CURRICULUM VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Professione

RUBINO ELENA
VIA MONTEGRAPPA, 65 – ALESSANDRIA
3206288390
elenacoirag@libero.it
Psicologa, psicoterapeuta, gruppoanalista

Data di nascita

17/07/1972 CARINI (PA)
La sottoscritta Elena Rubino, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.28.12.2000 n. 445,
per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci o contenente dati
non corrispondenti a verità dichiara quanto segue:”.Quanto in esso
indicato viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del
28.12.2000

ISTRUZIONE

1990/91
Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “U. Mursia” di Carini
(Pa), con votazione 50/60;
10/07/1997
Laurea in Psicologia – Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità – conseguita
presso la Facoltà’ di Scienze della Formazione – Università degli studi di
Palermo, con votazione 108/110.
15/12/2001
Specializzazione in Psicoterapia, conseguita presso l’istituto di Torino della
Scuola C.O.I.R.A.G., con votazione 50/50.
Anno 2012
Corso di Formazione allo Psicodramma Analitico – Referenti Laura Scotti,
Massimo Pietrasanta – Presso SIPsA (Società Italiana di Psicodramma
Analitico)

ESPERIENZE FORMATIVE

Formazione alla conduzione di gruppi psicoterapeutici e di formazione
con l’utilizzo dello psicodramma analitico e del role-playing ( Società
Italiana di Psicodramma Analitico).
Analisi didattica individuale con dott. Muzzo Giuseppe psicoanalista
SPI ( società psicoanalitica italiana);
Partecipazione ad eventi formativi, seminari e convegni
prevalentemente inerenti formazione e prevenzione del disagio
psichico in adolescenti, adulti e anziani.

Abilitazioni E Albi
Professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo nella sessione di
Novembre 1999.
Iscrizione all'Albo professionale degli Psicologi, presso l'Ordine provinciale di
Palermo/ Regione Sicilia dall’ 11.05.2000 al 25.08.2008 con n° 1958
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte in data 25.08.2008
con n. 5420
Riconoscimento all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35, 1°
comma della L. 56/1989 con delibera dell’Ordine degli Psicologi Regione
Siciliana in data 6.09.2003

Associature
Membro fondatore Alboran - Alessandria
Socio Psy & Co - Alessandria

Attività professionale presso
strutture
pubbliche,
regolarmente
deliberata
dall’Ente

Dal 12.06.02 al 12.06.03
DSM di Valenza - Alessandria. per n. ore sett 10 nel servizio di Salute mentale
con la qualifica di Psicologo – Psicoterapeuta.

Lavoro
Dal 15.09.03 al 16.06.05
Docente di psicologia presso S.I.D.E.P. srl Lungo Tanaro S. Martino, 45
Alessandria per n. ore sett 7

Dal 15.09.03 al 16.06.05
Docente di psicologia, storia della pedagogia – Dirigenti di Comunità - presso
L’Istituto Labor via Trotti Alessandria per n. ore sett 7

Dal 15.09.05 al 10.06.07 Docente di psicologia e storia della pedagogia –
Dirigenti di Comunità - presso l’Istituto Alexandria con sede in Alessandria per n.
ore sett 10

Da ottobre 2005 ad oggi Psicologa presso Casa di Riposo gestite dalla coop

Orizzonti 3000 con un contratto di assunzione a tempo indeterminato
Attività di coordinamento presso l’RA del Comune di Occimiano - Casale dal
settembre 2009 ad ottobre 2010
Attività di coordinamento presso l’RAF ing. Franzini di Casalcermelli da ottobre
2010 a maggio 2011
Attività di docenza e partecipazione come relatore a seminari ed
eventi formativi promossi dall' Asl e da Alboran e
dall’Associazione Culturale Psy & co dal 2007 ad oggi
−

Attività privata in qualità di Psicoterapeuta dal 6.09.2003 ad oggi,
esercitata presso lo studio personale sito in via Montegrappa, 65
Alessandria

Pubblicazioni

Dal Giugno 2003 al Novembre 2006 partecipazione, in qualità di ricercatrice,
attività di ricerca del Centro studi e ricerche C.O.I.R.A.G., con specifico
riferimento al programma di ricerca denominato “Gruppi in età evolutiva” diretto
dalla dott.sa Donata Miglietta; per un totale complessivo di 60 ore. I risultati
della ricerca sui “Gruppi in età evolutiva”, su menzionata, sono confluiti in un
report scritto di fine ricerca pubblicato nel novembre 2006 dal Centro Studi e
Ricerche C.O.I.R.A.G. come Quaderno N. ) col titolo “Gruppi in età evolutiva”.

Esperienze di lavoro di rete in equipe multidisciplinari con principale
ruolo di coordinamento;
capacita’ e competenze maturate attraverso una formazione e un’analisi
didattica ad orientamento psicodinamico-psicoanalitico individuale;
affiliazione presso associazioni che si occupano di sviluppo culturale e
di ricerca in ambito psicodrammatico e psicodinamico individuale e di
gruppo ;
capacità e competenze tecniche : utilizzo dei principali programmi di
videoscrittura, internet-posta elettronica, data-base
patente B
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla D.Lgs. 196/03.
Alessandria, 7.05.2013
In fede
Dott.sa Elena Rubino

