
 
 

 

      C U R R I C U L U M  V I T A E  

                                                

                                                

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Nome 

Indirizzo 

Tel – E.mail 

                                Codice fiscale      

                              Anno di nascita 

 09.06.1962 

Nazionalità 

 Monica Barisone 

Via regio Parco 35, Settimo Torinese, 10036 

3478271542  –  m.barisone@tiscali.it     monica.barisone.721@ psypec.it  

BRSMNC62H49A052D 

1962 

Italiana 

                                           

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)    1991 - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Studio professionale  

• Tipo di azienda o settore    Clinico 

• Tipo di impiego    Libero professionista psicologo – psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
   

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 

 

 

 

  Psicoterapeuta terapia individuale, di coppia, in ambito psico-sessuologico, 

  psicologo scolastico, consulente, docente, formatore, coordinatore 

 

2000 – 2015 e 2017-2021 

Istituto Comprensivo Settimo II, Scuola Elementare Roncalli II Circolo /  

Provveditorato, ASL, Comune di Settimo Torinese 

Sportello d’ascolto: colloqui individuali, di gruppo con studenti, insegnanti, team,  

genitori. Osservazioni in classe. Psicologia scolastica per insegnanti, famiglie e  

studenti. Screening sui disturbi dell’apprendimento. Gestione del disagio da stress 

Contratto d’incarico 

 Colloqui individuali e di gruppo, osservazioni, restituzioni, conferenze, network professionale 

 

2020 - 2021 

Istituto Sant’Anna, Torino 

Sportello d’ascolto: colloqui individuali e di gruppo con insegnanti, team, genitori. 

Conferenze con genitori e insegnanti. Osservazioni in classe.  

Contratto d’incarico 

 Colloqui individuali e di gruppo, osservazioni, restituzioni, conferenze, network professionale 

 

2015 - 2020 

Associazione Dar Voce al Silenzio (TO) 
  Promozione della salute e contrasto alla violenza di genere verso donne e bambini  
Incarico 

Docenza su ‘Maltrattamento all’infanzia, Violenza assistita, Riconoscimento dei segnali di 

Disagio e dei rischi di patologie’  nel Progetto Dar voce al silenzio, Patrocinio MIUR 

e Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza rivolta a docenti e avvocati 

 

2017 – 2020 
Alce Rosso società cooperativa sociale Ivrea (TO) 

Promozione di eventi ed attività tese al sostegno degli alunni con maggiori difficoltà 
Incarico 

Conduzione gruppo su ‘Storie per crescere insieme’ - formazione prima infanzia per 

operatori, educatori, insegnanti 
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• Date (da – a) 
  

2014-2015 e 2019-2020  

• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo Settimo II 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educazione Sessuale 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione Interventi di Educazione sessuale nelle classi V della 
scuola primaria, incontri con gli alunni e con i genitori 

 

• Date (da – a) 

  
2013 - 2013 

• Datore di lavoro  Fondazione Don Gnocchi Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione in Centro di recupero e rieducazione funzionale 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Progettazione e docenza nel progetto formativo sul tema ‘Costruire relazioni solidali’. 
Conduzione gruppi per il personale sanitario 

 

2011 – 2013 

Asilo Nido Bidibimbi Torino 

Settore Formazione 

Conferimento incarico 

Progettazione ed erogazione del corso ‘Relazione tra bambino e adulto nella prima 
infanzia’ 

 

• Date (da – a) a)  2005 - 2015 

• Datore di lavororo  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master Universitario in Organizzazione e Coordinamento 
dell’assistenza infermieristica 

• Tipo di azienda o settorere  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  o  Docente a contratto incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilitàtà  Docenza di Sviluppo delle competenze professionali e Gestione del personale, relatore tesi 

 

• Date (da – a)   2005 - 2015 

• Datore di lavoro  Facoltà di Psicologia, Master Universitario in Competenze Relazionali per insegnanti che 
interagiscono con alunni e famiglie in difficoltà 

• Tipo di azienda o settore     Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego     Docente a contratto incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità     Docenza di Metodologia dell’Intervento e Teoria della gestione dei gruppi, relatore tesi 

 

• Date (da – a)  2011 - 2012 

• Datore di lavoro  I Circolo Didattico di Cirié Beppe Fenoglio  

• Tipo di azienda o settore  Settore Educazione Sessuale 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione Interventi di Educazione sessuale nelle classi V della scuola 
primaria, incontri con gli alunni e con i genitori 

 

• Date (da – a)  2005 - 2011 

• Datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Psicologia Sociale, relatore tesi 

 

• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Master in Cure Palliative per medici 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino  

• Tipo di impiego  Docente a contratto  incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Motivazione e Formazione, relatore tesi 

 

• Date (da – a)  2004 - 2010 

• Datore di lavoro  ASO San Giovanni Battista 



 
 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa di Terapia del dolore e Cure Palliative  

• Tipo di impiego  Contratto in Ricerca Sanitaria Finalizzata ‘Il percorso di cura del paziente trattato con neuro 
stimolatore midollare: la presenza degli operatori sanitari e l’integrazione territorio-ospedale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di gruppi e sottogruppi per la ricostruzione del percorso di cura e sue modifiche; analisi 
della presenza (leadership e membership) organizzativa dell’equipe 

 

• Date (da – a)  2006 - 2009 

• Datore di lavoro  ASO San Giovanni Battista 

• Tipo di azienda o settore  Centro Oncologico Ematologico Subalpino  

• Tipo di impiego  Contratto in Ricerca-intervento ‘L’efficacia della presenza professionale nelle organizzazioni 
sanitarie’ 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di gruppi e sottogruppi  per l’acquisizione di competenze e abilità utili a gestire la 
componente relazionale dell’assistenza sanitaria fra gli operatori; analisi della presenza 
(leadership e membership) organizzativa dell’equipe 

 

• Date (da – a)  2008 

• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria / San Maurizio 
Canavese 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Progetto ‘Insieme per crescere’ 

 

• Date (da – a)   2008 

• Datore di lavoro  Facoltà di Psicologia, Master in disturbi di lettura, scrittura e calcolo per insegnanti 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Docente a contratto incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Metodologia dell’Intervento e Teoria della gestione dei gruppi, relatore tesi 
 

• Date (da – a)  2007 - 2008 

• Datore di lavoro  Fondazione Don Gnocchi Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione in Centro di recupero e rieducazione funzionale 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza nel progetto formativo sul tema ‘La comunicazione con chi non 
comunica: un approccio appropriato’. Conduzione gruppi per tutto il personale sanitario ed 
amministrativo 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Datore di lavoro  Centro Servizi Idea Solidale 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di progetto formativo ‘Percorsi di gruppo’ all’interno delle 
organizzazioni di volontariato 

 

