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CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ALESSANDRA GRIMALDI 

Indirizzo  Via Pietro Micca, 1 – 13100 VERCELLI 

Telefono  348-2942898 

E-mail  a-grimaldi@hotmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Vercelli 27-04-1974 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
  
 

 

• Date 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

   Da Luglio 2016 ad oggi 
   Fondazione Istituto Neurologico Nazionale “C. Mondino” 
   Servizio di Neuropsichiatria Infantile – Centro di Neuroftalmologia 
   Consulenza come Psicologo Psicoterapeuta 
    Psicodiagnosi, colloqui di sostegno, psicoterapia rivolti a soggetti in età evolutiva (bambini e  
    adolescenti) affetti da deficit visivo; sostegno alla genitorialità 
 

 
   Da Febbraio 2016 ad oggi 
   Da Dicembre 2013 a Novembre 2015 
   ASLVC – S.C. Psicologia 
   Consulenza come Psicologo – S.C. Psicologia  
    Dal 2016 ad oggi - Ausiliario P.G. e P.M. nelle audizioni di minori vittime di maltrattamento e abuso 
    2015/2016 - Progetto di formazione sul tema della violenza ai minori in collaborazione con la Procura  
                        di Vercelli 
    2013/2015 - Borsa di Studio e Ricerca – S.C. Psicologia / Procura della Repubblica di Vercelli:  
                        Ausiliario P.G. e P.M. nelle audizioni di minori vittime di maltrattamento e abuso 
    

 
   Da Maggio 2013 ad oggi 
   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli 
   Consulente Tecnico del Pubblico Ministero /Ausiliario delle Forze dell’Ordine 
    Ascolto di minori supposti vittima di violenza, maltrattamento o abuso; 
    Perizie psicodiagnostiche rivolte sia a minori sia ad adulti 
  
 
 

    Da Ottobre 2012 ad oggi 
   Tribunale Ordinario di Vercelli (da Ottobre 2012 ad oggi) 
   Tribunale Ordinario di Alessandria (da Marzo 2015 ad oggi) 
   Tribunale per i Minorenni di Torino (da Ottobre 2014 ad oggi) 
   Procura presso Tribunale per i Minorenni di Torino (da Maggio 2016 ad oggi) 
   Consulente Tecnico d’Ufficio / Consulente Tecnico 
   Perizie psicodiagnostiche in ambito civile e penale 

   
 
 

   Da Ottobre 2012 ad oggi 
   Studi legali 
   Consulente Tecnico di Parte  
   Perizie in ambito civile e penale 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date 

 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Date 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego    

  • Principali mansioni e responsabilità 

 
    Da Febbraio 2005 ad oggi 

Dott.ssa Alessandra Grimaldi - Studio privato  
Via Pietro Micca n° 1 - 13100 Vercelli  
Via Parodi n° 2 - 15033 Casale Monf.to (AL)  
Libero professionista 
Psicologo Psicoterapeuta 

      Consulenza psicologica, psicodiagnosi, psicoterapia individuale e di gruppo: bambini, adolescenti  
      e adulti 

   

 
  Da Maggio 2001 a Settembre 2013 

Cooperativa Sociale ONLUS “Specchio Magico” – Via Sentierone n° 29, 
23854 Olginate (LC) 
Cooperativa Sociale 
Socio fondatore, Responsabile équipe progettuale, (Vicepresidente dal 2001 al 2010) 
Psicologo Psicoterapeuta 
Cooperativa aderente alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE e  

CONSORZIO SISTEMA IMPRESA SOCIALE, iscritta all’Albo Reg. delle Coop. Sociali. 

