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ATTIVITA’ SCIENTIFICA  
 
Dal 2021 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

  
 
C.O.I.R.A.G.  
Referente di tirocini post-lauream per il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Torino. 
 

Gennaio ’20 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Coirag – Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
Membro Comitato scientifico-organizzativo per le Group Analytic Lectures 2021 patrocinate 
dalla GASI (Group Analytic Society International)   

 
 

  
 

La sottoscritta ARONA ALESSANDRA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal 
D.P.R.28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci o contenente dati non corrispondenti a verità 
dichiara quanto segue:”.Quanto in esso indicato viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445del 28.12.2000 
 

Nome  ARONA ALESSANDRA NATA A TORTONA (AL) IL 09.05.’73       NAZIONALITÀ ITALIANA 
PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, PSICODRAMMATISTA E SPECIALIZZATA IN TERAPIA 
DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA  

Studi-Ambulatori 
mail 

 via Galilei 7   15121 Alessandria; via Crosa della Maccarina 19/A Novi Ligure 
alearona@gmail.com 

 
Esperienza  

 
• Dal 28.02.’05   Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte al n°2454 e al 

registro degli Psicoterapeuti.  
Prese in carico individuali con adolescenti e adulti. Terapie di coppia e di famiglia con modello 
psicoanaliticamente orientato, utilizzo dello psicodramma e interventi sistemico-relazionali. 

 
• Dal 2013 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impegno 

 
 
• Dal 2019 ad oggi 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impegno 

 
2012-2019 

• Datore di lavoro 
• Tipo di impegno 

 
Dal 2018 

• Datore di lavoro 
• Tipo di impegno 

  
C.O.I.R.A.G. ETS Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
Membro dello Staff di Presidenza (Direttore della Sede di Torino della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia psicoanalitica 2019-2021, Responsabile della Comunicazione 2016-2021, 
Vicepreside nel 2021, Docente di Gruppo esperienziale e Supervisione 2016-2018 per la Sede di 
Torino, Tesoriere 2013-2017 e dal 2022) 
 
Associazione “Iris” (Associazione novese per servizi di volontariato ai malati oncologici) 
Conduttrice di gruppi operativi 
 
 
Caritas diocesana di Tortona 
Conduttore di gruppo per l’elaborazione del lutto e separazione 
 
 
Coop. Soc. Azimut 
Supervisore di comunità mamma con bambino 
 

• Dal 2014 al 2017 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impegno 

 
• Dal 2010 al 2016 

 
• Tipo di impegno 

 Socio di “360° Psicoterapia Pedagogia Formazione” 
Progettazione di interventi di psicologia di comunità, formazione e attività clinica psicoterapeutica 
individuale, di coppia e di gruppo. 
 
Associazione “Alboran” per la psicoterapia, la ricerca e la formazione ad orientamento 
psicoanalitico individuale, gruppale e istituzionale. 
Membro del Comitato Direttivo  
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
   
• 2020-2021 
Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

  
Coirag – Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
Referente scientifico per lo Study Pilot “Sognare ai tempi del Covid-19” e responsabile per i 
tirocini post-lauream in convenzione con il Dipartimento dell’Università degli Sudi di Torino-
Facoltà di Psicologia. 

Gennaio ’20 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Coirag – Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi 
Membro Comitato scientifico-organizzativo per le Group Analytic Lectures 2021 patrocinate 
dalla GASI (Group Analytic Society International)   

 
01.09.’16 - 30.06.’17 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 
 

  
Congresso nazionale Coirag “La violenza nei e dei legami” 
Membro del Comitato organizzativo 

 
VOLONTARIATO 
 

04.03.’19 - 03.09.’19 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

  
ASL Regione Piemonte – Struttura di Psicologia 
Psicologo frequentatore per prese in carico genitoriali 
 

 
Giugno ’99-ottobre ‘00 

  

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Neuropsichiatria Infantile di Valenza Distretto ex ASL21 
Psicologo volontario 

