiocco I., Centanaro Di Vittorio C.,
Laganà A., Parisi S., Peroni C., Tron A., Ventre A., Fusaro E.
Articolo “Sostegno psicologico a pazienti affetti da sclerosi sistemica” Agnes C., Di Dio D., Ariata
Maiocco I., Centanaro Di Vittorio C., Laganà A., Parisi S., Peroni C., Tron A., Ventre A., Fusaro E. Atti
XI Congresso Nazionale CROI. Rivista “Progressi di Ricerca Clinica” volume 2 N.2 del 2008.
“Psicoterapia di gruppo: il ritardatario. Analisi di un gioco o messaggio di un disagio?” NEOPSICHE
rivista di Analisi Transazionale e Scienze Umane; anno 2006 numero1.
“Relazione sul progetto di supporto psicologico ai pazienti affetti da sclerodermia”. Studio dr. V.
Modena, V. Villari, A. Ventre, E. Fusaro, A. Laganà, dr.ssa D. Di Dio.
Studio: Applicazione del modello “Ricerca del benessere psicofisico” (da me ideato) su pazienti
reumatici con dolore cronico. A.S.O. San Giovanni Battista di Torino 2005-2006. Approvato dal
Comitato Etico dell’A.S.O. San G. Battista di Torino in data 14 aprile 2006 prot. N.0023469. Il Comitato
Etico Interaziendale nella seduta del 02/04/2007 ha preso favorevolmente atto della conclusione della
studio.
Articolo “Così si cura il dolore reumatico” articolo 8 – settembre 2005 www.handicarmagnola.it
Articolo A Torino assistenza psicologica ai malati reumatici” www.sanihelp .it 30/08/2005.
C.D. “L’utilizzo dell’A.T. nella prevenzione del burn out” giornate di studio : I percorsi dell’Analisi
transazionale, Torino 12 e 13 marzo 2005.
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C.D. “La corretta comunicazione” corso per magazziniere di farmacia 2004 e 2005.
28 novembre 2004 “La famiglia: … e vissero felici e contenti”, convegno e giornate di studio dedicate a
“La famiglia e la coppia” A.I.AT. (Associazione Italiana Analisi Transazionale). Neopsiche (rivista di
A.T.).
Articolo, Messaggio per vedenti che non vogliono vedere …, U.I.C. (Unione Italiana Ciechi)
Piemonte giugno 2002 pag. 6.
Articolo, Essere volontari nell’anno 2001 promosso dalle Nazioni Unite, febbraio 2001 n° 2 pag.2
mensile San Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Il piacere del miracolo della vita, marzo 2000 n° 3 pag.2 mensile San Vincenzo del
Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Ecstasy: siamo tutti responsabili, dicembre 1999 n° 11 pag.2 mensile San Vincenzo del
Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Essere adeguati con sé e con gli altri, novembre 1999 n° 10 pag.2 mensile San
Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, La difficoltà a comunicare, fonte di disagio grave, ottobre 1999 n° 9 pag.2 mensile San
Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Ritorno al lavoro, settembre 1999 n° 8 pag.2 mensile San Vincenzo del Piemonte e Val
d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Relazione simbiotica, giugno 1999 n° 6 pag.2 mensile San Vincenzo del Piemonte e
Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Maschere personali, marzo 1999 n° 3 pag.2 mensile San Vincenzo del Piemonte e Val
d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Bisogno di pace, marzo 1999 n° 5 pag.2 mensile San Vincenzo del Piemonte e Val