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Datore di lavoro  Banca Intesa 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Formazione Manageriale del sistema finanziario Banca Intesa per le divisioni estere 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e docenza nel Seminario ‘Leadership and excellence: the Symphony Orchestra 
as Laboratory for Managers’ in tre edizioni, Manchester UK 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Datore di lavoro  Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche Psicologiche: 
Organizzazione e lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Sociale, 
Comunicazione verbale e non verbale, Metodologia dell’intervento 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  incaricato di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Gruppi di lavoro nelle istituzioni socio-sanitarie, relatore tesi 

 

 



 
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 3 Torino 

• Tipo di azienda o settore  ASO Maria Vittoria 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, conduzione, erogazione del progetto formativo ‘La relazione interpersonale nel 
lavoro sanitario’ 

 

• Date (da – a)  2002 -2003 

• Datore di lavoro  Assessorato all’Istruzione – Asilo Nido ‘Il Girotondo’ / Dasein s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di Formazione per educatrici di asili nido del Comune di Ciriè; 
Conferenza ‘Perché scegliere il Nido – crescere insieme, a piccoli passi, dalla dipendenza 
all’autonomia 

 
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Datore di lavoro  ASL 19 Asti  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento materno Infantile 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di progetto formativo sullo sviluppo organizzativo 

 

• Date (da – a)  2000 – 2003 

• Datore di lavoro  Scuola di specializzazione Psicologia della Salute e Consorzio Socio Assistenziale Rivoli – 
Rosta - Villarbasse 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di progetto formativo sulle competenze relazioni e organizzative 

 

• Date (da – a)  1999 - 2002 

• Datore di lavoro  Facoltà di Psicologia, Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino  

• Tipo di impiego  Tutor a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutorship d’aula e counseling  

 

• Date (da – a)  1999 - 2001 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia e Settore Formazione ASL 3 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino e ASO Amedeo di Savoia e Maria Vittoria 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di progetto biennale formativo sul Miglioramento della qualità delle 
relazioni interpersonali in ospedale 

 

• Date (da – a)  1999  

• Datore di lavoro  Direzione Didattica Statale Gozzi, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di affidamento docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nell’ambito del Progetto Intercircolo ‘L’insegnante di fronte al cambiamento- 
Autonomia e identità professionale’ 

 

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Datore di lavoro  ASL Chivasso (To) 

• Tipo di azienda o settore  ASO 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di progetto formativo sul tema della comunicazione rivolto a tutto il 
personale infermieristico 

 

 

 



 
 

• Date (da – a)  1993 - 1996 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia e IRRSAE Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Erogazione di progetto formativo rivolto a direttori didattici, coll. vicari e insegnanti su 
leadership professionale, processi decisionali, empowerment, comunicazione e relazione 
educativa  

 

• Date (da – a)  1995 

• Datore di lavoro  Direzione Didattica di Pavone Canavese (To) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un'indagine dal titolo ‘Genitori e immagine della scuola’ 
volta a sondare gli atteggiamenti e le immagini dei genitori di bambini delle scuola 
materne ed elementari per la Direzione Didattica di Pavone Canavese confluita in una 
pubblicazione internazionale. 
 

• Date (da – a)  1995 

• Datore di lavoro  Assessorato alla Sanità Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Settore Formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione del seminario dal titolo ‘La sessuologia in medicina generale’ per i 
medici della specializzazione di Medicina Generale della Facoltà di Medicina di Torino 

 

• Date (da – a)  1985 - 1986 

• Datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino  

• Tipo di impiego  Borsa di studio in Ricerca Sanitaria Finalizzata su Percorsi di vita e di lavoro dei cassaintegrati 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
PUBBLICAZIONI 

 

 Costruzione, somministrazione di questionario in quattro città del Piemonte, elaborazione dati e 
stesura report con il coordinamento del prof. Ivar Oddone 

 

 
(Con Graziano, L. - Acquadro Maran, D.) Un linguaggio comprensibile per tutti relativo alla 
valutazione delle stato (di prevenzione) della tossicodipendenza, in Atti del VII Congresso 
Nazionale di Psicologia Sociale, ‘Un sociale a misura d’uomo’, Torino, 1994, p.150. 
 
(Con Acquadro Maran, D.) I piani di comportamento degli studenti del Corso di Laurea in 
Psicologia: un tentativo di recupero della competenza professionale dello studente, in 
Perussia, F.,Converso, D, Miglietta A. (a cura di) Psicologia Futura, Tirrenia Stampatori, 
Torino, 1995, p.141. 
 
(Con Graziano, L. - Acquadro, D.- Parisi, B.) From the Psychology Student to the 
Professional, in Atti del 1996 APA Convention, Toronto, 1996. 
 
(Con Robutti, U. - Graziano, L.) La sessuologia in medicina generale: un'esperienza di 
formazione professionale, in Atti del XIV Congresso Nazionale Società Italiana di Sessuologia 
Clinica ‘La Coppia. Nuove realtà, nuovi valori, nuovi problemi’ Torino, giugno 1996, p.167. 
 
(Con Graziano, L.) Educazione sessuale. Un progetto di intervento, in Zani, B., Pombeni 
M.L. ( a cura di) L'adolescenza: bisogni soggettivi e risorse sociali, Società Editrice 'Il 
Ponte Vecchio', 1997, p. 101. 
 
(Con Graziano, L. - Acquadro Maran, D.) I linguaggi della tossicodipendenza: una proposta di    
recupero per la valutazione e il cambiamento, Primo Congresso Nazionale della Sezione di 
Psicologia Sociale, Roma, 9 - 11 ottobre 1997, p. 121. 
 
(Con Acquadro Maran, D. - Graziano, L.) Da studente a psicologo. La consapevolezza 
come elemento centrale del percorso, in Psicologia Italiana n° 3, 1997, p.28. 
 
(Con Graziano, L.) Parents and school image in atti del 1998 APA Convention, San 
Francisco, 1998. 
 



 
 

(Con Robutti, U. - Graziano, L.) La sessuologia in medicina generale: un'esperienza di 
formazione professionale, in Cociglio G., Fontana D., Massobrio M., Rovera G.G. (a cura di)  La 
coppia. Nuove realtà, nuovi valori, nuovi problemi, Franco Angeli, Torino, 1999, p. 1112. 
 
(Con De Piccoli, N. - Graziano, L. - Crovella, D.) Sicurezza/insicurezza e specificità di genere. 
Alcune riflessioni ed una proposta formativa, in Amerio, P. (a cura di ) Il senso della sicurezza, 
Unicopli, Milano, 1999, p.191. 
 
(Con Acquadro Maran, D.) L’esame bibliografico in psicologia. Il caso di una ricerca sulla 
tossicodipendenza in  Psicologia e lavoro  Anno XXX, n° 3, Pàtron Editore, Bologna, 2000. 
 
(Con Graziano, L. - De Piccoli, N. - Crovella, D.) Identità di genere: dalla passività all'esercizio di 
potere, in Rivista di Scienze Sessuologiche (Journal of Sexological Science), vol. 13, n. 3, 
settembre – dicembre 2000, pp. 36 – 41. 
 
