CURRICULUM FORMATIVO- PROFESSIONALE

La sottoscritta MUSSIO ELISABETTA, 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:
1. di essere laureato in PSICOLOGIA, con voto 103/110 presso l'Università di TORINO.in data
17/07/1998
2. di essere abilitato all'esercizio della professione di PSICOLOGO nella sessione INVERNALE
1999 presso l'Università di TORINO
3. di essere iscritto all'Albo professionale degli PSICOLOGI, presso l'Ordine degli Psicologi della
REGIONE PIEMONTE dal 28/02/2000, n. 2591
4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:
1) in PSICOTERAPIA conseguita il 17/01/2004 presso la Scuola di Specializzazione della in
Psicoterapia individuale e di gruppo della C.O.I.R.A.G. (Scuola Quadriennale Riconosciuta
con D.M.31/12/93), con voto 50/50	
  
(Iscrizione Elenco Psicoterapeuti Albo Psicologi Piemonte dall’08/11/04)
-

avendo svolto il tirocinio del I° e II° anno della Scuola di Specializzazione presso il Ser.T.
A.S.L.21, Presidio di Valenza, dal marzo 2000 al maggio 2002, partecipando ad un gruppo di
psicodramma analitico per pazienti tossicodipendenti (a cadenza settimanale), co-condotto con
la tutor, D.ssa Damiana Martinelli;
(In seguito a questa esperienza la sottoscritta ha svolto attività di assistenza alla docenza,
durante le lezioni del Dott. Pietrasanta, all’interno del corso Metodologia dei gruppi speciali ed
omogenei, della Scuola di Specializzazione in psicoterapia della C.O.I.R.A.G., Sede di Torino,
nelle seguenti date: 08/05/2004; 04/07/2005; 17/06/2006; 16/06/2007; 10/05/2008);

-

e quello del III° e IV° anno della Scuola di Specializzazione presso l’U.O.A. di Neuropsichiatria
Infantile dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, dal novembre 2002
all’ottobre 2003, praticando consultazioni psicodiagnostiche e co-conducendo un gruppo di
psicoterapia per bambini in età prescolare con patologie evolutive (a cadenza bisettimanale),
oltre al parallelo gruppo di sostegno dei loro genitori (a cadenza quindicinale), con il
modello dello psicodramma analitico con tutor e co-conduttore il Dr. Leonardo Boatti;

5. di avere svolto la seguente attività professionale in qualità di Psicologo presso le seguenti
strutture del S.S.N. ed istituti pubblici:
Dal 02/11/2000 al 30/09/2001 presso il CISS del Valenzano e Basso Monferrato nel servizio U.O.
B2-Attività Socio Educative con la qualifica di psicologo, per un totale di 14 ore settimanali,
occupandosi in particolar modo del disagio di minori (bambini ed adolescenti) e delle loro famiglie.
Dal 01/09/2001 al 31/12/2001 presso l'A.S.L.4 Torino nel Ser. Tossicodipendenze (della sede del
Ser.T. di Valenza, A.S.L.21) con la qualifica di psicologo, per un totale di 17 ore settimanali,
occupandosi di progetti di educazione sanitaria in particolar modo sulle ‘Nuove droghe’, rivolto
alla popolazione giovanile.