d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Premio nazionale I.T.A.T. 1998, per il lavoro di ricerca sulle dinamiche di gruppo. Riconoscimenti per
particolari contributi clinici con l’utilizzo di A.T. (Analisi Transazionale).
Articolo, Il copione nella vita, ottobre 1998 n° 9 pag.2 mensile San Vincenzo del Piemonte e Val
d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Comunicare con i sentimenti, giugno 1998 n° 6 pag. 2 mensile San Vincenzo del
Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Aprile 1998 “Conoscere il disagio per prevenirlo: ricerca delle cause.” Attraverso la costante e metodica
categorizzazione dei problemi presentati in gruppo di psicoterapia per un periodo di trenta mesi,
partendo dall’ipotesi che vi sia una componente tendenzialmente costante nelle cause di malessere
psicologica, si è voluto individuare il tipo di disagio soggettivo. Il metodo di registrazione è
standardizzato per evitare interpretazioni soggettive. Convegno Nazionale SIAT, Patrocinio del
Ministero Affari Sociali – Torino (Pubblicazione negli Atti del Convegno da pag. 1 a pag. 12, e
pubblicazione sulla rivista Neopsiche n° 25 ottobre 2000 da pag. 49 a pag. 58).
Articolo, Relazione d’aiuto: la psicoterapia, l’ascolto, la fede, aprile 1998 n° 4 pag. 2 mensile San
Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, La sindrome dello stregone, marzo 1998 n° 3 pag. 2 mensile San Vincenzo del
Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Animali, piante, solidarietà, antidoti alla solitudine, febbraio 1998 n° 2 pag. 2 mensile
San Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Una carezza per sentirsi meglio, gennaio 1998 n° 1 pag. 2 mensile San Vincenzo del
Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Articolo, Vivi “qui ed ora” per vincere lo stress, dicembre 1997 n° 11 pag.2 mensile San
Vincenzo del Piemonte e Val d’Aosta (tiratura di circa n° 6.000 copie).
Curatore dal 1997 della rubrica “Dialogo aperto con…lo psicologo” sul mensile San Vincenzo
del Piemonte e Val d’Aosta.
3 giugno 1995 “Ascolta ciò che non dico: i bisogni inespressi del malato” ACOS – Regione Piemonte,
Teatro Colosseo, Torino. Attraverso la
registrazione su una scheda di osservazione, vengono
individuate le “spinte” (atteggiamenti) più utilizzate dai pazienti a contatto con gli operatori di alcuni
reparti ospedalieri. (Pubblicazione negli Atti del Convegno da pag. 1 a pag. 14).
16 ottobre 1995 “Ruolo professionale, preparazione, soddisfazione e indice di frustrazione
nell’istituzione psichiatrica.” Utilizzo delle posizioni psicologiche o di vita e dei sentimenti di base.
Inventario di psichiatria, bollettino a cura del settore di educazione sanitaria U.S.S.L. 1 Torino, n° (da
pag. 29 a pag. 33).
22 maggio 1993 “Perché scegliere di essere infermiere” ACOS – Regione Piemonte, Teatro Colosseo,
Torino. Ricerca delle motivazioni e delle aspettative relative alla scelta di tale professione,
somministrazione di un questionario. (Pubblicazione negli Atti del Convegno da pag. 1 a pag. 12).
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Istruzione
• Date