(Con Graziano, L.) Il servizio di counseling dell’Università di Torino: alcune 
considerazioni, in Seminario di Studio ‘L’area dell’aiuto, del counseling e della 
psicoterapia breve nei servizi universitari: confronto con il modello americano’, 
Università degli studi di Torino, 2000. 
 
Con Graziano, L. et al.) Il modello di tutorato nella Scuola di specializzazione in Psicologia della 
salute (Veruno), in Atti del Congresso Internazionale di Psicologia della Salute, Orvieto, 2000. 
 
(Con Bagozzi, F. - Cippitelli, C. - Polidori, E. - Graziano, L.) Nuove droghe. Materiale didattico. 
Corso di formazione congiunta operatori NOT, SERT, Enti Locali, privato sociale previsto dal 
Ministero dell’Interno, Alessandria, 2001. 
 
(Con Robutti, U. - Graziano, L.) Professioni e figure della consulenza sessuale: il medico di 
medicina generale, Cociglio G. (a cura di) Il manuale del consulente sessuale, Franco Angeli, 
Torino, 2001, p.68. 
 
(Con Graziano, L. - Gonella, G.) Strumenti e spazi organizzativi per la produzione del 
benessere nella scuola, in Atti del Convegno ‘L’organizzazione come condizione di 
parità’, Bologna, giugno 2002, p.35. 
 
(Con Soro, G.) A presença como linguagem da profissào sanitaria. Ligaòes motivacionais entre 
situaçòes pessoais e profissionais na relaçao com o pacience: estrudo preliminàr, in Atti del 5° 
Congresso Nacional de Psicologia da Saùde, Lisboa, junho de 2004. 
 
(Con Soro, G.) La presenza nella professionalità come indicatore di qualità dei servizi socio-
sanitari. L’esperienza dell’èquipe di Cure Palliative delle Molinette, in Atti del II Congresso 
Nazionale AIPEQ Organizzazioni di Qualità – aspetti psicologici ed ergonomici, Gorizia, 
novembre 2004, p.125-131. 
 
Il benessere nell’infanzia e nell’adolescenza: strumenti e spazi d’ascolto nella scuola, in 
Atti del XII Congreso de psicologia de la Infanzia y de la Adolescencia - Aportaciones 
Psicològicas y Mundo Actual, Dando Respuestas, Psicoex, Santander, Aprile 2005, p.103-
111. 
 
(Con Visca G., Soro G., De Luca A.) The L.O.A.D. (Level of Awareness of Disease) code for 
disease awareness in palliative care cancer patients and caregivers, Abstract of the 9 th 
Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) Aachen, Hayward Medical 
Communication, Uk, 2005, p. 119. 
 
La presenza psicologica nelle professioni sanitarie, in pre-atti V Incontro Annuale del 
Raggruppamento degli psicologi del lavoro e delle organizzazioni, Torino, giugno 2005, p. 9. 
 
Dal burn out degli operatori sanitari ai caregivers come risorsa. L’esperienza torinese delle 
Molinette, in Atti del III Congresso Nazionale AIPEQ Formazione di Qualità – aspetti relazionali e 
gestionali, Gorizia, novembre 2005. 
 
La presenza continuativa dei familiari in Terapia Intensiva come ipotesi di umanizzazione 
dell’Ospedale Molinette, in Atti del VI Convegno Nazionale di Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni, Bari, giugno 2006.  

 



 
 

(Con Acquadro Maran, D.) Il costrutto di Membership/Leadership Context. La declinazione della 
fiducia, in Atti del Congresso CIRGSMPA La fiducia nelle relazioni interpersonali e comunitarie, 
Aosta, ottobre 2006. 
 
(Con Soro, G., Fringuellino, A.) La presenza psicologica degli operatori sanitari nel percorso di 
cura dell’ictus cerebrale, in INFAD Revista de Psicologia (International Journal of Developmental 
and Educational Psichology ), Ano XIX, n°1, vol. 3, Nuevos modelos familiares. Necesidades 
educativas. Mayores , 2007, pp. 509 – 520. 
 
(Con Soro, G.) Escuchare: rol negativo y positivo del silencio, in INFAD Revista de 
Psicologia (International Journal of Developmental and Educational Psichology ), Ano XX, 
n°1, vol. 2, Psicologia de la Educacion,2008, pp. 467 – 472. 
 
Best practices in health care, in Atti del Simposio Education & Research in the Management and 
Economics of Health in Greece and abroad, TEI Department of Health & Welfare Unit 
Management Kalamata, maggio 2008. 
 
Pratiche personali e professionali di “presenza” nelle organizzazioni per la salute, in Soro G., 
Acquadro Maran D., (a cura di)  Competenze relazionali nelle organizzazioni, Cortina, Milano, 
2008, p. 131. 
 
(Con Soro, G.), Leadership Excellence in Great Symphony Orchestras, in atti della Seconda 
European Conference on Developmental Psychology of Music (ECDPM Conference), Università 
di Roehampton, Settembre 2008. 
 
(Con Soro, G.), La presenza come linguaggio della professione sanitaria, in Giorgio Soro, 
Valentina Ieraci, Filippo Rutto, (a cura di)  Scritti di psicologia della vita organizzativa, Celid, 
Torino, 2010, p.199. 
 
Analisi e potenziamento della Presenza organizzativa in alcuni contesti professionali, in Giorgio 
Soro, Psicologia, senso e organizzazioni, Celid, 2011. 
 
(Con E.Coppo, F. Volpato) Il maltrattamento all’infanzia. Conseguenze e risorse: ascoltare 
la richiesta d’aiuto, in Dispensa Progetto Dar Voce al Silenzio, 2019. 
 
Emergenza COVID-1, il parere della psicologa, in Sito bissgroup.it/news, 2020. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)    Luglio 2020  

   • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

   Istituto Superiore di Sanità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

   Emergenza Sanitaria da nuovo Coronavirus Sars Cov-2: preparazione e contrasto 

• Qualifica conseguita            Attestato 

• Livello nella classificazione nazionale    20,8 Ecm 

 
• Date (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Extremadura, Badajoz (Spagna). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Evolutiva Y De La Educacion nel programma di Dottorato di Gerontologia Social 

• Qualifica conseguita  Diploma di 1° liv. di dottorato spagnolo (Estudios Avanzados) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 9/10 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione   Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti del Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti  



 
 

   

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi del Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte n° 1672 e abilitazione alla professione 

   

• Date (da – a)  1991-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni 

• Qualifica conseguita  Cultore della Materia 

   

• Date (da – a)  1989 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Internazionale di Sessuologia Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sessuologia, psicologia clinica, psicopatologia, psicoterapia,metodologia integrata, role playing 

• Qualifica conseguita  Diploma quadriennale 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 30/30 

 
• Date (da – a)  1982 - 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia , psicologia sociale, psicologia del lavoro, psicologia sperimentale, sociologia, 
statistica, inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con indirizzo psicologico, Facoltà di Magistero, tesi in Psicologia del 
lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1985 - 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Torino – Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro, ricerca quali-quantitativa 

• Qualifica conseguita  Borsista in Ricerca Sanitaria Finalizzata 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana 

                                        ALTRE LINGUE            Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Maturata esperienza in gruppi di lavoro a svolgere mansioni di coordinatore e supervisore; 
buone capacità comunicative nella gestione d’aula e nelle comunicazioni a convegni; 
conduttore di role playing e focus group discussion; maturata esperienza di coaching, 
counselling e tutoring, conduzione di gruppi al fine di potenziare le competenze 
relazionali e comunicative in area educativa e sanitaria. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienze di conduzione e supervisione di gruppi; coordinamento di progetti di ricerca e 
di formazione. 



