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Profilo  
 
Sono laureata  in Scienze e Tecniche Psicologiche all ' Università della Valle d' Aosta,  in  
Psicologia Clinica e di Comunità all' Università di Torino, diplomata alla Scuola di  
Danzamovimentoterapia Espressivo  - Relazionale diretta dal Dott. Bellia e diplomata al corso di 
Perfezionamento in Psicologia dello Sport – Modello SFERA ideato dal Professor G. Vercelli. 
 
Ho svolto tirocini,  riguardanti il mio percorso di studi all' Università, in due comunità ospitanti 
pazienti con problematiche di natura diversa e all’ ASL di Vercelli. 
 
Attualmente mi occupo della parte psico - educativa all’ interno dell’ Associazione Dilettantistica 
“SpecialMente” che nasce per promuovere e per portare sul territorio canavesano la cultura dello 
sport unificato, dunque di allenare insieme ragazzi con e senza disabilità intellettiva. 
 
 
Esperienze lavorative 
 
- Docente alla scuola primaria Istituto Comprensivo di Pavone- Novembre 2020 ad oggi 
 
- Educatrice nella Comunità Ville San Secondo - comunità psichiatrica specializzata nella diagnosi 
e nella cura terapeutica/riabilitativa per i disturbi psichiatrici – Moncrivello, Giugno 2018 –  Giugno 
2020 
 
- Traduzione di un articolo: una guida per aiutare al riconoscimento della dislessia, disprassia, 
ADHD, Sindrome di Asperger, Elaborazione lenta nell’ Apprendimento- Canterbury,Giugno, 
Luglio 2016 
 
- Centro Estivo “Oratorio Don Bosco”, Cerone, Strambino (To) 
Animatrice e babysitter in una famiglia- Luglio e Agosto  2011 
 
Esperienze di Tirocinio 
 
- Tirocinio in Psicologia Post - Lauream: ASL  di Vercelli – 1000 ore di tirocinio nell’ ambito della 
psicologia dello sviluppo e adulti : collaborazione nell’ accoglienza di richieste telefoniche per il 
primo colloquio psicologico da parte dell’ utenza, partecipazione a riunioni d’ equipe,  
partecipazione a progetti di Prevenzione relativi all’ ambito dell’ adolescenza, partecipazione in un 
gruppo di psicodramma, svolto in un centro diurno, conoscenza di strumenti diagnostici e testistici - 
da Maggio 2017 a Maggio  2018. 
 
- Danzamovimentoterapia 2013 –  2016 : in una comunità per persone con problemi fisici e 
psicologici in Torino (2016); con pazienti con differenti disabilità in Aosta  (2015); Associazione  



 

Viola, con donne che soffrono di cancro al seno in Aosta (2014); Bourgeon de Vie (Nus), il Ponte, 
(dipendenze); Cittadella dei Giovani, workshop con donne in Aosta (2013)  
 
- Tirocinio di Psicologia: Ville San Secondo, Moncrivello (Vercelli)- comunità psichiatrica 
specializzati in diagnosi e terapia in particolare in patologie psichiatriche - 1/03/2015 -30/06/2015 
200 ore di tirocinio: lavoro di gruppo, attività formativa e osservatrice/partecipante delle attività 
 
- Tirocinio di Psicologia: Bourgeon de Vie, il Ponte, in Nus (Aosta) – comunità ospitante pazienti 
con problematiche legate alla dipendenza (alcohol, droga, gioco d' azzardo) - 1 Giugno/ 
Settembre 2013 
250 ore di tirocinio: lavoro di gruppo, workshops, laboratorio di Danzamovimentoterapia 
 
Esperienza di Volontariato 
 
- SpecialMente– psicologa dell’Associazione che ha aderito al movimento di Special Olympics- 
nasce per promuovere e portare sul territorio canavesano la cultura dello sport unificato e inclusivo 
(Disabilità intellettive)- Corso da coach di primo livello Special Olympics e Corso YAP Special 
Olympics Luglio 2019 - Oggi 
 
- Club per l’ UNESCO di Ivrea  
 
- NHS Saint Martin's Hospital, Canterbury (UK). Vendita di diversi prodotti ai pazienti che 
permetteva di mettersi in relazione con loro – Giugno 2016 / 14 Settembre 2016  
 
- Volontariato con donne immigrate: cucina, sport, insegnamento della lingua italiana- Aprile, 
Maggio 2016 

 
- Miscela- Spazio Arte Giovani - organizzazione di attività sociali e artistiche a Ivrea (To). 
Organizzazione e partecipazione in attività sociali per persone non vedenti e ipovedenti, scrittura di 
un articolo per il giornale APRI, giornale dedicato a persone con questo tipo di disabilità, 2014 -
2015 
 
- Jonas – organizzazione per il trattamento dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo. 
Organizzatrice e presentatrice nella Libreria Cossavella, Ivrea, 2013 - 2014 
 
 
Istruzione 
 
- Corso di Perfezionamento in Psicologia dello Sport – Modello SFERA ideato dal Professor G. 
Vercelli. 
- Esame di Stato di Psicologia Albo A- numero 9433 
- Diplomata alla Scuola triennale in Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale, direttore Dott.       
Vincenzo Bellia, Torino, Roma, Napoli, Cosenza, Catania , 2013 – 2016 
- Università degli Studi di Torino – Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità -   
  a.a. 2013- 2014   -   a.a 2014-2015 
- Università della Valle d’Aosta - Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche - 2010 - 
15/04/2013  
- Liceo Classico Linguistico Carlo Botta in Ivrea (Torino)- 2004- 2009 
 
 
Competenze  Personali 



 

 
Competenze digitali Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel 
 
Altre competenze - project management: corsi Erasmus + in Bruxelles e Amsterdam riguardanti 
Youthpass – elaborazione di un progetto europeo; ENTERpreneurSHIP- imprenditorialità;  
-corso sulle mappe concettuali e schemi procedurali per studenti con DSA a Ivrea.  
Ho frequentato corsi di danza all’ Arabesque” di Ivrea. Ho svolto corsi, stage  e partecipato a 
concorsi in alcune scuole e accademie d’ Italia, tra cui Roma,Firenze, Lecce, Torino. Mi sono 
esibita in diversi Teatri tra cui il Teatro Nuovo di Torino. 
Frequento ora un Corso di danza aerea (tessuti, cerchio e trapezio) alla Scuola di Circo e Teatro di 
Settimo Torinese.  
 
Lingue Italiano (lingua madre); Inglese; Spagnolo; Tedesco (B2)     
 
  
Ivrea, 23/01/2021         

                                                                                                            


