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Diploma Extracurricolare in Emergenze e Interventi Umanitari
ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
◦
◦
◦
◦

Emergenze umanitarie (corso base + avanzato)
Project Cycle Management
Monitoraggio e valutazione nell'aiuto umanitario
Il negoziato nelle crisi umanitarie

https://www.ispionline.it/it/ispi-school/diploma/emergenze-e-interventiumanitari

Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e del Benessere
nelle Organizzazioni
Università degli Studi di Torino
Nell'ambito del corso di Laurea, ho scelto di frequentare un laboratorio
teorico-pratico di Psicologia dell'Emergenza dal titolo: "Il Primo Soccorso
Psicologico in situazioni di crisi ed emergenza".
Durante la formazione, ho svolto un breve stage di osservazione in
ambulanza 118 e di affiancamento nelle Squadre Psicologiche per le
Emergenze Sociali (SPES) organizzato da Psicologi per i Popoli di Torino
all'interno della Centrale Operativa 118 di Grugliasco.
https://www.clinicacomunita.unito.it/do/storicocorsi.pl/Show?
_id=wzz1_1516

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Cagliari
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale P. Martini di Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA
Intervistatrice sul campo
Fondazione Rodolfo DeBenedetti
Progetto di ricerca: FORWORK - Fostering Opportunities of Refugee
Workers (Fondo UE: EASI-PROGRESS)
◦ Conduzione di interviste strutturate individuali (in lingua francese
e italiana) all’interno dei Centri di Accoglienza Straordinaria
piemontesi al fine di raccogliere dati utili all’attivazione di percorsi
di integrazione socio-professionale per persone richiedenti asilo e
rifugiate.

Tutor in Gestione e Orientamento
Enaip Piemonte - Settore Coesione Sociale
Sperimentazione: Progetto Internazionale Discorsi Migranti (Fondo
UE: FAMI)
◦ Partecipazione al gruppo gestionale di progetto;

◦ Monitoraggio delle attività di 25 esperti in Certificazione delle
Competenze e della documentazione di 50 beneficiari richiedenti
asilo/rifugiati;
◦ Redazione linee guida secondo una prospettiva interculturale;
◦ Revisione dei modelli di Certificazione di Competenze attuali;
◦ Stesura report finale destinato alla Regione Piemonte.

Tirocinio professionalizzante di Psicologia (ambito ricerca
applicata)
Enaip Piemonte - Settore Coesione Sociale
Progetti Internazionali: Discorsi Migranti (Fondo UE: FAMI) e
Embrace Project (Fondo UE: ERASMUS+)
Progetto locale: Piemonte Contro le Discriminazioni (Fondo UE:
FAMI)
◦ Analisi esigenze formative delle organizzazioni coinvolte nei
progetti e costruzione piani formativi secondo una prospettiva
interculturale e di genere;
◦ Condotta e analisi interviste svolte con persone migranti e
stakeholders;
◦ Sensibilizzazione al tema della violenza contro le donne;
◦ Formazione: vittime della tratta, integrazione lavorativa dei
migranti, certificazione delle competenze, protezione
internazionale e minori non accompagnati;
◦ Mediazione linguistica fra partner di progetto (Italiano/Francese);

Tirocinio professionalizzante di Psicologia (ambito ricerca
accademica)
Université Paris Nanterre - Équipe di Ricerca TE2O del Laboratoire
Parisien de Psychologie Sociale
◦ Collaborazione ai progetti di ricerca in corso sulla formazione
online, insicurezza lavorativa, strategie di coping, processi
psicosociali e organizzativi nel rientro al lavoro dopo una lunga
assenza;
◦ Revisione articoli scientifici e organizzazione dati di ricerca;
◦ Partecipazione alle conferenze di ricerca in psicologia del lavoro e
sociale.

Stage in Psicologia dell'Emergenza - Supporter
Psicologi per i Popoli Torino
Previsto all'interno del Corso annuale di formazione per volontari SPES
2016 dal titolo "Il primo aiuto psicologico in situazioni di crisi e di
emergenza".
https://www.psicologiperipopoli-torino.net/wp-content/uploads/
2015/11/PxP-Programma-Corso-2016-rev.2-1.pdf

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

francese
Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

COMPETENZE DIGITALI
KoBo Toolbox / ODK / SPSS / Microsoft/Microsoft Office

Scrittura
C1

VOLONTARIATO
Servizio di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati/e
CISV ONLUS ONG di Torino
Costruzione di percorsi individuali di supporto all’autonomia
professionale: svolgimento di simulazioni di un colloquio di lavoro,
debriefing, stesura report finale.
https://cisvto.org/progetti/accoglienza-rifugiati/