 
 

ORGANIZZATIVE   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon uso di word, power-point; navigazione internet 

PATENTE O PATENTI  B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali 

Volontaria in Emergenza Covid 

 

 

 

Torino, 25 Ottobre 2021 
 Monica Barisone  

  

Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 

(art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.                

Monica Barisone 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Livia Graziano 

Indirizzo  Via Pasubio 4/A. Bardonecchia Torino 

domicilio  Via Alessandria 10, 10099 San Mauro Torinese 

Telefono  +39 3355617791 

Fax   

E-mail  livia.graziano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21.04.1962 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

   

• Date (da – a)  1995-2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Studio professionale 
Torino, corso Taranto 9  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Privato/clinico/lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

 Libero professionista: Psicologo-Psicoterapeuta 
 
Psicoterapie individuali (adulti e adolescenti)  
Psicoterapie di coppia e sessuologiche 
Supervisioni 
Formazione  
Counseling professionale 
 
 

• Date (da – a)  2000-2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 DIREZIONI DIDATTICHE PIEMONTESI  

• Tipo di azienda o 
settore 

 SCUOLA 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Principali 

 Sportelli di ascolto rivolti alle famiglie e agli insegnanti che lavorano 
con alunni e famiglie problematiche,  
Formazione per insegnanti sulle tematiche del lavoro di gruppo, della 
relazione di aiuto, dell’educazione all’affettività, della comunicazione 
con l’altro. 
Interventi di educazione all’affettività e alla sessualità per gli allievi 
delle scuole elementari e delle scuole medie e superiori. 
 
A.S dal 20016/2017 fino A.S 2020/2021 
Progettazione e gestione delle attività dello sportello di ascolto rivolto 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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mansioni e 
responsabilità 

agli allievi dell’Istituto superiore J.C. Maxwell di Nichelino. Lo sportello 
ha compiti di consulenza e favorisce il lavoro di èquipe ed il confronto 
tra insegnanti e tra insegnanti e figure professionali esterne alla scuola 
(logopedisti, psicologi, neuropsichiatri, educatori, medici di base) 
anche attraverso attività di formazione 
 
A.S 2019/2020 e AS 2020/21 
Progettazione e gestione delle attività dello sportello di ascolto rivolto 
agli allievi dell’Istituto superiore liceo classico e musicale Cavour di 
Torino. Lo sportello ha compiti di consulenza e favorisce il lavoro di 
èquipe ed il confronto tra insegnanti e tra insegnanti e figure 
professionali esterne alla scuola (logopedisti, psicologi, 
neuropsichiatri, educatori, medici di base) anche attraverso attività di 
formazione 
 
A.S 2020/2021 
Corso di formazione al Training autogeno per la gestione degli effetti 
dovuti alla pandemia per gli insegnanti presso l’Istituto superiore J.C. 
Maxwell di Nichelino 
 
A.S 2020/2021 
Corso di formazione “Insegnare durante la pandemia” per la gestione 
degli effetti dovuti alla pandemia per gli insegnanti presso l’Istituto 
superiore J.C. Maxwell di Nichelino 
 
A.S 2020/2021 
Corso di formazione “Lavorare in gruppo durante la pandemia”  per il 
personale Ata  dell’Istituto superiore J.C. Maxwell di Nichelino 
 
 
A.S 2017/ 2018 
Progetto di Educazione all’affettività svolto presso Scuola Secondaria 
di I grado dell’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone. 
 
A.S 2001/2015 
Gestione dello Sportello d’ascolto rivolto agli insegnanti e genitori della 
Direzione Didattica I circolo di Settimo Torinese nell’ambito del 
progetto di rete di educazione alla salute approvato dal Provveditorato 
agli Studi di Torino, dall’ASL7, dal Comune di Settimo Torinese, 
Assessorato ai Servizi alla Persona. Lo sportello ha compiti di 
consulenza su richiesta di docenti e genitori, favorisce il lavoro di 
èquipe ed il confronto tra insegnanti e tra insegnanti e figure 
professionali esterne alla scuola (logopedisti, psicologi, 
neuropsichiatri, educatori, medici di base). 
 
A.S 2012/2014  
progettazione e realizzazione del “progetto di Screenig precoce dei 
disturbi specifici di apprendimento per le Scuole primarie di Settimo 
Torinese. In collaborazione con il Comune di Settimo Torinese -
assessorato all’istruzione con la supervisione della Responsabile 
modulo di ricerca CNR: 
"Metodologie e tecnologie didattiche per i Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento" 
 

   

• Date (da – a)  2005-16 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Facoltà di Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
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• Tipo di impiego  2012-2016 Coordinatrice didattica del Master Internazionale di II 
livello in “Competenze relazionali per inseganti che interagiscono con 
alunni con bisogni educativi speciali” in collaborazione con l’Università 
degli Studi del Peloponneso (GR). 
2005-2012 Coordinatrice didattica del Master Universitario di II 
livello in “Competenze relazionali per insegnanti che interagiscono con 
alunni e famiglie in difficoltà”, Facoltà di Psicologia in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze della Formazione e la S.I.S.  
2005/2012 Professore a contratto presso il Master Universitario di II 
livello in “Competenze relazionali per insegnanti che interagiscono con 
alunni e famiglie in difficoltà”, insegnamento di “Dinamiche di Gruppo”. 
Facoltà di Psicologia in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Formazione. 
2012/16 Professore a contratto presso il Master Universitario 
Internazionale di II livello in “Competenze relazionali per insegnanti 
che interagiscono con alunni e famiglie con bisogni educativi speciali”, 
insegnamento di “Dinamiche di Gruppo”. Facoltà di Psicologia in 
collaborazione con la Università del Peloponneso. 
2010/2011 Professore a contratto presso Facoltà di Scienze della 
Formazione Università degli Studi di Torino “Psicologia 
dell’orientamento scolastico” presso il Master di II livello in “Disturbi di 
lettura e scrittura” 
2007/2011 Professore a contratto presso Facoltà di Psicologia 
Università degli Studi di Torino “Antropologia ed evoluzione nelle 
organizzazioni” Corso di Laurea Magistrale in Competenze 
Relazionali, Università degli Studi di Torino. 
2009/13 Professore a contratto presso Facoltà Master Universitario 
in “Organizzazione e Coordinamento dell’Assistenza Infermieristica” 
La negoziazione-qualità relazionale nel gruppo di lavoro. Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino. 
2009/12 Professore a contratto presso Facoltà Master Universitario 
in “Organizzazione e Coordinamento dell’Assistenza Infermieristica” Il 
lavoro di gruppo. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Torino. 
2009/10 Professore a contratto presso Facoltà di Psicologia 
Università degli Studi di Torino “Intervento e analisi del lavoro” Corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia, Università degli Studi di Torino. 
2004-2005 Professore a contratto per Laboratorio di “Counseling e 
Tutoring” per il Corso di Laurea Triennale in Psicologia dell’Università 
degli Studi di Torino 
2002-2003 2003-2004 Professore a contratto di  
“Counseling” presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia della 
Salute dell'Università degli Studi di Torino. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Coordinatore didattico e docente 

• Date (da – a)  1996-2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

Tipo di azienda o 
settore 

 Enti Pubblici e Privato Sociale 

Tipo di impiego •   ATTIVITA' di FORMAZIONE E RICERCA AZIONE 
 

 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità 

 

 

  
2017 
Progettazione ed erogazione del percorso di ricerca azione volto alla 
ri-motivazione al personale della BIS Engeneering s.r.l. 
 