Dal 01/01/2002 al 31/12/2002 (attualmente in corso) presso l'A.S.L.4 Torino nel Servizio
Tossicodipendenze (della sede del Ser.T. di Valenza, A.S.L.21) con la qualifica di psicologo, per
un totale di 16 ore settimanali, occupandosi di progetti di educazione sanitaria in particolar modo
sulle ‘Nuove droghe’.
Dal 04/06/03 al 31/07/03, presso il Ser.T. dell’A.S.L. 21 di Casale Monf.to, in qualità di psicologo,
per 200 ore totali; nel Progetto “Affido familiare” che si occupava di una valutazione del progetto di
affidamento familiare di utenti tossicodipendenti.
Dal 31/07/03 ad esaurimento (concluse giugno 2004), presso il Ser.T. dell’A.S.L. 21 di Casale
Monf.to, in qualità di psicologo, per 77 ore totali; nel Progetto prevenzione dell’A.I.D.S. e delle
malattie sessualmente trasmesse, rivolto a studenti delle scuole superiori.
Dal 01/09/03 al 31/12/03, presso il C.I.S.S. del Valenzano e Basso Monferrato nel servizio U.O.
B2-Attività Socio Educative, in qualità di psicologo, per un totale di 160 ore totali; tale incarico è
stato rinnovato per il periodo dal 01/01/04 al 30/04/04, per 200 ore totali. L’incarico è infine
nuovamente rinnovato dall’01/05/04 al 30/06/04 per complessive 12 ore settimanali, per 100 ore
totali, occupandosi in particolar modo del disagio di famiglie problematiche con figli minori.
Dal 26/09/03 al 30/06/2004, presso C.F.P.P. Casa di Carità Onlus, sede Provincia di Alessandria,
in qualità di psicologo, per 40 giornate + 100 ore, nel Progetto ‘Periferie Preziose’, progetto di rete
che si è occupato di famiglie problematiche, italiane ed extracomunitarie in particolar modo
in presenza di figli minori.
Dal 31/05/04 ad esaurimento (concluse maggio 2005), presso il Ser.T. dell’A.S.L. 21 di Casale
Monf.to, in qualità di psicologo, per 480 ore totali, 10 ore settimanali, nel progetto ‘Spazio tempo
per il proprio bimbo’, occupandosi degli aspetti di genitorialità di utenti tossicodipendenti e
conducendo un Gruppo psicoeducazionale rivolto a genitori di bambini da 0 a 4 anni con
problemi di tossicodipendenza e alle loro famiglie. Tale progetto comprendeva una collaborazione
tra vari servizi dell’ASL 21, oltre al Ser.T., quali in particolar modo il Consultorio, la N.P.I., i l
Servizio Sociale, con i quali era previsto un confronto mensile nel Gruppo Interservizi Genitorialità
(G.I.G.).
Dal 25/05/05 ad esaurimento (concluse dicembre 2005), presso il Ser.T. dell’A.S.L. 21 di Casale
Monf.to, in qualità di psicologo, per 480 ore totali, 20 ore settimanali, nel progetto ‘Spazio tempo
per il proprio bimbo’, occupandosi degli aspetti di genitorialità di utenti tossicodipendenti,
utilizzando gli strumenti diagnostici e clinici della teoria dell’Attaccamento, appresi durante il
corso della dott.ssa Attili. . Tale progetto comprendeva una collaborazione tra vari servizi dell’ASL
21, oltre al Ser.T., quali in particolar modo il Consultorio, la N.P.I., i l Servizio Sociale, con i quali
era previsto un confronto mensile nel Gruppo Interservizi Genitorialità (G.I.G.).
Dal 03/10/05 al 31/12/05 presso il CISS del Valenzano e Basso Monferrato nel servizio U.O. B2Attività Socio Educative, in qualità di psicologo, per 150 ore totali, 12 ore settimanali, occupandosi
in particolar modo del disagio di famiglie problematiche con figli minori, utilizzando, tra le altre
metodologie, gli strumenti diagnostici e clinici della teoria dell’Attaccamento.
Dal 21/02/2002 (a.a. 2001/2002) presso il CISS del Valenzano e Basso Monferrato nel servizio
U.O Formazione e Qualità con la qualifica di psicologo-docente, per Corsi ADEST, sulla Cattedra
di Metodologia Lavoro Equipe per un totale di 90 ore annue. Tale incarico è stato rinnovato dal
04/06/03 (a.a. 2002/2003), per un totale di 16 ore annue, per un corso di Riqualifica OSS, e

