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Esperienze professionali
3/2014 in corso

Psicologa e rieducatrice c/o DiverSApprendere Alessandria

9/2012 – 6/2013

Psicologa incaricata per il progetto “Dalle conoscenze alle competenze”,
percorso di monitaraggio e valutazione dell'acquisizione delle competenze
nell'istruzione superiore, I.I.S. Saluzzo Plana, Alessandria

5/2012 – 11/2012

Orientatore e docente presso For-Al, Casale Monferrato

2/2012 – 3/2014

Referente del Punto Informativo di Alessandria dell'Ordine degli Psicologi
del Piemonte

10/2010 – 2013

Coodinatrice gruppi di lavoro del Punto Informativo di Alessandria
dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

9/2009 – 9/2013

Docente UNITRE Alessandria:
per gli anni accademici 2010 - 2013 per il laboratorio:
“Storie in scena (laboratorio di psicodramma analitico)”
per l'anno accademico 2010 - 2011 per i laboratori:
“Laboratorio di Psicologia generale”
per l'anno accademico 2009 - 2010 per il laboratorio:
“L'interpretazione dei sogni”

2007 – 2011 Psicologa e conduttore di gruppo in “La Bottega di Archimede”, corso di
formazione, Psy&Co, promosso dalla Provincia di Alessandria
edizione 2011: Essere o Benessere
edizione 2009: Sogni, simboli, trasformazioni
edizione 2008: Mappe della mente, mappe del cuore
edizione 2007: Alchimie tra filosofia e psicologia
2/2006 - in corso

Presidente dell’Associazione di promozione sociale Psy&Co, Associazione
per la ricerca psicosocioantropologica

2/2003 – in corso

Esercizio della libera professione, iscrizione all'albo professionale n. 3648,
Ordine degli Psicologi del Piemonte

4/2012 - 6/2012

Tutor stage IFTS per INFORCOOP, Torino

4/2012 – 6/2012

Psicologa per il progetto “I ruoli e le emozioni in gioco”. Percorso
esperienziale sugli aspetti emotivi delle relazioni, Istituto Luparia,
S.Martino di Rosignano

5/2007 – 12/2010

Vicepresidente, Club UNESCO Alessandria

4/2008 – 2/2010

Formatrice per Psy&Co incaricata dal Col.Co.Al, Collegio Costruttori
Gruppo Giovani, per il corso:
“Il Cerchio e la Squadra” (4/2008)
“Riscoprire le risorse(umane) apprendendo dall'esperienza”
(12/2009-2/2010)

2010

Psicologa e formatrice per il Progetto di prevenzione e sensibilizzazione
sulla violenza: ”Le reti dell’affettività: dalle radici della conoscenza alle
ali dell’autonomia“ per Psy&Co, finanziato dalla Provincia di Alessandria,
Istituto Luparia, S.Martino di Rosignano

10/2006 – 6/2009

Psicologa e tutor nel progetto “Alternanza scuola-lavoro” per l'IIS Saluzzo
Plana e il Comune di Alessadria

4/2009

Docente corso di formazione per Istituto di Istruzione Superiore Carlo
Amoretti di Imperia - Percorso formativo per docenti a.s. 2008-2009
"Relazione didattica e pratiche educative"
Interventi :
" Climi di classe e apprendimento - imparare assieme fra
cooperazione e competizione"
"La conduzione della classe come conduzione di gruppo l'apprendimento di gruppo come ricerca e soluzione di problemi"

6/2007

Docenza corso sul tema “Mobbing” per la Camera di Commercio di
Alessandria

2/2007 – 5/2007

Psicologa e formatrice nel progetto “Spot e Generazioni “, liceo di Scienze
Sociali “Lanza” di Casale Monferrato

9/2005 – 6/2006

Psicologa tutor del progetto di “Osservatorio sui rapporti
intergenerazionali”, promosso dal Comune e dalla Provincia di Alessandria

10/2005 – 12/2005

Incaricata della docenza del corso di formazione “Aspetti relazionali nel
contesto lavorativo” dall’Azienda speciale della camera di commercio di
Alessandria per la formazione alle imprese, per il personale interno della
camera di commercio

12/2005

Incaricata della docenza del corso di formazione “Rapporti intra e
interprofessionali: verso il lavoro di equipe” dall’Azienda speciale della
camera di commercio di Alessandria per la formazione alle imprese, per il
Collegio Costruttori della Provincia di Alessandria

11/2003 – 9/2005

Membro della sottocommissione di ”Psicologia gerontologica” dell’Ordine
degli Psicologi sezione di Alessandria

9/2004 – 6/2005

Responsabile e Psicologo tutor del progetto di ricerca “Adolescenti e
anziani, incontro intergenerazionale” per conto dell’Ordine degli
Psicologi sezione di Alessandria

