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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  

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LERDA MARIA TERESA

Indirizzo Via Macchieraldo, 12 -  13900, Biella
Telefono +39 3332898990

Fax

E-mail marlerda@alice.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 22/04/1952

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  Dal 19/05/2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.S.L. 12, via Marconi 23, 13900 Biella

• Tipo di azienda o settore A.S.L. 12 di Biella, Servizio di Neuropsichiatria Infantile

• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato in qualità di Psicologo Dirigente  Tempo pieno

 

mailto:marlerda@alice.it
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Partecipazione alle riunioni di equipe; valutazioni cognitive e psicodiagnostiche; 
incontri con gruppi di lavoro sull’handicap: incontri periodici con insegnanti, genitori, 
educatori ed assistenti sociali per alunni certificati, al fine di monitorare e verificare il 
PEI (piano educativo individuale); incontri di predisposizione a progetti educativo-
sociosanitari su bambini con disturbi del comportamento e disagi, riferibili a situazioni 
sociali deficitarie; co-conduzione di gruppi di sostegno e formazione con la 
metodologia dello psicodramma analitico per: genitori di bambini affetti da gravi 
handicap, preadolescenti ed adolescenti, insegnanti di sostegno, operatori sanitari 
(infermieri e medici) che svolgono la loro attività lavorativa con i bambini leucemici e 
affetti da tumori; sostegni psicologici, psicoterapie individuali; 

Dal 2005 
Distacco di parte dell’orario di servizio svolto in NPI di ASL BI, in qualità di  operatore 
psicologo, presso lo Spazio di Ascolto per Adolescenti e Famiglie con funzione di 
accoglienza e sostegno per adolescenti, giovani adulti in situazione di disagio 
evolutivo e funzione di accoglienza e consultazione di genitori di adolescenti e giovani 
adulti.  Attività di accoglienza, consultazione individuale e di coppia, conduzione di 
gruppi di sostegno psicologico, attività formative ed informative in contesti scolastici e 
di aggregazione giovanile, attività di consulenza e formazione ad adulti con funzione 
educativa nei confronti di adolescenti e giovani adulti. (10 ore settimanali); 
dal settembre 2013  partecipazione al Progetto Europeo “Migliorare l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi nel territorio favorando l’accesso degli immigrati ai Servizi per la 
Famiglia” con attività specifica di conduzione di gruppo per adolescenti stranieri ed 
italiani. 

Dal 2010 
Referente ASL BI di Biella per la Rete Regionale  Psicologia dell’Adolescenza e 
collaboratrice in qualità di Autore per il Gruppo Diagnosi e Psicoterapia del Manuale 
di Accreditamento tra Pari della Rete di Psicologia dell’Adolescenza della Regione 
Piemonte (per un impegno di circa 2 ore mensili esclusa la partecipazione a specifici 
corsi di formazione) 

Dal 2014  
Consulente per il Consorzio dei Servizi Sociali IRIS per il sostegno psicologico di 
adolescenti e giovani adulti in situazione di disagio evolutivo in integrazione con l'ASL 
BI 

Dal 2009  
Mebro del Consiglio Direttivo della Sede di Torino della Scuola di Psicoterpia 
C.O.I.R.A.G. e docente  con attivtà conduzione di gruppi di supervisione di allievi 
( anni 2010-2012 in coconduzione con Dr.ssa E. Ferrando) 
Dal 2015 coordinatore di anno presso la sede di Torino della Scuola COIRAG 

• Date Dal 2002 al 2007

• Tipo di azienda o settore Psicologia dello sport

• Tipo di impiego Attività di supporto psicologico e di formazione di gruppo nell’ambito della 
psicologia dello sport

• Principali mansioni e 
responsabilità

▪ 2002  Incontri di supporto psicologico alla squadra Nazionale Italiana di 
Tennis in Carrozzina 

▪ 2002  Incontri di formazione con gruppi di operatori sportivi del Tennis: 
Arbitri e Giuducu di gara della Federazione Italiana Tennis 

▪ 2007  Conduzione di gruppi di sostegno psicologico, durante l’arco della 
stagione sportiva di campionato, con la I° Squadra di Rugby di Alessandria 

▪ 2007/2009 Conduzione di gruppi di supervisione con psicodramma analitico 
con operatori della Concessione ATI di Servizi Territoriali in favore di persone 
disabili e delle loro famiglie 

▪ 2011/2012 Supervisione dell’èquipe di operatori educatori operanti 
nell’Educativa Territoriale di Gattinara/Borgomanero (Cooperativa 
Animazione Valdocco) età evolutiva ed adolescenziale 

▪ 2011/1013 Supervisore di équipe di operatori di Case di Riposo e Centri 
Diurni (Cooperativa Animazione Valdocco)
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• Date a.a. 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Logopedia

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Torino

• Tipo di impiego Professore a contratto  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza in Linguistica e Glottologia

• Date  a.a. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Piemonte orientale

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza in Educazione Linguistica, corso per insegnanti di sostegno

• Date  a.a. 1999/2000, 2000/2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università di Torino, Dipartimento di Psicologia

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Professore a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza in Educazione Linguistica, corso per insegnanti di sostegno

• Date Dal 04/1988

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U.S.L. 47 di  Biella

• Tipo di azienda o settore U.S.L.