Formazione
(ad indirizzo
analitico transazionale)
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1986 Conseguimento laurea in Psicologia presso la facoltà di Padova.
Iscritto all’Albo degli Psicologi del Piemonte con il riconoscimento all’esercizio della psicoterapia,
n° 01/519 del 08/08/1989.

• Date

Ore di teoria avanzata A.T. nel 1999 per un totale di ore 10.
Approfondimenti teorici tematici con la dr.ssa Carla Giovannoli Vercellino dal 1992 a tutt’oggi. Per un
ammontare di ore 160.
Formazione in Analisi Transazionale della durata di quattro anni (1987-90), condotto dal dr. Diego
Micari presso il Centro Studi di A.T. e Metodologie Psicoterapeutiche di Torino. Per un ammontare di
ore 800.
Corso A.T. 101 condotto dal dr. Diego Micari e dr. Salomon Nasielski, dal 25 al 26/07/1987 per un
ammontare di ore 15
Formazione clinica in Analisi Transazionale presso L’ITAT (Istituto Italiano di Analisi Transazionale e
Gestalt Terapia di Torino). Totale ore 985.
Supervisioni cliniche con l’Analisi Transazionale:
- Dr.ssa Carla Giovannoli Vercellino dal 1992 al 03/07/1999. Ore… n°150.
- Dr. Graziella Cavanna n° 3 (1992), n° 8 (1993). Ore……………….n°011.
- Dr. Wilfredo Galliano n° 9 (1993), n° 2 (1995), n°2 (1999). Ore.…..n°013.
- Dr. Diego Micari n° 25 unità (1987-92). Ore……………………….n°025.
- Dr. Carlo Moiso n° 1 (24/05/97). Ore………………………………...n°001.
- Dr. Salomon Nasielski n° 3 (24/09/88, 29/10/89, 04/11/90). Ore…n°003.
- Dr. Michele Novellino n° 3 (16/10/92), n° 1 (22/05/99). Ore……….n°004.
- Dr. Filiberto Vercellino n° 4 (1993), n° 2 (1995). Ore……………….n°006.
- Dr.ssa Susanna Ligabue n° 2 (1999). Ore…………………………..n°004.
- Dr.ssa Susanna Ligabue n° 2 (2000). Ore…………………………..n°002.
- Dr. Marco Mazzetti TSTA-P n° 1 (2005) e n° 4 (2006). Ore ………n°005.
- Dr. Raffaele Mastromarino TSTA n° 3 (2005). Ore ………………...n°003.
Supervisione sulla mia supervisione clinica rivolta a psicoterapeuti A.T.
- Dr. Raffaele Mastromarino TSTA n° 1 (2005). Ore ……………….....n°001
- Dr. Marco Mazzetti TSTA-P n° 2 (17 marzo 2006). Ore…………… n°002
- Dr. Marco Mazzetti TSTA-P N. 3 (14 luglio 2006). Ore…….………. N°003
Esaminatore esami E.A.T.A. (Associazione europea) per C.T.A.:
- Firenze 5 e 6 ottobre 2006 componente n° 1 commissione
- Firenze 5 e 6 ottobre 2006 osservatore dei processi d’esame n° 1 commissione
- Lille (Francia) novembre 2005 componente n° 2 commissioni
- Roma dicembre 2004 componente n° 2 commissioni
Analisi personale con A.T.:
- Analisi individuale con la dr.ssa Carla Giovannoli Vercellino dal settembre 1994 al marzo 1997.
- Analisi individuale e di gruppo con il dr. Diego Micari per la durata complessiva di 6 anni, conclusa
nel 1990.
Seminari, workshop e convegni di A.T. (Analisi Transazionale):
- Nuovo Laboratorio Clinico 2008; istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt dal 28/06/2008 al
27/09/2008 (ECM 26).
- Frequenza del Laboratorio Didattico il 29/03/08 conduttore Dr.ssa Carla Giovannoli durata 8 ore e il
30/03/08 conduttore dr. Marco Mazzetti durata 5 ore, Torino.
- Laboratorio Clinico 2007 organizzato da I.T.A.T. S.r.l. a Torino nell’anno 2007 (E.C.M. 19).
- Supervisione n° 2 ore dr.ssa Carla Giovannoli 6 dicembre 2007 Torino
- Partecipazione alla giornata di formazione e aggiornamento professionale condotta dal dr. Marco