5/2004 – 6/2004

Incaricata della docenza del un ciclo di incontri su "Gestione delle
relazioni interpersonali nel contesto lavorativo" dalla "Azienda speciale
della camera di commercio di Alessandria per la formazione alle imprese"
per il Collegio Costruttori della Provincia di Alessandria

5/2003 – 6/2004

Gruppi formazione del personale presso il “ Centro Benessere Becos club
Alessandria di Delmedico e Mensi”

12/2001 - 6/2003

Conduzione di un gruppo di discussione per adolescenti con cadenza
settimanale, in qualità di psicologo, all'interno del "progetto giovani"
dell'AVULSS, Frascarolo (PV)

9/1989 - 6/1990

Insegnamento in scuole materne private, in classi integrate con alunni
disabili

Formazione

6/2014

Attestato di Rieducatrice della scrittura e del gesto grafico AED

9/2008

Specializzazione in psicoterapia, Diploma in psicoterapia presso la scuola
COIRAG (Confederazione Italiana Ricerca Analitica sui Gruppi), Istituto di
Torino con una valutazione di 50/50 e lode.

2/2000

Laurea in "Psicologia ad in indirizzo clinico e di comunità", Università
degli studi di Torino, valutazione di 110/110.
Tesi di laurea: "Depressione sub-clinica ed assetto immunitario in oncologia"
ricerca sperimentale in neuropsicologia, presso dipartimento di Neuroscienze
dell'Università di Torino.

Formazione post-laurea (eventi principali)
5/2011

Convegno “Dislessia” Centro studi Erickson, Trento

3/2010

Giornata studio “Caduti nella rete. Riflessioni sulle web addiction” SERT Lucca

9/2009- 3/2010
Corso di formazione per operatori per le attività di educazione sessuale, a cura del
Prof. Fabio Veglia, Consultorio UCIPEM, Centro clinico Crocetta
8/2009

Congresso internazionale “Group in a time of conflict”, IAGP Roma

5/2008

Convegno “Identità e Cambiamento”, SPI Roma

6/2007

Convegno internazionale COIRAG “Psiche Affetti e Tecne”, Milano

10/2006 – 11/2006
“Il gioco dei ruoli” SIPsA COIRAG, Alessandria
10/2005

Seminari: “Terapeuticità e gruppi” di LoVerso, Pontalti, Osp. Martini,Torino
“Le nuove genitorialità “ di Fava Vizziello, SIPsA Alessandria

9/2004

Convegno Nazionale: ”Esperienze di lavoro clinico con i gruppi: strumenti per la
cura di individui, gruppi e istituzioni” (Ariele Psicoterapia), Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Brescia

6/2004

Partecipazione al workshop “Sulle vie degli antenati”, laboratorio integrato di
Psicodramma e Danzamovimentoterapia, organizzato da APRAGIP e COIRAG
istituto di Torino

2003-2004

Partecipazione a "Workshop in large group", APRAGI di Torino, condotto dalla
Dr.ssa A. Traveni nelle edizioni di 3/2003, 11/2003 e 3/2004.

2002

Partecipazione a due seminari presso ISIPsè (Torino):
 Il sé nella clinica psicoanalitica: Kohut e oltre (10/2002)
 Sé: infant research e teoria dell'attaccamento (11/2002)

5/2002

Partecipazione a "Workshop in Large group" organizzato dalla APRAGI a Torino
e condotto dalla Dr.ssa Traveni

2001-2002

Corso di durata annuale presso il Centro clinico Crocetta scuola cognitivocomportamentale di Torino, condotta da Veglia e Bara su "Disturbi alimentari
modelli a confronto"

2001

Corso di perfezionamento annuale su "La consulenza sistemico-relazionale",
Istituto Europeo di terapie sistemico-relazionali EIST di Milano, Prof. Ugazio

Esperienze formativo-cliniche (eventi principali)
6/2009 - 6/2010

Psicoterapeuta co-conduttrice gruppo di psicodramma analitico, CSM ASL
Novi ligure, resp. Dr.ssa F.Bricchi

3/2007 - 7/2008

Psicologa Conduttore Gruppo per degenti ed operatori nell’SPDC
dell’Ospedale S.Spirito, ASL 21, Casale Monferrrato

9/2006 - 9/2008

Servizo di Neuropsichiatria infantile, Consultorio materno infantile
ASL 21, Valenza, resp. Dr.ssa G.Ponta

9/2000 - 5/2007

Servizio di Salute Mentale Distretto 2, Psichiatria adulti, ASL 21, Valenza
resp. Dr. M.Pietrasanta e Dr. D.Meazzo

