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Dati anagrafici
Luogo di nascita: Gioiosa Jonica (RC)
Data di nascita: 25 Febbraio 1973
Cittadinanza: Italiana

 Studi

✔ Educatore Professionale, Corso di Riqualifica per Educatori Professionali presso L’Istituto
“Salotto & Fiorito” di Pianezza (TO), anno 2007, discutendo la tesi: “Il Bivio: Ruolo
educativo e modelli comunitari tra funzione materna e paterna”. Corso reso equipollente alla
Laurea Triennale in Educazione Professionale dalla L. 160 del 2019 comma 465. Numero di
iscrizione all'Albo Educatori Professionali n. 878.

✔ Frequentato il Corso di laurea in Educazione Professionale, presso l'Università degli Studi di
Torino, conseguiti 73 su 180 crediti.

✔ Qualifica regionale di operatore su P.C. Cad conseguita presso l’Ente Formativo ENGIM di
Nichelino (TO), anno 2000.

✔ Diploma di maturità Artistica conseguito presso il “Primo Liceo Artistico” di Torino, anno
1997.

 
 
 Esperienze lavorative

✔ Da febbraio 2018 fino al 2021 incarico di Referente di Servizio della Comunità
Lucignolo&Co. ASLTO3 di Rivoli.

✔ Dal luglio 2006 ad oggi presso la Comunità “Lucignolo & Co.” dell’ASL TO3, per
dipendenza da gioco d’azzardo patologico, cocaina e alcool in appalto alla Cooperativa
“Chronos” di Rivoli. Con la funzione di organizzazione e gestione del modulo per la
dipendenza da alcool fino al 2007. Referente per un anno del progetto "Ridosso". Dal 2009
al 2011 e dal 2014 al 2016 organizzazione e conduzione del gruppo “Trattamento della
dipendenza” secondo il modello cognitivo comportamentale, da: alcool, cocaina e gioco
d’azzardo patologico.

✔ Presentazione del progetto "La padella e la brace" della Comunità Terapeutica “Lucignolo &
Co.” A.S.L. 5 – Rivoli. Relatrice per il percorso relativo ai disturbi correlati
all’abuso/dipendenza da alcool, anno 2006.

✔ Dal 2001 al 2006, presso la Casa-Alloggio “Casa Giobbe”, Grugliasco (TO)
dell’Associazione Giobbe, per persone affette da AIDS/HIV. Cooperativa “Crescere
Insieme” di Torino.

✔ Ideazione e organizzazione di un convegno in collaborazione con la “Comunità per minori
Mafalda” di Borgo Revel (TO), “L’importanza dello stupore”, relatori: Petrosino Silvano,
docente di Semiotica all'Università Cattolica di Milano e Ermis Segatti, referente per la
cultura e l'Università della Diocesi di Torino, anno 2006.



✔ Collaborazione esterna per la creazione, progettazione e la conduzione di un laboratorio di
attività manuale presso le scuole elementari e medie di Torino per conto della Cooperativa
“Fata Morgana”, anno 1997/1999.

✔ Aiutoscenografa presso la Compagnia Teatrale “Claudio Montagna” di Torino, anno
1995/1996.

Competenze professionali:
- conduzione gruppi trattamentali delle dipendenze senza sostanza e con sostanza secondo il metodo
cognitivo comportamentale e mindfulness.
- Coordinamento e gestione gruppi di lavoro.
- Gestione dei conflitti nei gruppi di lavoro.
- Organizzazione del lavoro e dei turni di lavoro.
- Come affrontare il burnout e lo stress da lavoro correlato nelle professioni sanitarie e sociali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentito dalla legge sulla privacy (D.
Lgs. 196/2003).