 Progettazione, coordinamento ed erogazione dei servizi in collaborazione con Enti Locali e privati  

 in ambito psicopedagogico, educativo, di supervisione e di counseling 

 
 
 
    Gennaio 2011 / Settembre 2015 
    Marzo / Dicembre 2003 - Marzo / Dicembre 2004 - Aprile 2005 / Aprile 2006 –  

Maggio 2006 / Novembre 2007 - Dicembre 2007 / Dicembre 2009 –  
Gennaio / Dicembre 2010 
Provincia di Vercelli – Via S. Cristoforo n° 3, 13100 Vercelli  
Settore Formazione - Lavoro e Politiche Sociali – Cultura – Turismo –  
Energia – V.I.A. - Istruzione 
Servizio Provinciale di Orientamento  
Psicologo / Orientatore 
- Attività di orientamento inerenti il Piano Provinciale per l’Obbligo Formativo e il contrasto alla  
dispersione scolastica: prima accoglienza, colloqui/interviste, consulenza orientativa, 
bilancio attitudinale individuale e di gruppo, monitoraggio inserimento in tirocinio orientativo; 
coordinamento attività con le scuole medie di primo e secondo grado, i Centri per l’Impiego,  
i Servizi Socio-Assistenziali ed Educativi della Provincia; coordinamento azioni rivolte ai ragazzi  
maggiormente svantaggiati; gestione banca dati obbligo formativo (CIAO e SILP);  
seminari informativi rivolti a ragazzi dai 13 ai 22 anni, genitori ed insegnanti 
- Febbraio 2003 / Febbraio 2004: colloqui di preselezione relativi all’incontro domanda-offerta  
presso il Centro per l’Impiego di Vercelli, sede di Santhià (VC) 

 
 
    Settembre 2015 / Maggio 2016 
    Settembre 2012 / Giugno 2013 - Settembre / Dicembre 2011 –  
    Settembre / Ottobre 2010 - Ottobre 2009 /Giugno 2010 –  
    Settembre 2008 / Giugno 2009 
    Novembre 2006 / Giugno 2007 
    - Istituto Tecnico Industriale “G. C. Faccio” – P.zza C. Battisti, 13100 Vercelli 

  Liceo Scientifico Tecnologico (Progetto Brocca) 
- Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
  “G. Pastore” - Via D’Adda n° 33, Varallo Sesia (VC) 
- Istituto Professionale “B. Lanino” – Via Verdi, 13100 Vercelli 

     Scuola secondaria di II grado 
Insegnante supplente annuale 
Docente di Psicologia e Tecniche di Comunicazione classi 3° e 4° - a.s. 2015/2016 
Docente di Filosofia classe 5° -  a.s. 2012/2013  
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• Date 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 
 

  

• Date 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Docente di Filosofia classi 4° e 5° - a.s. 2011/2012  
Docente di Filosofia classi 3° e 4° - a.s. 2010/2011   
Docente di Filosofia classi 3° e 5° - a.s. 2009/2010  
Docente di Filosofia classi 4° e 5° - a.s. 2008/2009  
Docente di “Tecniche di comunicazione” classi 4° e 5° TST - a.s. 2006/2007 

 
 
 

   Aprile / Dicembre 2012  
   Marzo 2009 / Marzo 2010, Ottobre 2010 / Ottobre 2011 
   S.C. Psicologia  - Via Crosa n° 4, 13100 Vercelli 
   ASLVC - Vercelli   
   Psicologo Psicoterapeuta – Frequenza volontaria 
    Psicoterapia e colloqui di sostegno; organizzazione e conduzione gruppo terapeutico con la tecnica 
    dello Psicodramma Analitico  
 
 

  Ottobre / Dicembre 2012 - Giugno / Luglio 2010 
  Servizio Formazione ASLVC - ASL VC - Vercelli   
  Servizio Formazione Socio-Assistenziale - ASL AL di Casale Monf.to (AL) 
  Formazione 
  Psicologo / Formatore 
  Docente in corsi di formazione rivolti al personale socio-sanitario: “Orto-trauma: oggi si recita a  
   soggetto”;  “Neurologia: quali scenari emozionali?”; “Relazione d’aiuto” e “Tecniche di Comunicazione” 
   rivolto a Direttori RSA 
 
 

