Formato europeo
per il curriculum
vitae

La sottoscritta ARONA ALESSANDRA, 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. 445del
28.12.2000

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
telefono
Studi-Ambulatori
C.F. e P. IVA IBAN

ARONA ALESSANDRA NATA A TORTONA (AL) IL 09.05.’073 O NAZIONALITÀ ITALIANA

340.1798342
arona@studi360.it
Vedi sito www.studi360.it
C.F.: RNALSN73E49L304J

P.IVA 02419300062

Esperienza lavorativa
• Da nov ’13 a tutt’oggi
• Principali mansioni
• Da sett.’04 ad oggi
• Principali mansioni
• Dal 02.12.’12
• datore di lavoro
• Tipo di impegno

• Dal 2010 ad oggi
• Principali mansioni
•
•
•
•
•
•

dal ‘07 a tutt’oggi
datore di lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni
Da genn’13 a oggi
Datore di lavoro

• Tipo di impegno
• Principali mansioni
• Da febbraio ’12 a
dicembre ‘12
• datore di lavoro
• Tipo di impegno
• Principali mansioni
•
•
•
•

24.03.’12-10.10.’12
datore di lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni

•
•
•
•

sett ‘10- mag ‘11
datore di lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni

Socio fondatore associazione “Studi360° psicoterapia-pedagogia-formazione”
Progettazione di interventi di psicologia di comunità (vedi http://www.studi360.it/360-news) e interventi
clinici psicoterapeutici
Psicologa Psicoterapeuta libero professionista con prese in setting individuale, di coppia e di gruppo.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi Psicoterapeuti della Regione Piemonte al n°2454
C.O.I.R.A.G. Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
Membro del Consiglio esecutivo –Tesoriere (mail: tesoriere@coirag.org) e dal 2016 docente presso la
Sede di Torino della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica in ambito individuale, di
gruppo e istituzionale della C.O.I.R.A.G.
Associazione “Alboran” per la psicoterapia, la ricerca e la formazione ad orientamento psicoanalitico
individuale, gruppale e istituzionale
Membro del Comitato Direttivo - Segretario (mail: alboran@alboranpsicoterapia.it)

Caritas diocesana di Tortona
Consulente per conduzione di gruppo
gruppo Auto mutuo aiuto per elaborazione della perdita (gruppo aperto di parola a Tortona e Novi Ligure)
Associazione “Alboran” per la psicoterapia, la ricerca e la formazione ad orientamento psicoanalitico
individuale, gruppale e istituzionale
Consulente su Progetto conduzione gruppi
Affiancamento con tecnica gruppoanalitica e psicodrammatica di gruppo studenti di psicologia e laureati
per progetto “Monitoraggio tirocinio” e “Preparazione esame di stato-psicodiagnosi-colloquio clinico”

Coop. Soc. “Azimut” di Alessandria
Consulente per incarico c/o Centro Salute Mentale di Tortona -ASLAL
Affiancamento all’equipe del CSM per la realizzazione di progetti riabilitativi individuali di pazienti in carico
al servizio.
APL Associazione Psicologi Lombardia
consulente
Docente per il Master in tecniche del rilassamento e Master in Counseling, psicodiagnostica e psicologia
del Benessere; insegnamento: “Dinamiche di gruppo”
ASLAL
Consulente- formatrice
Sett 2010-febbr ’11: Conduzione di corso di formazione rivolto a famigliari di giovani in carico ai servizi di
salute mentale
genn-maggio 2011/2012: “Pe(e)r no smoking” progetto di prevenzione contro il fumo presso scuole
secondarie di primo grado di Tortona e Alessandria

Pagina 1 - Curriculum vitae di [ ARONA Alessandra ]

• Dal ‘08- a tutt’oggi
• datore di lavoro
• Tipo di impegno
• Principali mansioni

•
•
•
•

Dal 2006 al 2007
Datore di Lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni

•
•
•
•

Dal 2000 al 2006
Datore di Lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni

“Alboran” Associazione per la ricerca analitica Individuale e di Gruppo Centro Didattico S.I.Ps.A.
(Società Italiana Psicodramma Analitico)
Formatrice- Conduzione gruppi
2008: relatrice al ciclo “Genitori e figli adolescenti” organizzato a Novi Ligure
2009 Relatore per il convegno “il gruppo: ponte fra culture” vedi www.alboranpsicoterapia.it
2010: “Dal due al tre. Dalla relazione madre bambino al rapporto coi genitori e coi gruppi”.
Maggio-giugno 2010: percorso di drammatizzazione della fiaba c/o Scuola dell’infanzia di S. Giuliano
12.02.’11: conduzione gruppo “adolescenza e società”
2009/2011: progetto “HPV: infezione, vaccino, sessualità” e in collaborazione con ASLAL e LILT
“Azimut” Coop. Sociale di Alessandria
Assunzione part-time
Coordinamento per servizio di educativa territoriale con C.I.S.A. Servizi Sociali di Tortona: abbinamento
dell’operatore con il nucleo problematico in cui è inserito il minore; costruzione e monitoraggio del progetto
assieme all’assistente sociale referente. Partecipazione ai Tavoli Locali (ambito famiglia e minori)
coordinato da C.I.S.A. di Tortona.
Azimut” Coop. Sociale di Alessandria
Assunzione a tempo pieno
coordinamento di tre comunità-alloggio socio assistenziali per minori (fascia 06-13 anni/ fascia 12-17 anni/
fascia Comunità di Ovada e fascia 15-18 anni Comunità di Tortona). Coordinamento dei progetti con
èquipe e Servizi Sociali invianti

RICERCA
• Ag. ’07-ottob ‘08
• datore di lavoro
• principali mansioni

• marzo - dicemb ‘07
• datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 2007/2010
• datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• novem ‘05 ottobre ‘06
• datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

“Alboran” Associazione per la ricerca analitica Individuale e di Gruppo in associazione con Ordine degli
Psicologi del Piemonte; Fondazione Cassa di Risparmio e CRT
Ricercatrice e co-conduttrice di gruppo per il progetto di psicologia di comunità “Alessandria sogna?”.
Referente per il sottogruppo questionari con elaborazione dei dati con lo spin off “Lab-ores” della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale.

C.I.S.A. di Tortona –coop. Soc. “Azimut” di Alessandria
Partecipante gruppo di ricerca
partecipazione al gruppo coordinato dalla Prof.ssa Faretto e Prof. Gilli (Università del Piemonte Orientale
“AVOGADRO” di Alessandria) per il C.I.S.A. di Tortona- creazione del questionario-mappatura delle
famiglie con minori 0-6 anni all’interno dei tavoli “Responsabilità familiari e minori” –Piani di Zona
Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte- Punto informativo degli psicologi di Alessandria
Ricercatrice/relatrice
partecipante alla commissione “Sviluppo della professione” per il settore Psicologia di Comunità e gruppi
di auto e mutuo aiuto
Relatrice per il seminario “Cinema e psicoanalisi” c/o Mondadori di Alessandria (16/04/2010)
C.O.I.R.A.G. Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
ricercatrice
partecipazione al gruppo di ricerca della scuola C.O.I.R.A.G sui percorsi formativi di specializzazione e
percorsi professionali “Il buio oltre la siepe? Il futuro professionale post-lauream”. Partecipazione al
gruppo di ricerca sui gruppi in età evolutiva a cura del CSR COIRAG vedi www.coirag.org
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PUBBLICAZIONI

2012
2009
2008
2006
2005
2000
1999

“Un gruppo di adolescenti in comunità” in “Gruppi e Istituzioni”. Quaderni di Alboran n°1 Ed. ModusOperandi,
Alessandria 2012
“Dal Signore delle mosche alla terra di mezzo: quando manca la terra madre” 17° congresso internazionale I.A.G.P.
Pubblicazione Ega, Roma, 2009.
“Le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori” e dell’articolo “Lo psicologo e i gruppi A.M.A.” per il
testo “Formazione e compiti dello psicologo nelle varie aree della psicologia” a cura di M.T. Brameri.
Co-autrice della pubblicazione “Alessandria sogna? Scene, personaggi e storie della città” (Litograf –Novi Ligure 2008).
“Il buio oltre la siepe? Il futuro professionale post-lauream”. Pubblicazione a cura della C.O.I.R.A.G. Quaderno CSR
n°10 vedi www.coirag.org
“Gruppi in età evolutiva” studio e ricerca nel periodo 2003-2006 a cura di Donata Miglietta Quaderno CSR COIRAG n°9
vedi www.coirag.org
“Materiali e contributi, il questionario di propensione e interessi verso l’area universitaria PR.I.A” in “Orientare. Manuale
per il career counselling”. Isedi, Milano, 2000 a cura di G. Sangiorgi vedi www.fcosp.it
“Istanze epistemologiche e colloqui di ricerca: il tema della scientificità” a cura di A. Arona, C. Albasi, C. Capello in “Dal
testo al colloquio. Ricerca e formazione: la scrittura come risorsa formativa” a cura di C. Capello, UTET, Torino, 1999.