Interventi come relatore a convegni e seminari (eventi principali)
2016

“Un'altra scuola”corso sulla didattica inclusiva. Alessandria

2012

“Diversapprendere”convegno su DSA a scuola Alessandria

2011
14 dicembre

“Stalking” convegno coorganizzato dall'Ordine degli Psicologi del
Piemonte e dalla Scuola di Polizia di Alessandria

21 novembre

“Violenza minorile e bullismo” convegno coorganizzato dall'Ordine degli
Psicologi del Piemonte e dalla Scuola di Polizia di Alessandria

2010
19 Novembre

“La Psicologia e la multidiscipliarietà in classe come opportunità:
contenuti, metodi, esperienze” in convegno “Le scienze umane e la
psicologia nella riforma: formazione, didattica e relazioni nella scuola di
oggi” di Psy&Co in collaborazione con IIS Saluzzo Plana, Ordine degli
Psicologi del Piemonte e della Liguria, Genova

5-6 Novembre

“Teorie e modelli psicoterapici a confronto”, convegno Ordine degli
Psicologi del Piemonte (coordinatrice workshop), Marengo Museum,
Alessandria

23 Giugno

“La funzione psicologica della mente, riflessioni sulle relazioni d'aiuto nel
mondo contemporaneo” con Giorgio Blandino, Psy&Co, Auditorium
S.Chiara, Casale Monferrato

25 Maggio

Presentazione: “L'uomo senza inconscio” con Massimo Recalcati in
collaborazione con Cultura e sviluppo BIOS e Psy&Co

8 Maggio

“I Bambini tra paura e libertà” in Pensieri in piazza, Pinerolo

2009
27-29 agosto

“La bottega di Archimede: alchimie tra filosofia e psicologia” di Psy&Co
al congresso internazionale “Group in a time of conflict”, IAGP Roma

14 marzo

“Miti e archetipi: per un approccio interculturale del Sacro Monte” in
“Crea: I luoghi dell'anima, l'anima dei luoghi” in collaborazione con
Psy&Co e Club Unesco Alessandria, Patrocinio Regione Piemonte e
Provincia di Alessandria

17 gennaio

“Bambini e marketing”, intervento seminario presso Teatreno, comune di
Mantova

2008
10-12 Aprile

“Esperienze di Gruppo a scuola” in convegno “Fare Pensare Imparare”,
Istituto Saluzzo Plana e Università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,
Alessandria

2007
28 Giugno

“Il Patrimonio mondiale dell’umanità…” Club UNESCO e Psy&Co,
Palazzo Sannazzaro, Casale Monferrato

2006
18 Novembre

”Il rapporto tra minori e pubblicità” in “Nati per comprare?”,
Nonsoloteatro, Biblioteca di Torre Pellice (TO)

11 Novembre

“Problema etico nei gruppi di prevenzione” in “Etica nella costruzione dei
gruppi”, COIRAG, Sede di Torino

28 Ottobre

“Dinamiche trasformative nell’incontro intergenerazionale” in “La presa
in carico globale dell’anziano e strategie di prevenzione
intergenerazionali”, Ordine degli Psicologi sezione Alessandria, Teatro
Parvum, Alessandria

7 Giugno

“La donna nella pubblicità” in “Donne: il potere tra simbolico e reale”,
Provincia di Alessandria, Palazzo Guasco, Alessandria

3 Marzo

“Il modello di Psy&Co” in “Cacao Cioccolato: immagini simboli e
sensazioni”, Psy&Co, Palazzo Guasco, Alessandria

2 Marzo

“Psicocucina del cioccolato e workshop” in “Il dolce e l’amaro”, Provincia
di Alessandria, Palazzo Guasco, Alesandria

Pubblicazioni

2012

“Percorsi di scienze umane: Antropologia, sociologia, psicologia” con Ugo
Avalle, Michele Maranzana, Paola Sacchi - Zanichelli editore

2012

“I fili della conoscenza” con Michele Maranzana - Zanichelli editore

2012

“Percorsi di scienze umane: Antropologia, sociologia, metodologia della
ricerca ” con Ugo Avalle, Michele Maranzana, Paola Sacchi - Zanichelli
editore

2012

Articolo”Gruppo e setting allargato. Un’ esperienza in SPDC” in Quaderni
Di Alboran psicoterapia Gruppi e istituzioni- ModusOperandi Editore

2011

Articolo: “La bottega di Archimede: Alchimie tra filosofia e psicologia”,
con Elena Rubino – Rivista dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte N. 2 Antigone Edizioni

3/2008

Articolo: “Tra realtà e finzione commerciale: un percorso per aiutare
i bambini a distinguere” con Roberta Soverino – Rivista Andersen

8.9.2017, Casale Monferrato
Emanuela Serafino

Autorizzo l'uso dei miei dati personali ai sensi della legge 19 6/2003