successivamente dal 19/11/03 (a.a. 2003/2004), per un totale di 20 ore annue, per un corso di
Riqualifica OSS..
Dal 16/09/2004 (a.a. 2004/2005), sulla Cattedra di Psicologia, per un Corso O.S.S. modulare, per
un totale di 48 ore (12+15+9+12) annue e per un altro Corso O.S.S. dal 19/10/2004, per un totale
di 36 ore (12+15+9) annue.
Dal 21/11/2005 (a.a. 2005/2006), sulla Cattedra di Psicologia, per un Corso O.S.S. modulare, per
un totale di 41 ore (14+20+7) annue.
Dal 06/04/2006 (a.a. 2005/2006) sulla Cattedra di Elementi di Psicologia, per un Corso di
Riqualifica O.S.S. per un totale di 20 ore annue.
Dal 13/12/06 ( a.a. 2006/2007) sulla Cattedra di Revisione Metodologica, per un Corsi O.S.S.
modulari, per un totale di 53 ore (20+20+13) annue.
Dal 01/01/06 al 30/06/06 presso il CISS del Valenzano e Basso Monferrato nel servizio U.O. B2Attività Socio Educative, in qualità di psicologo, per 245 ore totali occupandosi in particolar modo
del disagio di famiglie problematiche con figli minori, utilizzando, tra le altre metodologie, gli
strumenti diagnostici e clinici della teoria dell’Attaccamento; e come psicoterapeuta di un
gruppo di familiari di persone con handicap fisici.
Dall’08/08/06 ad esaurimento (concluse il 30 /06/08), presso il Ser.T. dell’A.S.L. 21 Casale M., in
qualità di Psicologo, del progetto ‘Il cerchio della vita’, proseguimento di ‘Spazio tempo per il
proprio bimbo’ utilizzando, tra le altre metodologie, gli strumenti diagnostici e clinici della teoria
dell’Attaccamento, per 990 ore totali.
Dal 07/02/07 al 31/12/07 presso CISS U.O. B2-Attività Socio Educative- SAD del Valenzano e
Basso Monferrato, con la qualifica di psicologo consulente e supervisore, per 435 ore totali,
occupandosi in particolar modo del disagio di minori e delle loro famiglie, utilizzando, tra le altre
metodologie, gli strumenti diagnostici e clinici della teoria dell’Attaccamento; e della
supervisione delle équipe SAD (assistenza domiciliare) .
Dal 01/01/08 al 30/06/08 presso CISS U.O. B2-Attività Socio Educative- SAD- RAF Borra, con la
qualifica di Psicologo consulente e supervisore, 120 ore totali, occupandosi in particolar modo del
disagio di minori e delle loro famiglie, utilizzando, tra le altre metodologie, gli strumenti
diagnostici e clinici della teoria dell’Attaccamento; e della supervisione delle équipe SAD
(assistenza domiciliare) e della RAF Borra che accoglie persone con gravi handicap fisici.
Dal 09/04/07 al 31/12/07, presso il Ser.T. ASL 22 Acqui T., in qualità di Psicologo consulente per
25 ore settimanali, per 950 ore totali, occupandosi della presa in carico di pazienti
tossicodipendenti, della genitorialità di utenti tossicodipendenti e dei progetti di educazione
sanitaria nelle scuole.
Dal 01/01/08 al 31/03/08 presso Ser.T. ASL AL, ex 22 Acqui T., in qualità di Psicologo consulente,
325 ore totali, per 25 ore settimanali, occupandosi della presa in carico di pazienti
tossicodipendenti , della genitorialità di utenti tossicodipendenti e dei progetti di educazione
sanitaria nelle scuole.
Dal 01/04/08 al 30/06/08, presso Ser.T. ASL AL, ex 22 Acqui T., in qualità di Psicologo consulente,
325 ore totali, per 25 ore settimanali, occupandosi della presa in carico di pazienti

tossicodipendenti, della genitorialità di utenti tossicodipendenti e dei progetti di educazione
sanitaria nelle scuole.
Dal 01/07/08 al 30/09/08 presso Ser.T. ASL AL, ex 22 Acqui T., in qualità di Psicologo consulente,
299 ore totali, per 23 ore settimanali, occupandosi della presa in carico di pazienti
tossicodipendenti, della genitorialità di utenti tossicodipendenti e dei progetti di educazione
sanitaria nelle scuole.
Dal 01/07/08 al 30/09/08 presso Ser.T. ASL AL, ex 21 Casale M. ., in qualità di Psicologo
consulente, per 9 ore settimanali, occupandosi della presa in carico della genitorialità dei
pazienti tossicodipendenti, utilizzando, tra le altre metodologie, gli strumenti diagnostici e clinici
della teoria dell’Attaccamento.
Dal 01/10/08 al 31/12/08 presso Ser.T. ASL AL, ex 22 Acqui T., in qualità di Psicologo consulente,
299 ore totali, per 23 ore settimanali occupandosi della presa in carico di pazienti
tossicodipendenti, della genitorialità di utenti tossicodipendenti e dei progetti di educazione
sanitaria nelle scuole.
Dal 01/10/08 al 31/12/08 presso Ser.T. ASL AL, ex 21 Casale M. ., in qualità di Psicologo
consulente, per 9 ore settimanali, occupandosi della presa in carico della genitorialità dei
pazienti tossicodipendenti, utilizzando, tra le altre metodologie, gli strumenti diagnostici e clinici
della teoria dell’Attaccamento.
Dal 01/07/2011 al 30/06/2012 e rinnovato per un anno in data 01/07/2012 (attualmente in
svolgimento) presso ASL AL, Distretto di Ovada, Servizio Adolescente e Giovane Adulto, in qualità
di Psicologo convenzionato, per 4 ore settimanali, occupandosi della consultazione, presa in
carico e psicoterapia di adolescenti e genitori di figli adolescenti, italiani e stranieri, e
inoltre di giovani adulti. Durante i mesi da giugno 2012 a dicembre 2012 si sono aggiunte 2 ore
settimanali di progetto di potenziamento dell’ambulatorio.	
  