  Febbraio 2009 / Giugno 2010 - Ottobre 2007 / Giugno 2008 -  
  Luglio 2006 / Luglio 2007 – Maggio / Agosto 2004 - Maggio / Giugno 2003 
Agenzia Formativa della Provincia di Varese – Via Monte Generoso n°71/A 
21100 Varese 
CFP di Luino (VA) - Formazione professionale 
 Psicologo, Orientatore, Docente 
    - Attività di orientatore progetto Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali in deroga (Regione Lombardia)  

 rivolto a dipendenti in cassa integrazione e/o in mobilità (zona Luino); progetto “Dispositivo  
Orientamento” rivolto a disoccupati della zona; colloqui individuali, bilanci di competenze di gruppo  
e ricerca attiva del lavoro rivoli ad adulti disoccupati e ai ragazzi in uscita dai corsi biennali per 
l’assolvimento dell’Obbligo Formativo; 

    - Attività di docente corso “Psicologia/Sociologia” e “Psicopatologia” nel corso di formazione A.S.A 
(Ausiliario Socio Assistenziale) rivolto a disoccupati; corso “Tecniche di comunicazione” rivolto  
ad apprendisti operatori commerciali; corso “Tecniche di comunicazione” rivolti ad apprendisti 

       elettricisti e parrucchiere/i; percorso “L.A.R.S.A.  Orientamento” rivolto a ragazzi disabili in obbligo 
formativo; modulo di rimotivazione e sostegno all’apprendimento rivolto agli insegnanti; corso 
“Tecniche  di comunicazione” rivolto ad apprendisti; 

    - Sportello psicologico rivolto ai ragazzi del CFP 

 
 

Dal 2005 ad oggi 
Associazioni: A.I.S.M. sezione di Novara, A.V.U.L.S.S. di Vercelli, C.A.V. di  
Vercelli, Centro di Ascolto San Vincenzo di Vercelli 
Volontariato 
Psicologo   
Collaborazioni a progetto: attività di formazione, supervisione e consulenza psicologica 
 

 
   Febbraio / Ottobre 2009 - Marzo 2007 / Settembre 2008 
   Agenzia Formativa En.A.I.P. Piemonte 
   sede di Alessandria e di Vercelli  
   Formazione professionale 
   Psicologo, Orientatore, Docente 
    - Attività di docenza “Rielaborazione professionale dello stage” nel corso “Educatore prima infanzia” 
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    e docenza “Orientamento” nel corso “Operatore piccola e media impresa” (sede di Alessandria); 
    - Attività di orientatore: colloqui di orientamento individuali, moduli di  rinforzo del sé e ricerca attiva  
    del lavoro individuali e di gruppo, bilancio di competenze individuale e di gruppo, monitoraggio tirocini  
    per inserimento lavorativo (Centri per l’Impiego di Vercelli e Borgosesia)  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Novembre 2007 / Settembre 2008  
    Cooperativa Sociale “Anteo” – Str. Campagnè 7/a, 13900 Biella 
    Dipartimento di Salute Mentale – Asl 21 Casale Monf.to –  

    Distretto di Valenza Po (AL) - Via Raffaello n° 4, Valenza Po (AL) 
     Psicologo Psicoterapeuta 

- Conduzione gruppo terapeutico con la tecnica dello psicodramma analitico rivolto a familiari di 
pazienti seguiti dall’ambulatorio psichiatrico; 
- Conduzione gruppo terapeutico con la tecnica dello psicodramma analitico rivolto a pazienti 
seguiti dall’ambulatorio psichiatrico (disturbi d’ansia, disturbi di personalità, disturbi dell’umore…)  

 
 
Gennaio 2006 / Dicembre 2007 
Regione Piemonte, Asl 21 Casale Monf.to (AL), A.S.O. Alessandria (NPI) 
Dipartimento di Salute Mentale – Asl 21 Casale Monf.to (AL) 
Viale Giolitti n° 2, 15033 Casale Monf.to (AL) 
Psicologo 
Borsa di studio e ricerca. Titolo progetto “I comportamenti violenti e la famiglia: come utilizzare 
diagnosi precoci e interventi clinici per promuovere la formazione di un network di protezione 
sociale” 

    
 