2017 
Progettazione e realizzazione del percorso di “IN-formazione” in tre 
tappe: “Io supereroe invincibilmente fragile.” destinato per adulti 
(genitori insegnanti) in tre tappe per approfondire aspetti 
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dell’adolescenza attraverso il tema del “Super-eroe: realizzato in 
collaborazione con Monica Barisone psicoterapeuta, Fabrizio Modina- 
storico di mitologia contemporanea; Daniela Crovella maestra di 
Jutaijutsu contro Giasppone Joshin Ryu. 
 
2016  
Progettazione e realizzazione dell’incontro pubblico “La bellezza degli 
adolescenti: ti presto le mie lenti?” 
L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Assessorato alle 
Politiche Giovanili della Città di Settimo e il Servizio Giovani. e con la 
partecipazione straordinaria di Antonia Spaliviero). 
 
1996- 2016 
Partecipazione alla progettazione e realizzazione di programmi di 
formazione realizzati in collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia 
(prof. Piero Amerio) e la scuola di Cultura Orientale Yoshin Ryu e 
finanziati dalla Regione Piemonte. 
I percorsi propongono un modello di lavoro che si basa 
sull'integrazione della mente, del corpo con l'azione agita. I 
percorsi realizzati si propongono di lavorare sulla crescita e sulla 
sicurezza sociale e personale, sulla gestione della relazione sociale 
e sono diretti a bambini, adolescenti e adulti; inoltre è stato realizzato 
un percorso specificamente destinato alle donne e condotto 
esclusivamente da donne (psicologhe e cinture nere) che oltre ai temi 
precedenti, ha approfondito gli aspetti legati all'aggressività e alla 
violenza (non solo fisica ma anche psicologica). 
Nell'ambito del progetto si è occupata anche dei colloqui di selezione 
dei partecipanti e della conduzione dei gruppi per la gestione delle 
dinamiche e l’elaborazione dei vissuti. 
 
Le attività nel corso degli anni si sono articolate e sviluppate per la 
formazione professionale di  
Operatori Sociali  
Educatori   
Operatori Psichiatrici  
Vigili Urbani 
Sui temi del conflitto, della gestione dell’aggressività e della resilienza. 
 
2016  
Progettazione ed erogazione formazione sui temi della gestione 
dell’aggressività e della relazione per gli operatori della Cooperativa 
San Donato. 
 
2015 
Progettazione ed erogazione formazione dal titolo “Progettazione e 
Valutazione degli interventi” per gli operatori della Cooperativa San 
Donato  
 
2009 
Progettazione ed erogazione di un progetto di Formazione per la 
formazione di manager e la gestione delle dinamiche di gruppo e 
organizzative per i Responsabili di Area dell’Associazione ANAPACA 
finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato. L’associazione 
nazionale ANAPACA si occupa del sostegno e della cura dei malati di 
cancro. 
 
2009 
Consulenza al ruolo e counseling individuale per la gestione di 
problematiche relazionali e conflittuali in un gruppo di lavoro presso la 
Heineken Milano su mandato della Direzione del Personale. 
 
2009  
Indagine ed elaborazione dati per l’analisi delle problematiche relative 
alla “conciliazione vita lavoro” promossa dalla Direzione del 
Personale della Kimberly Clarck Italia. Il progetto e le ipotesi di 



 

CV Livia Graziano   5 
 

intervento sono stati presentati a livello corporate. 
 
2007-2008 
Progettazione ed erogazione del progetto formativo con 
accreditamento ECM e Fon.Ter, sul tema del “la comunicazione con 
chi non comunica: un approccio appropriato per il personale 
amministrativo, OTA, OSS, infermieri, logopedisti, fisioterapisti, e 
medici della Fondazione Don Gnocchi Onlus, Centro recupero e 
rieducazione funzionale. Torino 
 
2007 
Progettazione e realizzazione di un servizio per gli Studenti 
dell’Università di Torino “Sportello Università- Volontariato”. Tale 
progetto in collaborazione con il Rettorato e l’Associazione Idea 
Solidale ha l’obiettivo di accompagnare e orientare gli studenti 
dell’Università verso la scelta di volontariato e di monitorare la 
permanenza del volontario nella struttura al fine di rendere 
soddisfacente e proficua la permanenza nella struttura. 
 
2007 
In collaborazione con il prof Giorgio Soro progettazione ed erogazione 
per conto della Funzione Dirsel-Università degli Studi di Torino, di un 
servizio di “orientamento professionale- bilancio di competenze” 
per i laureati dell’Università degli Studi di Torino. Attualmente il 
servizio è stato offerto a più di 400 laureati. 
 
 
2006-2007 
Progettazione e docenza nel progetto “Percorsi di gruppo” promosso 
dall’Associazioni Idea Solidale di Torino in collaborazione con la 
Facoltà di psicologia, Laurea Magistrale in Competenze relazionali 
nelle Organizzazioni. Le giornate in-formative avevano come obiettivo 
la sensibilizzazione alle modalità di funzionamento dei gruppi e alla 
gestione dei rapporti all’interno delle organizzazioni di volontariato; si 
sono svolte in otto sedi della provincia di Torino. 
 
2005  
Partecipazione e docenza sui temi delle dinamiche di gruppo e del 
tutoring nel “Corso per la relazione di aiuto” promosso 
dall’associazione Idea Solidale di Torino per le Associazioni di 
Volontariato piemontese in partenariato con La Facoltà di Psicologia, 
Università degli Studi di Torino. Il corso è stato proposto come 
risposta strutturata e qualificata ad una esigenza sempre più 
percepita: la necessità di qualificazione del volontariato, soprattutto 
quando esso opera in settori chiave della società civile, come quelli 
del pronto soccorso e dell’emergenza ambientale.  
 
2005 
Nell’ambito dei progetti di formazione permanente ha svolto attività di 
docenza sulle tematiche “sessualità e tossicodipendenza per gli 
operatori dei servizi di Torino. Il corso accreditato ECM dal titolo “Il 
fare di Gruppo” è stato promosso dalla Cooperativa Ginepro 2 in 
collaborazione con la Coirag. 
 