6. di avere svolto la seguente attività professionale in qualità di Psicologo volontario presso
strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall’Ente
Dal 20/09/2000 al 15/05/2001 presso l'A.S.L. 21 Casale M.to nel servizio Psichiatrico (nucleo
organizzativo di Valenza) con la qualifica di psicologo, per un totale di 20 ore settimanali,
partecipando all’organizzazione di un gruppo psicoeducazionale per genitori di utenti psichiatrici
e conducendo il gruppo (nato in seguito al progetto psicoeducazionale) di auto mutuo aiuto per
genitori di utenti psichiatrici .
7. di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche edite a stampa:
-E. Mussio, B. Arposio, D. Martinelli (2003) ‘Chi ha paura del lupo cattivo’:un percorso di
individuazione attraverso un gruppo di psicodramma analitico in un Ser.T.. Articolo pubblicato nella
rivista Quaderni di Psicoanalisi e psicodramma analitico, Soggettività e appartenenza, Anno II,
nn.3-4, gennaio-dicembre 2003 Ed. ANICIA;
-A cura di L. Scotti, Autori: D. Ubaldeschi, A. Arona, C. Begani, F. Bo, A.M. Curione, R. Donninelli,
A. Grimaldi, S. Minetti, E. Mussio, A. Roncati (2008) ‘Il buio oltre la siepe?: indagine conoscitiva
sul futuro professionale post-lauream’, pubblicato tra i Quaderni del Centro Studi e Ricerche
Coirag, n° 10.
Tale pubblicazione è stata la conclusione di un lavoro di ricerca che si è svolto negli anni
2005/2006/2007 per un totale di 50+50+40 ore.

8. di aver partecipato ai seguenti convegni in qualità di relatore:
-il 19/03/05 al convegno ‘L’educatore tra il fare ed il pensare’ tenutosi presso Sala Chessa del
Ser.T. di Alessandria, con la relazione ‘Tossicodipendenza e costruzione di reti terapeutiche’;
-il 02/12/06 al convegno ‘Il gioco di ruoli tra individuo e gruppo’ tenutosi presso Istituto L. da Vinci
di Alessandria, con la relazione ‘Un progetto nella rete’;
- il 03/02/07 al convegno ‘Genitori e figli adolescenti:cosa sarà di noi?’ tenutosi presso Hotel Il
Carrettino Rivalta Scrivia, Tortona
- (in qualità di osservatore di sottogruppi tematici) il 22/05/08 al convegno ‘Accompagnare nel
diventamento. La consultazione in adolescenza come metodologia d’intervento della comunità’
tenutosi presso Centro Socio Culturale Le Rosminiane Candelo, Biella (5 ECM)
- il 20/09/08 al convegno ‘Il Gruppo: ponte fra culture’ tenutosi ad Alessandria in Sala Chessa
presso Ser.T.
-un intervento di docenza nella formazione “Percorsi di cura tra genitorialità e tossicodipendenza”
tenutasi tra il 20/10/2009 ed il 16/11/2009, tenutosi ad Alessandria presso sala Chessa (9 ECM).
di avere svolto attività di docenza in collaborazione con il dott. Pietrasanta presso la scuola
C.O.I.R.A.G., relativamente all’argomento ‘Lo psicodramma analitico con pazienti
tossicodipendenti nell’ambito del Ser.T.’ 17/06/2006, il 16/06/2007, il 10/05/2008.
9. di avere frequentato i seguenti corsi di perfezionamento o aggiornamento,di durata non
inferiore a 30 ore o a 4 giorni, formalmente documentati con attestazione di frequenza, in una
delle discipline della Psicologia
1- Corso Gruppo di formazione e supervisione per psicologi (A.S.L. 21 - Delibera n.23 del
15/01/1996), condotto dal Dott. Diego Meazzo, a cadenza quindicinale, da gennaio 1999 a
ottobre 2000, per complessive 18 giornate;
2- Corso Workshop Individuo e gruppo dal 13/04/00 al 16/04/00, per complessive 4 giornate,
con scuola COIRAG, presso Centro studi STUDIUM, Firenze.

3- Corso Auto mutuo aiuto nell'ambito della salute mentale seguito dal 24/05/2000 al
27/05/2000 per complessivi 4 giornate presso Villa Sant'Ignazio, Trento.

4- Corso di Formazione sulla tossicodipendenza seguito dal 15/02/2001 al 31/05/2001 per
complessive 32 ore presso Ser.T. A.S.L. 21, Casale Monf.To.
5- Corso Workshop I setting nel lavoro clinico dal 10/05/01 al 13/05/01, per complessive 4
giornate, con scuola COIRAG, presso Centro studi STUDIUM, Firenze.
6- Corso di formazione teorico pratico in Clinica della Concertazione, condotta dal dott. J. M.
Lemaire dall’ottobre 2001 al luglio 2002 per 10 giornate, a cadenza mensile, per complessive
60 ore presso Palazzo Guasco, sede della Provincia di Alessandria.