Mazzetti il 16 novembre 2007 Milano.
- N.2 ore di supervisione sulla supervisione (2° livello) dr. Marco Mazzetti 29.
- N.3 ore di supervisione alla supervisione dr. Marco Mazzetti 16 novembre 2007 Milano.
- N.1 unità di supervisione didattica dr. Filiberto Vercellino; Torino, 27 settembre 2007.
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- Seminario di supervisione di formazione e aggiornamento condotto dal dr. Marco Mazzetti il 14 luglio
2006 a Milano.
- Giornata di aggiornamento di supervisione clinica e teoria avanzata, conduttrice Fanita English presso
il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, Milano 10 luglio 2006 dalle ore 15 alle ore 19.
- Seminario di supervisione condotto dal dr. Marco Mazzetti 17/03/2006 a Milano.
- Laboratorio Clinico 2005 organizzato da I.T.A.T. S.r.l. a Torino (E.C.M. da definire).
- Laboratorio Clinico 2004 organizzato da I.T.A.T. S.r.l. a Torino dal 28/05/2004 al 10/12/2004 (E.C.M.
26).
- “Laboratorio di supervisione di casi clinici”. Organizzato dall’Istituto di Analisi Transazionale di Roma e
tenutosi ad Arezzo dal 22/02/2003 al 06/12/2003 (E.C.M. 46).
- Laboratorio clinico I.T.A.T. dal 10/05/2003 al 20/09/2003 a Torino (E.C.M. 19).
- Laboratori didattici presso l’ITAT di Torino n° 4 incontri ogni anno (6 ore per incontro), a far tempo dal
1996 fino a tutto il 2002 n°168 ore).
- Giornate AIAT dal 31/03/2001 al 01/04/2001 , presso l’Archivio Storico di Stato di Torino.
- Training Endorsement Workshop (T.E.W.) organizzato dall’E.A.T.A. a Parigi (Francia), dal 09/07/2000
al 12/07/2000 (in totale n° 30 ore).
- Seminario: “Analisi Transazionale Integrata” condotto da Richard Erskine nei giorni 23-24-25/06/2000
(n° 8 ore).
- Convegno “Giornate di studio” A.I.A.T. – LA COPPIA E LA FAMIGLIA. Organizzato dalla Scuola di
Formazione Centro “E. Berne” e tenutosi a Milano dal 10 all’11 maggio 2003 dalle ore 9 alle ore 18
(E.C.M. 9).
- Approfondimenti tematici clinici presso I.T.A.T. di Torino dal 1994 al 3 luglio 1999 dr.ssa Graziella
Cavanna per un totale di 160 ore.
- Esame orale per analisti transazionali specializzati in ambito clinico (C.T.A. – E.A.T.A), 15/07/1999
Roma (n° 4 ore).
- Giornate Didattiche I.T.A.T. il 21 e 22 maggio 1999 (in totale n° 8 ore).
- Convegno Nazionale SIAT 1998 “Metodologia Analitico-Transazionale e prevenzione della
psicopatologia nella società del duemila” dal 23 al 25 aprile 1998 (in totale n° 20 ore).
- Seminario “Il ricatto nella pratica clinica” condotto dalla Dr.ssa Fanita English il 15/09/98 (n° 8 ore).
- Giornate Didattiche I.T.A.T. il 23 e 24 maggio 1997, conduttori: Dr. Wilfredo Galliano, Dr.ssa Carla
Giovannoli Vercellino, dr. Carlo Moiso (in totale ore 16).
- Conferenza “Analisi Transazionale 1997 – Copione, e poi?” organizzato dal Centro di Psicologia e
Analisi Transazionale di Milano il 3 maggio 1997 (n° 4 ore).
- Seminario condotto dal dr. S. Nasielski presso il Centro Studi di Analisi Transazionale e Psicoterapia
Integrata il 3/11/90 (n° 8 ore).
- Seminario “Maratona” residenziale dal 2 al 6 aprile 1990, conduttori: dr. Salomon Nasielski, dr.
Antoinette De Mol, Marie Thérèse Pourtois (in totale n° 40 ore).
- Workshop “Costruirsi un copione di vita sano” condotto dal dr. S. Nasielski il 28/10/89 presso l’I.T.A.T.
a Torino (n° 8 ore).