    Maggio 2010 - Novembre 2005 / Novembre 2007 - Giugno 2006 
    Scuola di Specializzazione della C.O.I.R.A.G. – Istituto di Milano  
    e Istituto di Torino 
    Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
    Psicologo Psicoterapeuta  
     Docenza lezione 1° anno – Istituto di Torino (2010) 
     Docenza seminario "Psicodramma analitico e psicosi" 1° anno - Istituto di Milano (2006)      
     Partecipazione alla ricerca “Il buio oltre la siepe? Il futuro professionale post-lauream” (2005/2007) 

      
 

    Ottobre 2004 / Dicembre 2005, Settembre 2006 / Giugno 2007 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – Sezione Provinciale 
di Novara – Via Monte San Gabriele n°50/a, 28100 Novara 
Associazione no profit 
Psicologo Psicoterapeuta 
Progettazione e conduzione gruppo terapeutico rivolto ai malati di sclerosi multipla 

 
 
 

 

                                                      • Date   

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Aprile / Giugno 2005, Settembre 2005 / Giugno 2006 e Settembre 2006 / 
Settembre 2007 
Agenzia Formativa I.A.L. “Mario Omegna” di Casale M.o (AL) – P.zza San 
Francesco n° 16, 15033 Casale M.to (AL) 
Formazione professionale 
Psicologo, Orientatore, Docente 
-  Attività di docenza moduli“Accoglienza-Orientamento” nei corsi “Costruttore su macchine 
utensili industriali – Tornitore” e “Operatore Meccanico su M.U.” rivolti ai ragazzi in Obbligo 
Formativo (classe 1°, 2° e 3° Corsi Diritto/Dovere); attività di docenza “Moduli orientamento alla 
professionalità” rivolti a due classi di I° e II° superiore; attività di docenza corso “pari opportunità” 
rivolto ad apprendisti anno 2005 e 2006; attività di docenza corso “Orientamento e rimotivazione 
al lavoro” rivolto a disoccupati italiani ed extracomunitari (ricerca attiva del lavoro); attività di 
docenza corso “Accoglienza-Orientamento” e “Progetto personale” nei corsi della direttiva 
Mercato del Lavoro; 
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

- Attività di consulenza orientativa (informazione, formazione e ricerca attiva del lavoro) rivolta a 
giovani ed adulti presso lo sportello di orientamento dell’agenzia formativa 
- Attività di docenza corso “Pari Opportunità” rivolto ai ragazzi del corso Introduzione ai Processi 
Produttivi e alle classi di apprendisti 
(monte ore: circa 900 ore) 

 
 

Gennaio 2001 / Dicembre 2004 -  Aprile 2005 / Gennaio 2006 
S.C. di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera “Maggiore della 
Carità” di Novara 
Azienda Sanitaria Locale - Sede decentrata Ospedale S. Giuliano - Viale          
P.zza d’Armi n°1, 28100 Novara 
Psicologa - Tirocinio di specialità 
Psicologa Psicoterapeuta – Frequenza volontaria 
Consulenza psicologica e psicodiagnosi, utilizzo della metodologia osservativa dell’Infant 
Observation, colloqui di sostegno rivolti ai minori e ai genitori; progettazione e conduzione gruppo 
terapeutico di bambini e gruppo di sostegno alla genitorialità (2003), progettazione e conduzione 
gruppo terapeutico di adolescenti (2005) 

                                                      • Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Aprile 2004 / Giugno 2006 
Agenzia Formativa En.A.I.P. di Novara – Via delle Mondariso n° 17,       
28100 Novara 
Formazione professionale 
Psicologo Orientatore 
Attività di orientamento 

 
 

Novembre 2004 / Dicembre 2006 

Dipartimento di Salute Mentale – Asl 21 di Casale M.to (AL)   

Distretto di Valenza Po (AL) – Via Raffaello n° 4, Valenza Po (AL) 

Psicologa – Tirocinio specialità 

Psicoterapeuta – Frequenza volontaria 
Consulenza psicologica e psicodiagnosi 
 
 
 