7- Corso Workshop Istituzioni e gruppi di appartenenza dal 30/05/02 al 02/06/02, per complessive
4 giornate, con scuola COIRAG, presso Centro studi STUDIUM, Firenze.
8- Corso di formazione teorico pratico in Clinica della Concertazione, condotta dal dott. J. M.
Lemaire dall’ottobre 2002 al dicembre 2003 per 14 giornate, a cadenza mensile, per
complessive 84 ore presso Palazzo Guasco, sede della Provincia di Alessandria.
9- Corso Workshop Identità progetto professionale e polis dal 19/06/03 al 22/06/03, per
complessive 4 giornate, con scuola COIRAG, presso Centro studi STUDIUM, Firenze.
10- Corso Il gruppo di lavoro come risorsa formativa dal gennaio 2003 al dicembre 2003 (35 crediti
formativi E.C.M.), presso ASL 20 Alessandria e Tortona.
11- Corso di Formazione per operatori Ser.T. della Provincia di Alessandria dal 18/03/04 al
10/06/2004,	
  per complessive 5 giornate, presso ASL 20 Alessandria e Tortona.
12- Corso di formazione in alcologia dal 17/11/2004 al 01/12/04, per complessive 30 ore,
presso il Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze, Casale M.to.

13- Corso ‘Attaccamento, temperamento e relazioni: strumenti diagnostici, valutazione
osservativa e applicazioni cliniche’, condotto dalla Prof.ssa Grazia Attili dal febbraio al
maggio 2005,per complessive 80 ore (50 crediti formativi E.C.M.) presso Scuola di Psicoterapia
della Famiglia Mara Selvini Palazzoli.

14- ‘Corso di sensibilizzazione sul maltrattamento e l’abuso all’infanzia’, tenuto dalla
Cooperativa Paradigma, in data 2/11/05, 17/11/05, 30/11/05, 21/12/05, per complessive 4
giornate (17 crediti formativi E.C.M.), presso Sala Chessa Ser.T. Alessandria e Teatro Parvum.

15- Corso ‘La cura della famiglia maltrattante’, in data 2/3/06, 23/3/06, 12/4/06, 10/5/06,
31/5/06, tenuto dalla Cooperativa Paradigma, per complessive 5 giornate (22 crediti formativi
E.C.M.), presso Sala Chessa Ser.T. Alessandria.
16- Corso ‘La valutazione clinica del bambino abusato’, tenuto dal Centro TIAMA di Milano, in
data 23/09/06, 11/10/06, 21/11/06, 12/12/06, per complessive 4 giornate (21 crediti formativi
E.C.M.).
17- Corso Psicoterapia cognitivo comportamentale, tenuto presso Sert Alessandria dal Dr. Walter
Mascetti nelle date 13/09/07; 27/09/07; 11/10/07; 25/10/07; 08/11/07.
18- Corso per operatori Ser.T. che lavorano nell’ambito della Prevenzione, ‘Consumi e abusi di
sostanze in età adolescenziale: caratteristiche del fenomeno e strategie di prevenzione’
tenutosi presso Ser.T. di Alessandria nelle date 23/10/07, Dr. M. Lancini (Coop. Minotauro)
‘Profilo e caratteristiche dei nuovi adolescenti, la famiglia, la scuola e gli interventi rivolti al

gruppo classe’; 13/11/07, Dr. A. Maggiolini (Coop. Minotauro) ‘Adolescenti e giovani adulti: i
comportamenti antisociali e il consumo di sostanze’; 28/11/07, D. G.P. Charmet (Coop.
Minotauro) ‘Adolescenti e giovani adulti: la costruzione dell’immagine corporea, gesti autolesivi
e tentato suicidio’; 06/12/07, Dr. M. Croce (Associazione ‘Contorno viola’, Cooperativa
Caleidoscopio); 10/12/07, Dr. A. Gemmi (Associazione ‘Contorno viola’, Cooperativa
Caleidoscopio) ‘La gestione degli interventi di peer education nelle scuole secondarie:
simulazione, formazione insegnanti e peer education’;
19- Corso “Vivere senza confini”- ‘Seminario formativo Steadycam’ del 23/09/08, premessa delle
giornate formative ‘Media, Educazione e comunicazione tra piacere e rischio, limite e
trasgressione.’, per 6,5 + 21 ore, 1+3 giornate (4 + 22 crediti formativi E.C.M.), organizzato da
CN2.
20- Corso “Prendersi cura dell’adolescente nel servizio pubblico” seconda, terza, quarta e quinta
parte, tenutosi in Alessandria presso Sala Chessa, nelle giornate 15/10/2010 (Dott.ssa
Pelanda);11/11/2010 e 25/11/2010 (Dott.ssa Ilossi); 10/12/2010 (Dott.ssa Morici), con 6 ECM
per ogni incontro.
21- Ha partecipato dal giugno 2008 al dicembre 2008, e dal settembre 2010, per tutto il 2011, con
proseguimento nel 2012 e 2013 in corso, alla supervisione mensile, intervento suddiviso in 2
sedute da un’ora e venti ciascuna, condotta dalla dott.ssa Ester Ferrando, con la tecnica dello
psicodramma analitico.
22- Fruisce della supervisione bimensile della dott.ssa Laura Scotti per l’attività psicologica e
psicoterapeutica in Istituzione e nel privato con pazienti adulti e adolescenti.
23- Fruisce della supervisione quindicinale del dott. Leonardo Boatti per l’attività psicologica e
psicoterapeutica in Istituzione e nel privato con pazienti minori.