2003-2004 
Nell’ambito dei progetti realizzati dalla Scuola di Specializzazione in 
Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino, 
Progettazione di un intervento di sviluppo organizzativo ed 
erogazione del conseguente percorso di formazione sul 
“Miglioramento delle relazioni interpersonali e la gestione della 
comunicazione” per il personale sanitario del Asl 3 di Torino ,  
Ospedale Maria Vittoria  (corso ECM). 
 
2003-2004 
Nell’ambito dei progetti realizzati dalla Scuola di Specializzazione in 
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Psicologia della Salute dell’Università degli Studi di Torino, 
Progettazione di un intervento di sviluppo organizzativo ed 
erogazione del conseguente percorso di formazione sul 
“Miglioramento delle relazioni interpersonali e la gestione della 
comunicazione” per il personale sanitario del Dipartimento Materno 
Infantile dell’ASL 19 Asti (corso ECM). 
  
1999-2001 
In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 
Studi e il Settore Formazione dell’ASL3, progettazione e realizzazione 
di un progetto biennale di “ricerca-azione per il “Miglioramento della 
qualità delle relazioni interpersonali” presso le Aziende Ospedaliere 
Maria Vittoria e Amedeo di Savoia. Progetto diretto dal prof. Piero 
Amerio. (Ministero della Sanità, programmi speciali, art 12, comma 2, 
lett.b, del D.Legs 502/92).  Il progetto ha previsto interviste ai primari 
giornate di formazione e conduzione di ricerca – intervento nel reparto 
di Pediatria dell’Ospedale Maria Vittoria. 
 

1998-1999 
Progettazione ed erogazione di un progetto di formazione sul dema 
della “comunicazione professionale” rivolto a tutto il personale 
infermieristico dell’ASL di Chivasso. 

 
1993-1996 
In collaborazione con Dipartimento di Psicologia Università degli Studi 
di Torino e IRRSAE Piemonte progettazione ed erogazione corso di 
formazione triennale per direttori didattici collaboratori e vicari su 
leadership professionale, processi decisionali, empowerment 
relazione educativa e lavoro di gruppo. 

 
 
1990-'92 
Partecipazione in qualità di borsista ad un gruppo di lavoro 
interdisciplinare in tema di prevenzione all'alcolismo diretto dal Prof. A. 
Cottino (Sociologia del Diritto) occupandosi di: realizzazione di un 
questionario semistrutturato da somministrare agli operatori che 
lavorano nei servizi territoriali; realizzazione di figure stimolo volte ad 
individuare l'immagine dei giovani sul bere; imputazione ed 
elaborazione dati. 
 

 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  1987      

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi in Psicologia del Lavoro, dal titolo “Processi di attribuzione in un 
gruppo di disoccupati e cassaintegrati” relatore prof. I. Oddone 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico, Facoltà di Magistero 

   

• Date (da – a)  1993     

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Specializzazione quadriennale post lauream 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicoterapeuta in sessuologia clinica 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione quadriennale in sessuologia clinica presso 
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Istituto Internazionale di Sessuologia Clinica diretto dal prof. M. Cesa 
Bianchi  

• Date (da – a)  1995      

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli psicologi del Piemonte 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo degli psicologi n°1676 

 

Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti  

 

• Date (da – a)  2018   

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 SETTORE FORMAZIONE ASL TO5 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 2 giornate Adolescenza e Salute 

• Qualifica conseguita  Corso ECM 18 crediti 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (da – a)  2018   

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Servizio Psicologia ASL TO5 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione al protocollo di TRAINING AUTOGENO con dott.ssa 
Monica Mazza responsabile “Spazio Giovani” dell’ASL di Nichelino 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione uso protocollo dell’ASL 

• Date (da – a)  2017 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 SETTORE FORMAZIONE ASL TO5 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 1 giornata “Aspetti legislativi e procedure 

per la rilevazione, segnalazione e presa in carico nei casi di 

abuso e maltrattamento online e offline”. 

• Qualifica conseguita  Corso ECM 5 crediti 

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente) 

  

 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Francese, inglese 

Capacità di lettura  FRANCESE MOLTO BUONO, INGLESE SCOLASTICO 

Capacità di scrittura  Francese buono, inglese scolastico 

Capacità di espressione 

 orale 

 Francese molto buono, inglese scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Molto buone le capacità relazionali maturati negli anni di lavoro come 
docente in Università e nell’ambito della propria formazione come 
psicologa e psicoterapeuta.        

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Molto buone le capacità organizzative maturati negli anni di lavoro come 
coordinatore didattico in Università e progettista nell’ambito dei progetti di 
formazione realizzati come psicologa e psicoterapeuta.        

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Capacità di utilizzo di computer (office) e programmi di elaborazione statistica 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 
1. (Con Oddone, I. - Re, A. - Briante, G. - Barisone, M.) Percorsi di lavoro e di vita dei cassaintegrati. 

Relazione sui principali risultati emersi dall'indagine. Rapporto di Ricerca, Regione Piemonte, Torino 1990. 
2. (Con Barisone, M.) L'elevata variabilità della struttura temporale e del contesto tecnologico nei percorsi di 

vita e di lavoro dei macchinisti italiani. Una ricerca. in Atti del VI Convegno Nazionale del Collegio Medici 
Italiani dei Trasporti. Assisi, 1990, pp.103-104. 

3. (Con Oddone, I.) Percorsi di vita e di lavoro dei Macchinisti Italiani  Centro Grafico Linate, S. Donato 
Milanese (MI), 1991. 

4. (Con Barisone, M.) Alcool, alcolismo e sessualità, Alcologia,  vol. 3 (2), 1991, p. 178. 
5. (Con Barisone, M.)  Alcool e  sessualità, tesi di specialità, 1993. 
6. (Con Barisone, M. - Acquadro Maran, D.) Un linguaggio comprensibile per tutti relativo alla valutazione 

delle stato (di prevenzione) della tossicodipendenza. in Atti del VII Congresso Nazionale di Psicologia 
Sociale, Torino, 1994. 

7. (Con Re, A.) Il Punto Informativo per gli studenti del Corso di Laurea in Psicologia in Atti della Seconda 
Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea in Psicologia, Torino, 1994. 

8. (Con Barisone, M.) La professionalità del macchinista: una ricerca,  L'Assistenza Sociale,  vol. 3, 1995, p. 
215. 

9. (Con Robutti, U. - Barisone, M.) La sessualità in medicina generale: un'esperienza di formazione 
professionale, in Atti del XIV Congresso Nazionale Società Italiana di Sessuologia Clinica, Torino 1996. 

10. (Con Barisone, M., Acquadro, D., Parisi, B) From the Psychology Student to the Professional,, in Atti del 
1996 APA CONVENTION, Toronto, 1996. 