Gennaio / Febbraio 2005 
Consorzio Scuole Lavoro Milano – Via Pergolesi n°8, 20124 Milano 
Formazione 
Docente 
Attività di docenza corso “Pari Opportunità” rivolto ai ragazzi di una classe 5° Istituto Superiore 
IPSIA “Ferraris-Pacinotti” di Milano 

 
Ottobre 2002 / Dicembre 2004 

Dipartimento di Salute Mentale – C.so Abbiate n° 21, 13100 Vercelli 

Asl 11 di Vercelli - Centro Diurno 

Psicologa – Frequenza volontaria 
Conduzione gruppo terapeutico rivolto ad alcuni pazienti seguiti presso il Centro Diurno di 
Vercelli e Santhià: tecnica dello psicodramma analitico 

 

 

   
 

 

                                                     • Date  Marzo / Luglio 2003  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa En.A.I.P. – CSF di Varese – Via Uberti n° 44/2, 21100 

Varese 
 

                • Tipo di azienda o settore  Formazione professionale  
                              • Tipo di impiego  Docente, Orientatore  
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   • Principali mansioni e responsabilità  Docenza Modulo “Rimotivazione e sostegno all’apprendimento” [Istituto Einaudi – Varese], 
docenza modulo “Orientamento alla formazione” e “Bilancio attitudinale” rivolto ai ragazzi in 
obbligo formativo [Enaip - Varese] 

 

 

 

                              • Date             Febbraio / Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Provincia di Vercelli – Via S. Cristoforo n° 3, 13100 Vercelli 

               • Tipo di azienda o settore           Settore Sviluppo Socio-Economico – Osservatorio sulle Politiche per          
l’infanzia l’adolescenza e i giovani – Coop. Vedogiovane (NO) 

                              • Tipo di impiego          Segreteria organizzativa 
     • Principali mansioni e responsabilità        - Segreteria organizzativa; collaborazione progettazione provinciale Legge 285/97 “Un bambino è 

    come un re” in collaborazione con il Dr. Alberto Pellai: progetto di prevenzione all’abuso sessuale   
all’infanzia; monitoraggio progetti relativi alla Legge Regionale 16/95. 

  -   Colloqui orientativi all’incontro domanda-offerta presso il Centro per l’Impiego di Borgosesia (VC) 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

  

Principali materie oggetto dello studio 

 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 

 

• Principali materie / abilità          
professionali oggetto dello studio 

 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 Università L.U.M.S.A. / Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 
Iscrizione Master Universitario II Livello “Psicodiagnostica e 
Valutazione Psicologica” 
Da Gennaio 2016 a Luglio 2016 (Master annuale) 
Somministrare e interpretare i più importanti test e questionari di personalità, di intelligenza, 
neuropsicologici, attitudinali e di interesse; stilare relazioni psicodiagnostiche e peritali. 
Ambiti applicativi: psichiatria e psicologia clinica, neuropsicologia, psicologia dell’età 
evolutiva, psicologia giuridica, contesti scolastici e organizzativi. 
 

 
Iscrizione all’ Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 
Vercelli 
Da Giugno 2010 ad oggi 
 
 
Iscrizione Elenco degli Psicoterapeuti del Piemonte ex art. 3 L. 56/1989 
Da Luglio 2005 ad oggi 
 
 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG (Confederazione di 

Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi – Scuola Quadriennale 

Riconosciuta con D.M. 31.12.1993), Istituto di Milano - Consociata SIPsA (Società 

Italiana Psicodramma Analitico), sede di Alessandria 

Scuola quadriennale - a.a. 2000 / 2004  
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito il 29 Gennaio 2005 

Formazione alla relazione terapeutica in chiave psicoanalitica; formazione alla conduzione di 
gruppi terapeutici, di formazione e di supervisione attraverso la tecnica dello Psicodramma 
Analitico  
Tesi: “Un viaggio chiamato psicodramma: diario di bordo” 

 
 