10. di	
  aver	
  inoltre	
  frequentato	
  i	
  seguenti	
  SEMINARI	
  e	
  CONVEGNI:	
  
_	
   "L'abbandono	
   dei	
   minori	
   tra	
   clamori	
   e	
   silenzi"	
   presso	
   il	
   Salone	
   Incontri	
   "La	
   Serra",	
   Comune	
   	
   	
   di	
  
Govone	
  (CN),	
  in	
  data	
  30/3/1995;	
  
_	
   "Il	
   bambino	
   che	
   non	
   c'è.	
   Presenza	
   virtuale	
   nel	
   mondo	
   degli	
   adulti"	
   presso	
   il	
   Salone	
   Incontri	
   	
   	
   "La	
  
Serra",	
  Comune	
  di	
  Govone	
  (CN),	
  in	
  data	
  17/4/1996;	
  
_"La	
   psicoterapia	
   di	
   gruppo	
   nell'età	
   evolutiva:	
   una	
   risorsa	
   per	
   i	
   servizi"	
   presso	
   l'Azienda	
   	
   Ospedaliera	
  
"SS.	
  Antonio	
  e	
  Biagio	
  e	
  C.	
  Arrigo"	
  di	
  Alessandria,	
  in	
  data	
  03/10/1998;	
  
_"Le	
   sorgenti	
   del	
   Futuro:	
   il	
   disagio	
   giovanile	
   tra	
   infanzia	
   e	
   adolescenza"	
   presso	
   il	
   Liceo	
   	
   Scientifico	
  
Galileo	
  Galilei	
  di	
  Alessandria,	
  in	
  data	
  24	
  e	
  25/10/1998;	
  
_"L'arte	
  della	
  terapia	
  breve.	
  Tecniche	
  avanzate	
  di	
  terapia	
  breve	
  strategica."	
  presso	
  il	
  Turin	
  	
  Palace	
  Hotel	
  
di	
  Torino	
  in	
  data	
  17/04/1999;	
  

_"Lo	
   psicodramma	
   nelle	
   istituzioni:	
   Strumento	
   Terapeutico,	
   Riabilitativo	
   e	
   di	
   Formazione"	
   presso	
   il	
  
Presidio	
   Ospedaliero	
   "B.V.Consolata"-‐Fatebenefratelli	
   di	
   San	
   Maurizio	
   Canavese	
   (TO)	
   in	
   data	
  
23/09/1999;	
  
_"Comporre	
   i	
   conflitti,	
   potenziare	
   le	
   risorse:	
   organizzare	
   servizi	
   per	
   la	
   Mediazione	
   e	
   la	
   Consulenza	
  
Familiare"	
  presso	
  il	
  Teatro	
  Salesiani	
  Crocetta	
  di	
  Torino	
  in	
  data	
  24	
  e	
  25/09/1999;	
  
_"Auto-‐aiuto	
   in	
   Liguria:	
   insieme	
   per	
   promuovere	
   la	
   salute"	
   presso	
   la	
   Biblioteca	
   del	
   Presidio	
   Socio-‐
sanitario	
  di	
  Genova	
  Quarto	
  in	
  data	
  16/10/1999;	
  
_"Patologie	
  Neuropsichiatriche	
  Invalidanti:	
  quale	
  futuro	
  alle	
  soglie	
  del	
  terzo	
  millennio"	
  presso	
  il	
  Teatro	
  
Antoniano	
  di	
  Novi	
  Ligure	
  in	
  data	
  04/12/1999;	
  
_"Valutare	
   il	
   processo	
   psicoterapeutico	
   e	
   formativo"	
   presso	
   l'Università	
   Cattolica	
   del	
   Sacro	
   Cuore	
   di	
  
Milano	
  in	
  data	
  14	
  e	
  15/01/2000;	
  
_"Il	
  volontariato	
  nel	
  percorso	
  Riabilitativo	
  del	
  Disagio	
  Mentale"	
  presso	
  la	
  Sala	
  S.	
  Marta	
  di	
  Ivrea	
  in	
  data	
  
22/03/2000;	
  
_"Il	
  lavoro	
  della	
  cura	
  in	
  Psicodramma	
  Analitico"	
  presso	
  l'Università	
  di	
  Bologna	
  in	
  data	
  17/06/2000;	
  
_"Adolescenza	
  e	
  rischio:	
  trattare	
  le	
  crisi,	
  i	
  traumi,	
  gli	
  agiti"	
  organizzato	
  dall'I.S.AD.	
  a	
  Genova,	
  in	
  data	
  4	
  e	
  