Formazione
(partecipazione
a corsi di formazione,
aggiornamenti, seminari)
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• Date

- Partecipazione all’attività formativa “Il Comitato Etico Interaziendale” dalle ore 9 alle ore 17 del 5
dicembre 2011 AOU S.G.Battista Torino.

- Corso di formazione “Rischi psicosociali e stress lavoro correlato nelle organizzazioni sanitarie.
-

Valutazione, Gestione e intervento” A.S.L. Biella, sede Torino, 26/3/2010 (8 ore)
Corso di formazione “Rischi psicosociali e stress lavoro correlato nelle organizzazioni sanitarie.
Valutazione, Gestione e intervento” A.S.L. Biella, sede Torino, 18/3/2010 (8 ore).
“Interpretazione, Diagnosi e Trattamento dei disordini alcool correlati” A.O.U. San Giovanni Battista
Torino 03/10/2008 (ECM 6).
Giornata di presentazione progetto OSIRIS, Regione Piemonte; Torino, 14 ottobre 2008
Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
6,7,8 aprile 2009 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Mestre (VE).

- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
dal 30 giugno al 1° luglio 2008 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).

- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
26,27 maggio 2008 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).

- Giornata di studio “La rete dei Comitati Etici del Piemonte” presidente della conferenza prof. Mario
Portigliatti Barbos 12 maggio 2008 dalle ore 9 alle ore 17 Torino.

- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
-

11,12 febbraio 2008 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).
Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
19,20,21 marzo 2007 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).

- Giornata “L'Ospedale e la Città” 22/11/2007 A.S.O. San Giovanni Molinette, Torino
- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
8,9 ottobre 2007 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).

- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
4, 5, 6, 7, 8 luglio 2007 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).
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- Corso di formazione e aggiornamento in psicoterapia corporea conduttore prof. Will Davis nei giorni
19,20 marzo 2007 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Vigonovo (VE).