FORMAZIONE e ASSOCIATURE

• dal 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• qualifica conseguita
• dal 10.11.’05
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• dal 06.03.’05
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• 29 gennaio ’05
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• da ott ’98 a ottobre ’01
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie

• dal 1993 al 1998
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

“Logos” Scuola di Specializzazione Sistemico Relazione per la terapia di coppia e della famiglia –
Sede di Genova
frequenza al 2° anno
Associazione “Alboran” Associazione italiana di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
individuale, gruppale e istituzionale. (www.alboranpsicoterapia.it)
L’associazione si propone di favorire lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dello
psicodramma e della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, l’attività di supervisione e più in
generale di formazione permanente in ambito clinico individuale, gruppale e istituzionale.
Socio e da aprile 2010 Segretario
S.I.Ps.A. Società Italiana Psicodramma Analitico (www.psychomedia.it/sipsa/elsoc.htm)
la S.I.Ps.A. è Membro della C.O.I.R.A.G. e collabora alla scuola di psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Socio
Scuola di specializzazione della COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi) Istituto di Milano
diploma di specializzazione in psicoterapia e dal 28 febbraio ’05 Tesi: Setting e dinamiche regressive
in un gruppo a termine di adolescenti di comunità. Valut. 49/50 –relatore: prof. C. Merlo). O.C.
S.I.Ps.A. di Alessandria. Responsabile del training: Dott.ssa D. Miglietta; monitoraggio tirocinio:
Dott.ssa E. Ferrando; supervisione: Dott. C. Merlo.
Analisi didattica individuale con la Dott.ssa L. Scotti di Alessandria (membro C.O.IR.A.G.)
Analisi di gruppo di psicodramma con la Dott.ssa E. Croce a Genova (300 ore).
Analisi personale in setting individuale con la Dott.ssa Varca di Milano (socio S.P.I.)
Servizio U.O.A. psichiatria A.S.L. 21 di Valenza
partecipazione al gruppo di supervisione su casi clinici (conduttori Dott. D. Meazzo e M. Pietrasanta)
Facoltà di Psicologia di Torino
Conseguita in data 02/03/’98 laurea in psicologia -indirizzo clinico e di comunità
(Tesi: Lo statuto epistemologico della psicologia. Da un problema di ricerca a uno strumento di
indagine. Val. 110/110 - relatore: prof. C. Capello).
23 novembre ’99: Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte al n°2454
1ª sessione ’99: Conseguita abilitazione alla professione di psicologo
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• dal 2013 a tutt’oggi
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

§
§
§
§
§
§
§

• Qualifica conseguita

15.05.2015 “Mafie da subire o mafie da scoprire” organizzato dall’Associazione Alboran ad
Alessandria con il Prof. G. Lo Verso
07.11.2015/05.12.2015:
“La psicoterapia centrata sulla genitorialità” organizzato
dall’Associazione Alboran ad Alessandria con il Prof. Palacio-Espasa (10 crediti)
17.05.2014-15.11.2014: “La variabilità del setting e l’efficacia del progetto terapeutico”
organizzato dal Laboratorio di gruppo Analisi di Torino con Prof. C. Pontalti (32,6 crediti)
09.11.’13: “Riflessioni sulla consultazione partecipata ai genitori” (Prof. Vallino) organizzato da
ASLAL ed associazione Alboran (8,5 crediti)
26-28/09/2013 II Congresso SIPSIC Società Italiana di Psicoterapia “La psicoterapia in
evoluzione. Modelli storici e nuove sfide” (50 crediti)
05.10.’13 “i confini del Sé: forza e fragilità ai test proiettivi” (Prof. Morano) Associazione Alboran
–Alessandria (8 crediti)
12-13/10/’13 “Violenza implicita ed esplicita nelle crisi sociali: che fare dell’odio?” COIRAG Torino
(17 crediti)

Partecipante

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D.Lgs. 196/03.
Alessandria , 09.03.’16
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DOTT.SSA ALESSANDRA ARONA