5/5/2001;	
  
-‐Ciclo	
  di	
  seminari	
  su	
  "Il	
  gruppo	
  nella	
  prevenzione,	
  nella	
  formazione,	
  nella	
  cura"	
  promosso	
  dalla	
  SIPsA:	
  
"L'adolescente	
  e	
  la	
  città:	
  la	
  metafora	
  di	
  Amerin",	
  con	
  il	
  dott.Speri,	
  il	
  19/10/01	
  
"Lo	
  psicodramma	
  analitico	
  in	
  psicosomatica	
  e	
  psiconcologia",	
  con	
  la	
  dott.ssa	
  Fortuna,	
  il	
  09/11/01;	
  
-‐"Creatività	
  ai	
  confini-‐	
  Tossicodipendenza	
  e	
  disturbi	
  mentali"	
  organizzato	
  dal	
  Gruppo	
  Abele,	
  a	
  Torino,	
  il	
  
26/10/01;	
  
-‐"Un	
  anno	
  di	
  drop	
  in	
  "	
  organizzato	
  dal	
  Sert	
  dell'ASL	
  20	
  di	
  Alessandria,	
  il	
  30/11/01;	
  
-‐"Così	
   vicini,	
   così	
   lontani.	
   Il	
   percorso	
   di	
   una	
   ricerca	
   intervento	
   su	
   adolescenti	
   a	
   disagio",	
   organizzato	
   dal	
  
Sert	
  dell'ASL	
  20	
  di	
  AL	
  il	
  25/01/02;	
  
-‐"Tavole	
   rotonde	
   sulla	
   Psicologia	
   dell'infanzia	
   e	
   dell'adolescenza"	
   dal	
   novembre	
   2001	
   all'aprile	
   2002	
  
organizzate	
  dall'Ordine	
  del	
  Piemonte;	
  
-‐"Disturbi	
  alimentari:	
  espressione	
  di	
  disagio	
  tra	
  le	
  nuove	
  generazioni?"	
  con	
  il	
  dott.	
  Charmet,	
  il	
  05/04/02,	
  
promosso	
  dal	
  Punto	
  D	
  di	
  Alessandria;	
  
-‐"Le	
  parole	
  ritrovate"	
  organizzato	
  dalla	
  Psichiatria	
  dell'	
  ASL	
  20	
  di	
  Alessandria	
  il	
  24/05/02;	
  
-‐"Fattori	
  terapeutici	
  nel	
  lavoro	
  di	
  comunità"	
  con	
  il	
  dott.	
  Conforto,	
  promosso	
  dalla	
  Sipsa,	
  il	
  27/09/02;	
  
-‐"Età	
  evolutiva	
  e	
  disagio	
  nella	
  scuola"	
  organizzato	
  dalla	
  Sipsa/COIRAG,	
  il	
  05/10/02;	
  
-‐"L'incontro	
  con	
  i	
  genitori.	
  Dubbi,	
  desideri,	
  aspettative.",	
  organizzato	
  dalla	
  Città	
  di	
  Valenza,	
  il	
  09/11/02;	
  
-‐"In	
  sostanza"	
  organizzato	
  dal	
  Progetto	
  "Esta	
  siEsta	
  si"	
  dell'ASL	
  3	
  di	
  Torino,	
  il	
  16/12/02.	
  

-‐“Adolescenti	
  e	
  adulti	
  in	
  una	
  società	
  che	
  cambia”	
  a	
  Torino,	
  organizzato	
  da	
  APRAGI	
  (5	
  ECM),	
  il	
  17/03/03.	
  	
  
-‐“I	
  casi	
  limite:	
  gestione	
  terapeutica	
  e	
  gestione	
  in	
  comunità	
  terapeutica”	
  organizzato	
  dalla	
  SIPsA	
  presso	
  
la	
  Libreria	
  Mondadori	
  di	
  Alessandria	
  in	
  data	
  19/09/03.	
  
-‐“Conservare	
  le	
  mappe	
  del	
  passato,	
  creare	
  le	
  rotte	
  del	
  futuro:	
  per	
  i	
  diritti	
  e	
  i	
  bisogni	
  sociali”	
  tenutosi	
  a	
  
Valenza	
  il	
  14/01/04	
  presso	
  auditorium	
  San	
  Rocco	
  
-‐“	
   Clinica	
   della	
   concertazione:	
   per	
   un	
   conflitto	
   affidabile”	
   tenutosi	
   il	
   12	
   e	
   13	
   marzo	
   2004	
   a	
   Torino,	
  
Palazzo	
  di	
  Giustizia	
  B.	
  Caccia.	
  