- Corso di formazione “Instroke, Empatia e la Relazione Terapeutica” conduttore prof. Will Davis nei
-
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giorni 5,6,7 dicembre 2006 Vigonovo (VE).
Corso di formazione “Supporto Vitale di Base e Defibrillazione automatica esterna: BLSD secondo
le linee guida I.R.C.” 15 novembre 2006 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, ASO San Giovanni Battista di
Torino.
Corso “Il docente in formazione e la tenuta d’aula” A.S.O. San Giovanni Battista di Torino il 23 e il
24 ottobre 2006 dalle ore 9 alle ore 17 (E.C.M. 9).
Convegno clinico – scientifico “Sperimentazioni Cliniche e Terapie Innovative” A.S.O. San Giovanni
Battista di Torino 27/01/2006 dalle ore 9 alle ore 13.
Corso di Formazione “Per una psicologia di qualità – La formazione degli psicologi delle aziende
sanitarie della regione Piemonte” organizzato da SOC Servizio di Psicologia ASL 18 e tenutosi a
Torino. Evento formativo n. 716-249717 edizione n.1 (E.C.M. 26 per il 2006).
Corso “Schizofrenia – Riabilitazione e interventi psicofarmacologici” Sudler e Hennessey Torino
19/05/2005.
Corso “Il processo di delega” rif.43777 organizzato da Governance e Management di Firenze a
Torino il 22/05/2005 (E.C.M. 10 per il 2005).
Corso “Aziendalizzazione per l’acquisizione di una cultura manageriale” rif.153397 organizzato da
Governance e Management di Firenze a Torino il 25/02/2005 (E.C.M. 9 per il 2005).
Corso “Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale” rif.155971 organizzato
da Governance e Management di Firenze a Torino il 24/02/2005 (E.C.M. 9 per il 2005).
Corso “Responsabilità e responsabilizzazione” rif.155991 organizzato da Governance e
Management di Firenze a Torino il 23/02/2005 (E.C.M. 9 per il 2005).
Disturbi del comportamento alimentare cura e prevenzione stato dell’arte in Piemonte, Convegno
presso l’Aula Molinette Incontra Torino 14 febbraio 2005.
Incontri di aggiornamento formativi-conoscitivi presso il Centro Vincenziano di Bucarest (Romania)
dal 12/07/2004 al 16/07/04.
Le psicoterapie di fronte all’evoluzione della psicofarmacoterapia, CR SALUTE ONLUS Torino 11
giugno 2004 (E.C.M. 7).
Corso Powerpoint, ASO San Giovanni Battista di Torino il 17,18,19,20 febbraio 2004 (E.C.M. 14).
Convegno internazionale “Prostituzione e Tratta” Alba teatro Sociale “G:Busca” 22,23,24, gennaio
2004 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Corso di lingua inglese livello base IAL F. GHEDDO via Adorno Torino, anno formativo 2002 – 2003
(totale ore 60).
Aggiornamento professionale e approfondimento tematico(in totale n° 88 ore), nei giorni 13 -20 -27
settembre 2002, 04 -11-18 – 25 ottobre 2002, 08 – 15 – 22 novembre 2002, 20 dicembre 2002
presso l’ITAT Torino.
Work shop “Lo sviluppo delle linee guida in funzione del processo di accreditamento istituzionale e
professionale” (n° 8 ore), ASO Molinette Torino 13 dicembre 2002 (E.C.M. 6).
Seminario “Narrazione e fine della vita” (n° 3 ore) conduttore dr. Carlo Peruselli il 23/11/2002 presso
Ospedale San Giovanni Antica Sede di Torino.
Corso “Facilitatori aziendali della qualità: progettazione per la qualità” (n° 8 ore), ASO San Giovanni
Torino 21 novembre 2002 (E.C.M. 4).
Corso “Facilitatori aziendali della qualità: correzione per la qualità” (n° 8 ore) ASO San Giovanni
Torino 13 novembre 2002 (E.C.M. 5).
Corso “Facilitatori aziendali della qualità: gestione per la qualità” (n° 8 ore) ASO San Giovanni
Torino 5 novembre 2002 (E.C.M. 5).
Corso Word (in totale n° 16 ore), A.S.O. San Giovanni Torino il 2,3,4,5,6 settembre 2002 (E.C.M.
14)
“Giornata sulla qualità” (n° 8 ore) A.S.O. San Giovanni Torino 23 maggio 2002.
“Metodologie di Attivecomeprima” (in totale n°16 ore) dal 20 al 21 maggio 2002 a Milano.
“Analisi funzionale” (in totale n° 32 ore) dal 18 al 22 aprile 2002 condotto dal dr. Will Davis a
Firenze.
Aggiornamento sull’attuale disagio ed emarginazione nel territorio torinese, con orario 8 – 16,30 (in
totale n° 255 ore), nei giorni 9,16,23,30 ottobre 1997; 13,20,27, novembre 1997; 4, 11, 18 dicembre
1997; 21 e 22 giugno 1999; 15,19,26 novembre 1999; 3,10,27 dicembre 1999; 02 e 30/03/2001; 06
e 13/042001; 11 e 25/05/2001; 08/06/2001; 26,27,28,29,30 novembre 2001; Gruppi di volontariato
Vincenziano di Torino”.

- Seminario “Il corpo e la storia preverbale” (in totale n° 18 ore) dal 30/11/01 al 02/12/2001 condotto
dal dr. G. Downing a Firenze.

