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C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Dott.ssa GIUSI OLIVETTI   
Titolo di Studio

                                     N° iscrizione Albo 
 PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA 

5889 
Telefono  347-1222463 (professionale) 

                                          Codice fiscale 
                                                   P.IVA 

 LVT GSI 83E54 C133S 
11237060014 

                                                      E-mail 
                              Studio professionale 

 psicologicamentecirie@gmail.com; giusi.oli83@libero.it 
Studio PsicologicaMente, Via Elio Ferrari n°1, 10073 Ciriè (TO) 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Castellamonte (TO), 14.05.1983 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

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

                         • Tipo di azienda osettore 
• Principali mansioni e responsabilità

 
                                        
                                          • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                         • Tipo di azienda osettore 

• Principali mansioni e responsabilità
 
 
                                                            
                                          • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
                         • Tipo di azienda osettore 

• Principali mansioni e responsabilità

                                          • 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)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

  
 

Da Gennaio 2015 ad oggi 
Studio PsicologicaMente, Via Elio Ferrari n°1, 10073 Ciriè (TO) 
Medicina e Salute 
Psicologa, Psicoterapeuta: attività di sostegno, consulenza, valutazione clinica, riabilitazione 
cognitiva e psicoterapia rivolte all’età evolutiva e adulta. 
 
Da Gennaio 2015 ad oggi 
Istituti Comprensivi di Ciriè e Borgaro (TO) 
Istruzione 
Incontri formativi ed informativi rivolti a insegnanti o genitori e insegnanti su tematiche di interesse 
(Disturbi Specifici Apprendimento/ DSA BES E PDP/ Disturbi Oppositivi Provocatori/ Esperienze 
infantili difficili/ Emozioni e Comunicazione efficace) 

 
Da Settembre 2014 a Novembre 2014 e da Novembre 2015 a Maggio 2016 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Tommaso D’Oria”, Via Prever n°13, 10073 Ciriè (TO) 
Istruzione 
Sportello di Ascolto Psicologico rivolto a studenti e personale scolastico. 

 
Dal 3 agosto 2010 ad oggi 
Nuova Assistenza, via Baveno n°4, 28100 Novara. 
Cooperativa Sociale. 
Assunzione a contratto di lavoro a tempo indeterminato –part time. 
Psicologia ed attività educative presso RSA “Villa Nizzia”, piazza Padre Pio n°2, Favria (To). 

 
Da ottobre 2011 a Gennaio 2015 
ASL TO4, Via Bocciarelli n°2, Lanzo (TO). 
NPI – Neuropsichiatria Infantile 
Tirocinio propedeutico alla specializzazione in psicoterapia cognitiva. 
Psicologa, valutazione delle funzioni cognitive del minore, colloqui diagnostici, di sostegno o 
psicoterapia con genitori e/o minori. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2010 a Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società C.IA.C. S.c.r.l., Consorzio Interaziendale Canavesano per la formazione professionale. 
Sede legale Valperga, via Mazzini n°80 (TO). 

• Tipo di azienda o settore  C.IA.C. S.c.r.l., formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (Accoglienza/accompagnamento) 
  

• Date (da – a)  Dal 5 al 30 Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale  “Strada Nuova”, Via Torino n°9, Ciriè (To). 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale. 
• Tipo di impiego  Prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno individuale su soggetto con autismo all’interno del progetto “Bimbi insieme”, centro 
estivo Lazzaroni. 

  
• Date (da – a)  Da Aprile 2010 a Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società C.IA.C. S.c.r.l., Consorzio Interaziendale Canavesano per la formazione professionale. 
Sede legale Valperga, via Mazzini n°80 (TO). 

• Tipo di azienda o settore  C.IA.C. S.c.r.l., formazione. 
• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Azione di sostegno individuale. 
  

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Maggio 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione APAD – Associazione Profilassi Alcool Dipendenza, sede ufficiale presso la Casa 
Comunale di Orio Canavese (TO), Piazza Tapparo n° 1. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no-profit. 
• Tipo di impiego  Volontariato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello di Ascolto psicologico: gestione e conduzione dello sportello di ascolto presso l'Istituto di 
Istruzione Superiore T. D'Oria di Ciriè. 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Maggio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Torino, Via po' n°14, 10123 Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Università. 
• Tipo di impiego  Tirocinio post - lauream. 