-‐“Individuo/gruppo.	
   Quale	
   psicoterapia	
   per	
   adolescenti	
   in	
   comunità?”	
   Organizzato	
   da	
   Centro	
   di	
  
riabilitazione	
  Extraospedaliera	
  ‘Paolo	
  VI’	
  di	
  Casalnoceto,	
  il	
  27/03/04	
  (2	
  ECM)	
  
-‐“La	
   qualità	
   del	
   legame	
   in	
   tempo	
   di	
   tecnologia:	
   nella	
   società,	
   nelle	
   istituzioni,	
   nei	
   piccoli	
   gruppi,	
  
organizzato	
  da	
  Acanto	
  il	
  16/10/04	
  a	
  Genova.	
  (3	
  ECM)	
  
-‐“L’	
   uomo	
   e	
   la	
   leggerezza	
   del	
   suo	
   tempo.	
   Terza	
   età	
   e	
   tempo	
   vissuto.”	
   Svoltosi	
   a	
   Casal	
   Cermelli	
   il	
  
13.11.04.	
  (5	
  ECM)	
  
-‐“Abuso	
   sessuale	
   sui	
   bambini:	
   a	
   che	
   punto	
   siamo”,	
   organizzato	
   a	
   Torino	
   da	
   Hansel	
   e	
   Gretel,	
   presso	
   Jolly	
  
Hotel	
  Ambasciatori,	
  il	
  27/11/04.	
  
-‐“Genitori	
   con	
   figli	
   in	
   età	
   evolutiva”,	
   condotto	
   dalla	
   Prof.	
   Fava	
   Vizziello,	
   presso	
   l’Hotel	
   Lux,	
   in	
  
Alessandria,	
  il	
  17/09/2005.	
  
-‐“Scene	
   dalla	
   Tossicodipendenza”,	
   organizzato	
   dalla	
   SIPsA,	
   presso	
   Bi.Bi.Service,	
   a	
   Genova,	
   il	
  
28/10/2006.	
  (5	
  ECM)	
  
-‐“Vivere	
  le	
  emozioni,	
  evitare	
  le	
  emozioni.	
  Dialogo	
  con	
  Antonino	
  Ferro”,	
  tenutosi	
  ad	
  Alessandria	
  presso	
  
Aula	
  Magna	
  Liceo	
  scientifico	
  Galileo	
  Galilei	
  il	
  20/10/07.(5	
  ECM)	
  
-‐“Attività	
   clinica	
   dei	
   servizi	
   per	
   le	
   tossicodipendenze	
   con	
   particolare	
   riferimento	
   alla	
   pratica	
   della	
  
dimissione	
  (cod.	
  n.	
  486	
  edizione	
  1)”,	
  tenutosi	
  a	
  Ovada	
  dal	
  21.04.08	
  al	
  22.05.08	
  per	
  la	
  durata	
  di	
  otto	
  ore.	
  
(9	
  ECM)	
  
-‐“Il	
   sospetto	
   abuso	
   all’infanzia,	
   come	
   affrontare	
   la	
   complessità	
   della	
   prima	
   rilevazione”,	
   tenutosi	
   ad	
  
Alessandria	
  il	
  24/10/08,	
  organizzato	
  dall’ASL	
  AL,	
  responsabile	
  del	
  convegno	
  D.ssa	
  Ferraris.	
  (4	
  ECM)	
  
-‐“Corso	
  di	
  formazione	
  per	
  operatori	
  del	
  territorio	
  sulla	
  violenza	
  domestica	
  e	
  sessuale	
  contro	
  le	
  donne.	
  
Codice	
  1536”,	
  organizzato	
  da	
  Azienda	
  ospedaliera	
  OIRM/S.ANNA,	
  il	
  9	
  e	
  10/12/2008.	
  
-‐“Ruoli	
  affettivi	
  e	
  psicoterapia”,	
  tenutosi	
  ad	
  Alessandria	
  il	
  09/10/2010,	
  con	
  il	
  conseguimento	
  di	
  6	
  ECM.	
  
-‐“Nascere	
  una	
  seconda	
  volta:	
  i	
  passaggi	
  dell’adolescenza”	
  organizzato	
  da	
  scuola	
  COIRAG	
  il	
  23	
  ottobre	
  
2010,	
  con	
  relazione	
  magistrale	
  del	
  dott.	
  Giuseppe	
  Pellizzari	
  presso	
  il	
  teatro	
  Parvum	
  di	
  Alessandria.	
  
-‐“Per	
   una	
   nuova	
   cultura	
   della	
   mente:	
   lo	
   spettro	
   dell’onirico”	
   ,	
   organizzato	
   da	
   scuola	
   COIRAG,	
   il	
   22	
  
ottobre	
  2011,	
  presso	
  Liceo	
  scientifico	
  statale	
  G.	
  Galilei	
  di	
  Alessandria,	
  con	
  relazione	
  magistrale	
  del	
  dott.	
  
Antonino	
  Ferro.	
  