- Seminario “Ideologia della morte e relazione tra vivi e morti: il ruolo della dimensione culturale nella
-
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formazione dei medici” (n° 3 ore), il 09/11/2001 presso l’Ospedale San Giovanni Antica Sede di
Torino.
“Buone pratiche in Sanità” (in totale n° 16 ore) 17-18 maggio 2000. Aula Magna Ospedale C.T.O. di
Torino.
Seminario: “Fondamenti, Possibilità, e Limiti della ricerca epidemiologica in Psichiatria” (n° 8 ore).
A.S.L. 1 Torino 13/12/99.
“La terapia in psiconcologia fra biologico e psicosociale” (in totale n° 6 ore) 12 – 13 novembre
1999. Università degli Studi di Torino.
“Come prendersi cura del malato terminale” 8 – 15 – 22 – 29 ottobre 1999 (in totale n° 12 ore).
Corso di formazione ACOS – AMCI Torino.
Aggiornamento professionale sulle problematiche psicologiche relative a persone affette da retinite
pigmentosa (in totale n° 48 ore). Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità, Sezione
Italiana, nei giorni: 16 e 30/10/98, 6,13,20,27 novembre 1998.
“Crisis Homes, quale alternativa al ricovero ospedaliero di pazienti in crisi psicotica acuta” (n°8 ore).
Seminario, 13 novembre 1996.
“Famiglie, pazienti e servizi: insieme contro la cronicità psichiatrica” (n° 8 ore). Seminario,
14/10/1996.
Diploma linguaggio mimico gestuale, 50 ore dal novembre 1995 a giugno 1996. Organizzato
dall’Ente Nazionale Sordomuti e dalla Regione Piemonte.
“La riabilitazione psicosociale” (n° 8 ore) seminario della dr.ssa M. Farkas, 25 maggio 1995.
“Identità e ruolo dell’infermiere professionale oggi” (n° 8 ore). Giornata di studio, 22/05/1993.
Corso di formazione teorica – pratica in psicoterapia della Gestalt con il prof. Barrie Simmons dal
1991 al 1993 (in totale n° 500 ore). Il corso è stato quasi interamente organizzato in settimane
residenziali ed ispirato al prof. Fritz Perls.
“Residenzialità e strutture intermedie in psichiatria” (in totale n° 56 ore). Corso di aggiornamento
organizzato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte nei seguenti giorni: 25/01/90,
24/10/90, 07/11/90, 21/11/90, 12/12/90, 16/01/91, 07/06/1991.
“Supervisione casi clinici” (in totale n° 12 ore). Seminario condotto dal prof. Robert Langs nei giorni
8 e 9 maggio 1990.
“Interazione paziente – terapeuta nel corso di una seduta” (n° 4 ore). Seminario di Supervisione del
dr. Giampaolo Lai, 18/11/1989.
“Sanità: dimensione Europa” (in totale n° 24 ore). Seminario di Studi, 11-12-13 ottobre 1989, Stresa
Novara.
“Ruolo delle strutture intermedie di tipo residenziale nell’assistenza psichiatrica” (in totale n° 32 ore).
U.S.S.L. di Collegno (To), giornate seminariali nelle date: 17/03/89, 05/05/89, 09/06/89, 23/06/89.
“Il contesto ambientale nel trattamento del bambino psicotico” (n°8 ore). Giornata seminariale
condotta dalla dr.ssa Marinella Lia il 30/04/88.
“Il controtransfert” (in totale n° 12 ore). Seminari di studio organizzati dalla Società Italiana di
Psicologia il 13 ed il 27 giugno 1987.
Gruppi di supervisione con tecniche di psicodramma (n° 40 ore), a partire dal 13/04/87 con
cadenza quindicinale per tutto l’anno 1987. Conduttore dr. G. Gasca.
“Salute e territorio: progetti e interazione tra servizi” (n°16 ore). U.S.L. Savona, 6 e 7 febbraio 1987.
“Il bambino allontanato, il bambino abbandonato, il bambino curato” (n° 8 ore). Giornata di studio
organizzata dalla Società di Neuropsichiatria Infantile, 29/11/86.
“Il bambino che apprende: progetto terapeutico e progetto educativo” (n° 8 ore). Giornata di studio
organizzata dalla Società di Neuropsichiatria Infantile, 08/11/86.
“La fiaba, modelli interpretativi e possibilità applicative in pedagogia, psicologia, sociologia” (n° 16
ore). Centro Studi Psicologia Applicata, 25 e 26/01/86.
“La psicosi e la maschera” (n° 24). Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 18 al 20/01/85.
“L’intervento psicoterapeutico: metodo, clinica, ricerca” (n° 24 ore). Università degli Studi di Brescia,
dal 28 al 30/09/84.
“L’autismo come problema di comunicazione. Prevenzione dei problemi di comunicazione nel 1°
anno di vita” (n° 24 ore). Centro studi sulla comunicazione infantile, dal 3 al 05/06/83.

Torino, 17 ottobre 2018
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