Iscrizione Albo degli Psicologi del Piemonte con il n. 2768 
11 Settembre 2000   
 
 
Università degli Studi di Torino 
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita il 1 Marzo 1999 
con votazione 108/110 
a.a 1993 / 1998 
Tesi: “Ipovisione: strategie adattive e intervento riabilitativo – Età evolutiva” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione e qualifiche conseguite 

 

• Principali materie / abilità          
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Principali materie / abilità          
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

  
Corso di formazione “Psicologia del disagio psico-fisico” 
Progetto formativo Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e FSE – c/o CE.L.C.A.D. 
(Centro Lombardo Cura e Assistenza Domiciliare) – 600 ore 

Settembre 2000 / Maggio 2001  
Formazione al counseling adleriano; formazione al colloquio clinico e diagnostico 

 
 

Gruppo di Supervisione – Dott.ssa Ester Ferrando 
Dicembre 2011 /Luglio 2015 
Gruppo di Supervisione – Dott. Claudio Merlo 
Novembre 2007 / Dicembre 2009 
 

 

 

 

Partecipazioni a numerosi seminari come discente o relatore 
Dal 2000 ad oggi 
Area età evolutiva e adulta; ambito clinico e psicopatologico; ambito giuridico e forense. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE      
 

 Italiano  

Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità empatica, di ascolto e di accoglienza 
Interesse alle relazioni interpersonali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

   Attitudine a lavorare in gruppo, organizzazione e flessibilità 
  Capacità e interesse a lavorare per obiettivi 
  Attività di coordinamento 
  Autonomia nella gestione del lavoro 
  Conoscenza delle principali tecniche di conduzione di gruppi di lavoro 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Psicoterapeuta: formazione clinica individuale e di gruppo attraverso la tecnica dello 
psicodramma analitico - soggetti in età evolutiva e adulta 
Buone conoscenze informatiche. Sistemi operativi: Windows XP professional - Programmi: 
Excel, Publisher, Word, Power Point; Principali browser per la navigazione in internet; 
Applicazioni specifiche: SILP (Sistema Informativo del Lavoro Piemonte); Principali banche 
dati per la dispersione scolastica: OrientA 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

PATENTI 

 

PUBBLICAZIONI 

PERSONALI 

 

 
 
 

 Dal 2002 al 2006: Sax contralto – Big Band: Jazz e swing anni ‘50 

Dal 2006 al 2010: balli latino-americani 

 
A  e  B 
 
 
2012  Pubblicazione: “Un viaggio chiamato psicodramma: diario di bordo”  - in 
Quaderni Alboran n.1 – Giugno 2012 
 
2007   Pubblicazione della ricerca: AA.VV. (a cura di Laura Scotti)  «Il buio oltre la 
siepe?» Indagine conoscitiva sul futuro professionale post-lauream – Centro Studi e 
Ricerche COIRAG, Milano. Indagine sulle motivazioni e sui percorsi che hanno condotto gli 
allievi ad iscriversi alla Scuola di Specializzazione della COIRAG – Novembre 2007 
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2001   Pubblicazione della ricerca: AA.VV. «Lo spazio d’ascolto Unitre: 
un’esperienza» Milano: Ed. Fonte. Ricerca che raccoglie i dati, i risultati e le riflessioni 
teorico/tecniche relative all’attività dello sportello di counseling attivato c/o l’Università delle 
Tre Età di Milano nel periodo gennaio/giugno 2001 
 
1998   Pubblicazione del saggio scientifico «Analisi infantile e gioco: controversia 
tra Sigmund Freud, Melanie Klein e Anna Freud» in Dispense del Corso di Psicologia 
Dinamica (c. progredito), a cura di C. Gallo Barbisio. Torino: Ed. Theleme, 1998. Il saggio 
di carattere speculativo, tratta il confronto teorico e metodologico tra gli analisti citati, con 
particolare riferimento all’evoluzione clinica in ambito di analisi infantile. Si approfondiscono 
inoltre tali differenze metodologiche e cliniche anche in riferimento ad alcuni aspetti 
dell’opera di D.W. Winnicott relativi all’argomento trattato 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

                                                       Alessandra Grimaldi 

   

 


