F O R M AT O

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Data di nascita

Nota Alessia

28.02.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 ad oggi
Psicologa Psicoterapeuta libero professionista
Iscrizione presso Ordine degli Psicologi del Piemonte (n. 01-4396).
Perito ad Actum presso Tribunale Ecclesiastico Regione Piemonte.
Consulente Tecnico d’Ufficio presso Tribunale di Torino
Consulente Tecnico di Parte
Progetti psicoeducativi nelle scuole
Dal 2012 ad oggi
Co-fondatrice dell'èquipe “Il Mandorlo”, specializzato nella cura del lutto del post
aborto e delle morti perinatali - www.post-aborto.it -

Da maggio 2011 a dicembre 2018
Vita Diocesana Pinerolese
Rivista mensile
Rivista mensile
Curatrice
Rubrica Psicologica
Curatrice Rubrica Psicologica

Da marzo 2010 a giugno 2012
Centro Formazione Ciofs, Via Boselli, Cumiana (To)
Centro di Formazione Professionale
Formatrice e consulente
Conduzione lezioni di gruppo, attività di sostegno individuale, formazione,
docenza con adolescenti e adulti, servizi di orientamento e di reinserimento al
lavoro (bando crisi, progetto per disoccupati), sportello di ascolto psicologico.
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• 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)

Da gennaio 2008 a giugno 2010
“Centro Adolescere” presso Comune di Airasca
Centro di Aggregazione Giovanile
Coordinatrice del centro. Attività svolta su affidamento del progetto.
Coordinamento, progettazione, programmazione attività
Da Ottobre 2005 a giugno 2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio, Pinerolo (To)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2005-Gennaio 2006
Cooperativa Sociale Esserci, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2005
A.s.l. To3 di Torino, ex A.s.l. 10 Pinerolo, distretto di Airasca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Estate 2003
Cooperativa Educatori di Territorio, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Estate 2002
Cooperativa Sociale “Il raggio”
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Cooperativa Sociale
Educatrice all’integrazione scolastica in scuole di diverso ordine e grado
Attività di sostegno per studenti con handicap, insegnamento

Comunità “Pozzo di Sichar”, comunità mamme-bambino
Educatrice
Attività psicoeducative con gli utenti

Servizi Sociali
Affidamento diurno di minori
Attività educative

Cooperativa Sociale
Coordinatrice di Progetto Educativo Estivo
Progettazione, esecuzione, verifica dell’attività. Gestione animatori e personale a
disposizione

Comunità Terapeutica per adolescenti “San Luca”, Villafranca (To)
Educatrice
Attività psicoeducative con adolescenti, riunioni d’èquipe, supervisioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno accademico 2002/03
Università di Torino
Facoltà di Psicologia
Collaborazione all’assistenza nelle attività didattiche di studenti disabili
Sostegno psicologico, aiuto per l’organizzazione dello studio e per la
preparazione degli esami

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
 Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.a. 2012/13
ITP, Istituto Torinese di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2009/10
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Indirizzo Analisi Transazionale, Via
Peyron, 58 Torino
Psicoterapia, Teoria e metodologia della psicoterapia, Psicopatologia, Psicologia
generale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Psicologia Giuridica, Perizie, Adozione, Casi di Abuso Sessuale, Maltrattamento.
Stalking, Danno Psichico.
Master In Psicologia Giudiziaria Civile e Penale
Votazione: ottimo

Titolo da psicoterapeuta
Votazione: 100/100

Dal 1998 al 2003
Università di Torino
Facoltà di Psicologia, Vecchio Ordinamento
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
Votazione: 110 e lode

-

TIROCINIO

- Dal 2006 al 2010 Tirocinio in psicoterapia presso Asl To3 di Villar Perosa
(To)
Centro di Salute Mentale (Tutor dott. Laguzzi, dott. Martucci): Presa in carico
del paziente, diagnosi psicologica, psicoterapia.
Riunioni d’èquipe e supervisione.
-Da marzo 2004 a marzo 2005 Tirocinio come psicologa presso A.s.l. To1 di
Torino
Neuropsichiatria Infantile Ospedale Martini (Tutor: Dott.ssa A. Chirico):
Affiancamento in colloqui individuali con utenza (minori, adolescenti, genitori)
Percorso diagnostico (Anamnesi con i genitori, Test grafici, Blacky, Duss,
T.A.T., Rorschach, Wppsi, Wisc-R)
Lavoro di accoglienza, preparazione convegni, segretariato
Conduzione gruppi su tematiche emotivo-relazionali con genitori e insegnanti
Riunioni di coordinamento
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ASSOCIAZIONI DI
APPARTENENZA

Dal 2013 al 2019 Socio membro dell'”Itp: Istituto Torinese di Psicologia
Giudiziaria” - www.istitutotorinesepsicologia.org -Dal 2014 al 2016 Collaborazione con il “Progetto Amos”, finalizzato
all'educazione alla sessualità e all'affettività - www.progettoamos.it -

ALTRE INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
-Nota A., Martinengo G., Raffaelli S., Pastorini M. “Temi critici e
psicopatologia: il gruppo lettura come attivatore di narrativa personale”,
Quaderni Italiani di Psichiatria, Ed. Masson, Milano, vol. XXIV Dicembre
2005
-Nota A. “La comunicazione intergenarzionale tra adulti”, in La
comunicazione. Strumento indispensabile per comprendere l’altro, gli altri, il
mondo, Associazione Formazione e Famiglia, Torino, 2005
-Nota A., Martinengo G., Raffaelli S., Pastorini M., Veglia F. Relazione in XII
Congresso Nazionale Sitcc “Temi critici e psicopatologia: il gruppo lettura
come attivatore di narrativa personale. Analisi di un’esperienza riabilitativa
rivolta a pazienti psichiatrici in fase acuta afferenti al Day Hospital e
ricoverati in Spdc”, Verona, 22-24 Ottobre 2004
Riconoscimenti:
Settembre 2004 Menzione Club Optime. Ricevuto Menzione Optime nell’anno
2003/2004 conferito dall’’Unione Industriale di Torino in collaborazione con
Università e Politecnico di Torino.

Alessia Nota

5