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo in qualità di Operatore Professionale Collaboratore 
Logopedista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date Dal 01/01/1991

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U.S.L. 47 di  Biella

• Tipo di azienda o settore U.S.L.

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo in qualità di Operatore  Professionale Coordinatore 
Logopedista

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date Dal 01/03/1983 al 31/03/1988

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

U.S.L. 1/23 di  Torino
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• Tipo di azienda o settore U.S.L.

• Tipo di impiego Dipendente di ruolo in qualità di Operatore Professionale Collaboratore 
Logopedista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date Dal 1978 al 1983

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore Comuni ed U.S.S.L.

• Tipo di impiego Attività di consulenza ed incarichi in ambito logopedico 

• Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 2006

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Membro fondatore di ALBORAN (Associazione italiana di psicoterapia ad 
orientamento psicoanalitico individuale, gruppale ed istituzionale)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico individuale, gruppale ed istituzionale

• Date Dal 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Membro associato della C.O.I.R.A.G. (Confederazione  di  Organizzazioni Italiane 
per la Ricerca Analitica sui Gruppi)                                                                                                

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia individuale e di gruppo, analisi istituzionale

• Date Dal 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Membro titolare S.I.Ps.A. ( Società Italiana di Psicodramma Analitico)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione alla psicoterapia di gruppo e supervisione di casi clinici con la tecnica 
dello psicodramma analitico

• Date 28/11/2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. presso l’Istituto di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicoterapia individuale e di gruppo, psicodiagnostica e colloquio clinico, psicoterapia 
della coppia e della famiglia, psicoterapia individuale e di gruppo dell’età evolutiva e 
dell’adolescenza, psicologia sociale ed antropologia culturale

• Qualifica conseguita Specializzazione  in Psicoterapia individuale e di gruppo con votazione 50 e lode  
su 50 (50/50 e lode)

• Date 15/12/2003
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• Qualifica conseguita Iscrizione  all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, in qualità di Psicoterapeuta

• Date 16/09/1996

• Qualifica conseguita Iscrizione  all’Ordine degli Psicologi del Piemonte  N° 01/1819 

                                                  

                                                • 
Date 

07/07/1999

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi  di Torino, Facoltà di Psicologia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Psicologia evolutiva, psicologia clinica e di comunità, psicologia sociale, 
psicopatologia generale, psichiatria

• Qualifica conseguita Laurea Quinquennale (Vecchio Ordinamento) in Psicologia con la votazione di 
110 e Lode su 110 (110/110 e lode)

• Livello nella classificazione 
nazionale Laurea specialistica (vecchio ordinamento)

• Date 27/6/1979

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Torino, Facoltà di Medicina

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di Tecnico di Audiometria e Fonologopedia con la votazione di 50 e Lode 
su 50 (50/50 e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Diploma di Laurea

• Date (da – a) 18/3/1976

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università di Torino , Facoltà di Lettere e Filosofia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Filosofia a indirizzo Psicologico

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia conseguita  con la votazione di 110/110

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea specialistica (vecchio ordinamento)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 
Inglese 
Scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

▪ Analisi personale con Analisti didatti SIPsA. Gruppo di base in 
Psicodramma Analitico. 

▪ Attività di mediazione comunicativa in situazioni di compresenza di diverse 
modalità comunicative e linguistiche in diversi ambiti di vita relazionale e 
sociale (famiglia, scuola, attività lavorativa) 

▪ Approfondimento, in termini teorici e sul campo, delle tematiche relazionali 
che si sviluppano nell’ambito familiare delle persone (bambini ed adulti) con 
deficit comunicativi e linguistici, in particolare quelle relative alla convivenza 
tra sordi ed udenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

▪ Attività di counseling nei confronti di famiglie di bambini ed adulti in 
situazione di deficit e svantaggio comunicativo, linguistico e di 
apprendimento 

▪ Attività di supervisione e formazione nei confronti di gruppi di insegnanti, 
circoli didattici e consigli di classe che devono affrontare l’inserimento di 
allievi in condizione di handicap sensoriale e psicofisico

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

DIMESTICHEZZA CON IL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS; FAMILIARITÀ CON LA NAVIGAZIONE 
IN INTERNET E CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXEL, POWER POINT). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ]
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                                                                            La sottoscitta è  a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 45/28,12,2000 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
196/2003(Codice in materia di dati personali)

ALLEGATI

 