11. (Con Barisone, M.) Educazione Sessuale. Un progetto di intervento,  in Zani, B., Pombeni, M.L. (a cura) 
L'adolescenza: bisogni soggettivi e risorse sociali, Società Editrice 'Il Ponte Vecchio, 1997, p. 101. 

12. (Con De Piccoli, N., Barisone, M., Crovella, D.) La violenza delle città. Costruire quale sicurezza per 
difendersi da quale violenza. Una ricerca intervento di formazione e prevenzione rivolta alle donne. 
Convegno di Psicologia di Comunità, Palermo, 1997. 

13. (Con De Piccoli, N. Barisone, M., Crovella, D.) Ate, Afrodite e le Altre .Identità di genere e violenza, Tirrenia 
Stampatori, Torino,  1997. 

14. (Con Barisone, M. - Acquadro Maran, D.) I linguaggi della tossicodipendenza: una proposta di recupero per 
la valutazione e il cambiamento, Primo Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Sociale, Roma, 9 
- 11 ottobre 1997. 

15. (Con Acquadro Maran, D - Barisone, M.) Esame bibliografico e archivi informatizzati: esiste una 
compatibilità? TIF '97, Tecnologie Informatiche e Lavoro, Trento, 23 - 24 ottobre 1997. 

16. (Con Barisone, M. - Acquadro Maran, D.) Da studente a psicologo. La consapevolezza come elemento 
centrale del percorso.  in Psicologia Italiana n¡ 3, 1997. 

17. (Con Barisone, M.) Parents and school image in atti del 1998 APA Convention, San Francisco, 1998. 
18. (Con Barisone, M. De Piccoli, N. Crovella, D.) Identità di genere: dalla passività all'esercizio di potere .Atti 

del Congresso Internazionale di Sessuologia clinica Firenze 1999 
19. (Con De Piccoli, N., Barisone, M. Crovella D,) Sicurezza/insicurezza e specificità di genere. Alcune 

riflessioni ed una proposta formativa, in Amerio P. (a cura di) Il senso della sicurezza, Unicopli, Milano 
1999. 

20. (Con Robutti, U. - Barisone, M.) La sessuologia in medicina generale: un'esperienza di formazione 
professionale. in Cociglio G., Fontana D., Massobrio M., Rovera G.G. (a cura di) La coppia. Nuove realtà, 
nuovi valori, nuovi problemi. Ed. Franco Angeli Torino. 1999 

21. (Con Barisone, M. De Piccoli, N. Crovella, D.) Identità di genere: dalla passività all'esercizio di potere, in 
Rivista di Scienze Sessuologiche (Journal of Sexological Science), vol 13, n. 3, pp. 36-41, settembre-
dicembre 2000. 

22. (Con Barisone, M.) Il servizio di counseling dell’Università di Torino: alcune considerazioni,in Seminario di 
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Studio “L’area dell’aiuto, del counseling e della psicoterapia breve nei servizi universitari: confronto con il 
modello americano, Università degli Studi di Torino, 2000. 

23. (Con Barisone, M. et al.) Il modello di tutorato nella Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute 
(Veruno) in Atti del Congresso Internazionale di Psicologia della Salute, Orvieto, 2000. 

24. (Con Robutti, U. - Barisone, M.) Professioni e figure della consulenza sessuale: il medico di medicina 
generale. Cociglio G. ( a cura di) Il manuale del consulente sessuale Ed Franco Angeli Torino, 2001 

25. (Con Bragozzi, F. Cippitelli, C. Polidori, E., Barisone, M.) Nuove Droghe. Materiale didattico. Corso di 
formazione congiunta operatori NOT, SERT, Enti Locali, Provato sociale previsto dal Ministero dell’Interno, 
Alessandria, 2001. 

26. Il progetto” Miglioramento della  Qualità delle relazioni Interpersonali nel reparto di Pediatria, Convegno 
Parliamoci chiaro, Ministero della Sanità – Regione Piemonte, febbraio 2001 

27. (Con Barisone, M. Gonella, G.) Strumenti e spazi organizzativi per la produzione del benessere nella 
scuola, in Atti del Convegno “L’organizzazione come condizione di parità”, Bologna, Giugno 2002. 

28. con Barisone, M. ) Il benessere nell’infanzia e nell’adolescenza: strumenti e spazi d’ascolto nella scuola, in 
Atti del XII Congresso de psicologia de la Infanzia y de la Adolescentia – Aportaciones Psicologicas y 
Mundo Actual, Dando Respuestas, Psicoex, Santander, Aprile 2005, p. 103- 111  

29. Lavoro e volontariato nelle organizzazioni complesse e di servizio: un progetto di psicologia civile, in atti del 
Convegno V incontro annuale del Raggruppamento degli Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni, 
Torino, Giugno 2005 

30.  La presenza efficace degli insegnanti: competenze relazionali nella scuola, in (a cura di), G. Soro, D. 
Acquadro Maran, Competenze relazionali nelle organizzazioni, Milano Cortina, 2008. 

31. Production de excellence et culture organisationelle : Vanity Fair Italia, con D. Acquadro Maran, 2010 Atti 
del convegno AIPTLF 2010 Lille.  
 
 
 
Torino 18/10/2021      Firma 

         
 



CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali: Nadine LOBINA 

Nata a Torino 06.10.1992 

Nazionalità Italiana Cellulare 

3313000652 e-mail: 

nadine.lobina@libero.it 

Curriculum scolastico: 
Diploma du Baccalauréat General en série Economlque et 

Sociale — Acadèmie Grenoble — 25 giugno 2011 

Conoscenze Linguistiche: Francese: ottimo 

Inglese: buono 

Russo: buono 

 

Curriculum formativo: Ho frequentato: dal 1995 al 2000 (giugno) la Scuola Danza 

Studio di Torino Discipline studiate: Propedeuticità alla danza 

e danza classica. 

Ho frequentato dal 2000 (settembre) al 2009 (giugno) la 

scuola di danza del Teatro Nuovo di Torino. Discipline 

studiate: Danza classica e carattere. 

Ho frequentato da settembre 2009 a giugno 2010 1'Ecole 

Supérieure de danse de Cannes Rosella 

Hightower.(Danseétudes). 

Lezioni individuali 2008-2010 con maestro Joan Bosioc. 

Lezioni individuali 2008-2009 con Oxana Kitchenko. 

Ho frequentato dal 1 0 settembre 2010 al 30 giugno 2012 

l'Accademia Vaganova di San Pietroburgo — Livello 8 0e 

livello 90 (perfezionamento) conseguendo diploma finale. 

Discipline studiate: classico, repertorio, carattere, danze 

storiche, acting skilling and mime.  

Diploma Nazionale Istruttore Pilates 1 Olivello con Fitnessway,

 

Ho conseguito il "Diploma all'lnsegnamento del 

programma e della metodologia dei primi tre anni della 

Scuola di Ballo dell'Accademia del Teatro Alla Scala di 

Milano" — Corso Teorico-Pratico per Insegnanti di 

Danza Classico-accademica. Biennio 2018-2020. 