 
Nov ’97 – febbr ‘98 

  

• Nome e tipo di istituto  A.N.F.F.A.S. di Tortona 
• Mansioni  Volontariato centro diurno per disabili 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
2019 
 
2017 
 
 
2016 
 
 
2012 

  
“Dalla difficoltà d’apprendimento individuale agli apprendimenti del gruppo-famiglia: le presenze e le assenze che 
aprono il dialogo”.  Riv.”Gruppi” n.2/2018 Franco Angeli 

“Le statue viventi e lo psicodramma nella terapia di coppia: dalla rappresentazione statica al movimento”.  A cura di 
A. Zappino e A. Arona.  Quaderno di Alboran n°4  ed. Modus Operandi. 

“Adolescenti 2G, generazione Y, metissàge e flash mob: fenomeni sociali e presa in carico di una famiglia di origine 
albanese” (“Quaderni di psicoanalisi e psicodramma analitico” della Società Italiana di Psicodramma Analitico –Il 
romanzo familiare Anno 8, n.1) 

“Un gruppo di adolescenti in comunità” in “Gruppi e Istituzioni”. Quaderni di Alboran n°1 Ed. ModusOperandi, 
Alessandria 2012 

2009  “Dal Signore delle mosche alla terra di mezzo: quando manca la terra madre” 17° congresso internazionale I.A.G.P. 
Pubblicazione Ega, Roma, 2009.   
 

2008  “Le comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori” e dell’articolo “Lo psicologo e i gruppi A.M.A.” 
per il testo “Formazione e compiti dello psicologo nelle varie aree della psicologia” a cura di M.T. Brameri. 
Co-autrice della pubblicazione “Alessandria sogna?  Scene, personaggi e storie della città” (Litograf 2008). 
 

2006  “Il buio oltre la siepe?  Il futuro professionale post-lauream”. Quaderno CSR n°10     
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2005  “Gruppi in età evolutiva” a cura di Donata Miglietta Quaderno CSR COIRAG n°9    
 

1999  “Istanze epistemologiche e colloqui di ricerca: il tema della scientificità” a cura di A. Arona, C. Albasi, C. Capello in 
“Dal testo al colloquio.  Ricerca e formazione:  la scrittura come risorsa formativa” a cura di C. Capello, UTET, 
Torino, 1999. 

 
 
 
FORMAZIONE e ASSOCIATURE 

   
dal 25.11.2018 
• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 
 
2015-2018 

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

• Nome e tipo di istituto 
• Qualifica conseguita 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia –sede di Torino/Scuola Specializzazione 
sistemico-relazionale di Psicoterapia della coppia e della famiglia 
30.05.’19 Specializzazione in Psicoterapia della coppia e della famiglia 

• 29 gennaio ’05   
• Nome e tipo di istituto  Scuola di specializzazione della COIRAG  Istituto di Milano. 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in psicoterapia e dal 28 febbraio ’05 iscritta all’elenco degli Psicoterapeuti. 

Analisi didattica individuale con la Dott.ssa L. Scotti di Alessandria (membro C.O.I.R.A.G.) 
Analisi di gruppo di psicodramma con la Dott.ssa E. Croce a Genova.   
Analisi personale in setting individuale con la Dott.ssa Varca di Milano (socio S.P.I.) 

• dal 1993 al 1998   
• Nome e tipo di istituto  Facoltà di Psicologia di Torino 
• Principali materie / 
abilità professionali  

 Conseguita in data 02/03/’98 laurea in psicologia -indirizzo clinico e di comunità 
(Tesi Val. 110/110 - relatore:  prof. C. Capello). 

• Qualifica conseguita  23 novembre ’99:  Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte al n°2454  
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
 
 
 
Alessandria , 12.06.’22                    
 
 
     DOTT.SSA ALESSANDRA ARONA 


	FORMAZIONE e ASSOCIATURE
	Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