 



Esperienze professionali:  Dal 1 01uglio 2012 al 30 giugno 2018 ho lavorato presso Eko 

      Dance Direzione Artistica: Pompea Santoro 

Repertorio: Mats Ek, Birgit Cullberg, coreografie 

contemporanee e variazioni repeftorio classico, 

- Ballerina presso Teatro Regio Torino nelle produzioni: "La 

Vedova Allegra", Cor. Leda Lojodice Teatro Regio di Torino, 

Stagione 2013/2014. 

- Ballerina "Aida" — Regia William Friedkin . Coreogr. Marc 

Ribaud — Ripresa da Anna Maria Bruzzese Teatro Regio 

Torino. Stagione 2015/2016. 

- Ballerina "Carmina Burana" —Regia Mietta Corli — 

Cor. 

   Marcelo Ferreira- Ripresa da Anna Maria Bruzzese- Teatro         

Regio Torino, Stagione 2015-2016. 

- Ballerina " Sansone e Dalila" . Regia Hugo De Ana — Cor. 

Leda Lojodice — Teatro Regio di Torino , stagione 

2016/2017 

-Ballerina "Katia Kabanova" Regia Robert Carsen —   

Cor. 

Philippe Giraudeau — Teatro Regio Torino , stagione 

2016/2017 

Insegnamento:                              -anni 2013/2014 e 2014/2015 corsi principianti ed 

intermedio, in sostituzione di Pompea Santoro presso 

Ekodance school. 

- Corso propedeutico alla danza anni 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/22 presso IstitutoS. Anna di Torino 

 

- Corsi danza classica principianti, intermedio e adulti anno 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

        2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso  

La Pirouette — Torino 

 -Animazione e assistenza presso il Plesso 

dell’Infanzia presso l’Istituto S. Anna di 

Torino aa. 2020/2021 e 2021/2022. 



Stage:  White Lodge Summer School (Royal Ballet) di Londra — 

dal 24 al 30 luglio 2005 (danza classica, contemporanea, carattere). 

- Acqui in palcoscenico -- Stage Internazionale di danza 

Direzione Artistica Loredana Furno. (Danza classica, danza 

contemporanea, tecnica Cunnimgham, tecnica posturale). 

- dal 25 giugno al 30 luglio 2006. 

- dal 2 luglio al 29 luglio 2007. 

      Masterclass di danza classica — il 22 aprile 2004 con Niurka 

De Saa Scuola Balletto di Cuba 

  Masterclass di danza classica il 15 ottobre 2006con Josè Perez 

- Masterclass di danza moderna il 15 ottobre 2006 con Anbeta 

Toromani 

- Grand Stage Aout 2007 Institut International de Danse 

Janine Stanlowa - Paris — dal 27 agosto al 1 0 settembre 

2007(Danse classique, pointes, batre au sol, assouplissement, 

contemporain), 

    Stage danza classica Royal Ballet di Londra dal 24 al 25 novembre 

2007 a Livorno 

  Academie Americaine de danse de Paris: Stage di danza 

classica, contemporanea, pilates, jazz: dal 30 giugno all' I 

I luglio 2008. 

- Stage - Internazionale di Danza Classica "Nina Soldun 

Desnitskaja" con Insegnanti dell'Accademia Vaganova di 

San Pietroburgo: 

- dal 14 luglio al 26 luglio 2008. e dal 3 agosto al 16 agosto 2009 

e Dal 27 dicembre al 5 gennaio 2009. . 

- dal 3 agosto al 16 agosto 2010. 

- dall'I agosto al 14 agosto 2011. 

- 60 Stage Internazionale di danza classica "Città di Desenzano" 

dal 25 al 29 agosto 2008. Esito: livello Advanced 2 con 

menzione lode 

 Stage danza classica "Sotto le torri" ad Alba (Cn) dal 1 0 al 6 

settembre 2008. 



- Masterclass A.E.D. per la danza il 29 novembre 2008. 

- Masterclass Opificio del' Arte a Biella il 14 e 15 febbraio 2009. 

- Stage di danza classica a Ravenna dal 21 al 22 marzo 2009 

-Stage di danza — Dance Up — Ravenna: 11-12-13 aprile 2009. 

Danza classica, modern jazz, contemporaneo. 

- Stage danza classica con Maestro Ioan Bosioc, dal 3 al 5 luglio 

2009. San Bartolomeo. 

- Stage d'Eté dal 6 al 14 luglio 2009 presso l'Ecole Supérieure de 

Danse de Cannes Rosella Hightower e successiva audizione per 

il corso Danse-Etude. 

 American Ballet Theatre Summer Intensive — New York dal 27 

giugno 2011 al 29 luglio 2011. 

 International Ballet Summer School — Dresda dal 18 agosto 

2014 al 30 agosto 2014. Danza classica, passo a due, jazz, 

contemporaneo, Forsythe, pilates. 

 IBstage 2015 — Barcellona dal IO agosto al 29 agosto 2015. 

Danza classica, passo a due, Contemporaneo, Variazioni, Pilates. 

Concorsi:  Concorso Giovani Talenti - Fondazione Teatro Nuovo per la 

 Danza Torino 7 dicembre 2003 — cat. 11/13 aa: 1 A classificata. 

 Concorso "Agon Concorsone" - Fondazione Teatro Nuovo per 

la Danza — Torino 6/7/8 maggio 2004 - cat. 11/13 aa: 2A 

classificata e borsa di studio per il Liceo Coreutico Teatro 

Nuovo di Torino. 

  Concorso Giovani Talenti - Fondazione Teatro Nuovo per la 

Danza Torino 4 dicembre 2005 — cat. 11/13 aa: Premio 

Danzaria e borsa di studio per il Liceo Coreutico Teatro Nuovo 

di Torino. 

 Concours International de danse classique — Toulon — 29 aprile 

2007 Cat. Individuale/Avancé : diplôme de 1 ere Mention. 



 IV Concorso A.B,C. 26 aprile 2008 — Bergamo : 2a classificata 

categoria solisti seniores classico. 

 Semifinalista al concorso YAGP — Ravenna (Italy, semifinali) 

dal 21 al 23 novembre 2008 - Diploma of Achievement. 

 Concorso di danza "Week end in palcoscenico" 14A edizioneCittà 

di Pinerolo: dal 4 all'8 dicembre 2008 7A classificata con borsa 

di studio stages Ateneo della Danza di Siena. 

 

 Concours International de Danse classique de Toulon 2 maggio 

2009: 1 0 premio. Borsa di studio VM Studio Toulose. 

Selezionata per la finale del concorso Eurodanse Esch-sur- 

Alzette (Lussemburgo).(al quale non ho partecipato in quanto il 3 

1.10.2009 data del concorso — frequentavo la scuola di 

Cannes). 

 Concorso Nazionale di danza e coreografia — Teatro Coccia di 

Novara 1 7 maggio 2009: 3 0 classificata. 

 Concorso di danza Cantalupa (TO) 31 maggio 2009. la classificata catt 

Solista. Borsa di studio 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base alla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Torino, 14.12.2021 

 

Lobina Nadine 