• Principali mansioni e responsabilità  Approfondimenti metodologici della ricerca sulla Teoria dell'Attaccamento. Partecipazione a 
progetti di ricerca nell'ambito della psicologia clinica adulti. Conduzione di sessioni sperimentali. 

 
• Date (da – a)  23 Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione APAD – Associazione Profilassi Alcool Dipendenza, sede ufficiale presso la Casa 
Comunale di Orio Canavese (TO), Piazza Tapparo n° 1. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione no-profit. 
• Tipo di impiego  Volontariato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di relatrice e socia APAD al convegno “La dipendenza alcolica...modello 
culturale?”, con un intervento dal titolo “L'APAD e gli studenti: una ricerca nelle scuole del territorio 
di Ciriè e Nizza Monferrato”. 

 
• Date (da – a)  Dal 13 Giugno 2007 al 29 Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Sanitario San Camillo – Centro specializzato in recupero e rieducazione funzionale, 
Strada Santa Margherita n° 136, 10131 Torino. 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Riabilitativo. 
• Tipo di impiego  Tirocinio pre – laurea specialistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Apprendimento dei principali strumenti diagnostici utilizzati dal servizio di psicologia nella fase di 
valutazione e osservazione dei metodi di somministrazione dei suddetti strumenti. Partecipazione 
alla presa in carico di pazienti adulti e anziani affetti prevalentemente da patologie di tipo 
neurologico a origine vascolare. Valutazione neuropsicologica e partecipazione alla 
programmazione e attuazione di training cognitivi di gruppo svolti prevalentemente con pazienti 
affetti da demenza e finalizzati al riorientamento spazio/temporale e personale.  
 

• Date (da – a)  Dal 30 Giugno 2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione APAD – Associazione Profilassi Alcool Dipendenza, sede ufficiale presso la Casa 

Comunale di Orio Canavese (TO), Piazza Tapparo n° 1. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione no – profit. 

• Tipo di impiego  Volontariato. 
• Principali mansioni e responsabilità  “Progetto di Formazione sul Metabolismo dell'Alcool e sulle Conseguenze Psicosociali e 

Organiche Legate all'Abuso” rivolto alle scuole medie inferiori e superiori; prevenire e gestire le 
recidive del disturbo alcolico attraverso riunioni e incontri con persone con dipendenza alcolica in 
remissione, familiari e operatori del settore; sensibilizzazione dei cittadini riguardo l'espandersi e il 
consolidarsi del fenomeno del disturbo alcolico. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2005 a Settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Ospedaliero Riabilitativo Fatebenefratelli, Via Fatebenefratelli n° 70, 10077 S. Maurizio 

Canavese. 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale Riabilitativo. 

• Tipo di impiego  Tirocinio pre – laurea triennale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai gruppi psicoterapeutici  dei pazienti del reparto di alcool e farmaco dipendenza; 

partecipazione alle riunioni di gruppo con i familiari dei ricoverati; approfondimento e discussione 
delle tematiche inerenti all'alcool dipendenza. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)

 • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
 

 Da Gennaio 2011 a Dicembre 2014 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Centro Clinico Crocetta, Torino: corso 
quadriennale in psicoterapia cognitiva – Master in sessuologia clinica – Master in psicoterapia 
dell’età evolutiva 
Specialista in Psicoterapia Cognitiva, in data 18 Aprile 2015 con votazione 70/70 con Lode. 

  
• Date (da – a)  Da Novembre 2009 a Gennaio 2010 

• Abilitazione  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, Esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Psicologo. 

• Albo  Iscrizione all'albo professionale in data 22 febbraio 2010, n°5889. 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, corso di laurea Specialistica in “Scienze 
della Mente” 

  • Principali materie oggetto di studio  Psicologia dell'azione, Neuropsicologia della psichiatria, Neuropsicologia clinica del 
comportamento, Psicologia del counseling, Analisi dei dati, Psichiatria, Filosofia della mente, Storia 
della psichiatria, Intelligenza artificiale, Neuropsicologia sperimentale, Psicologia del cambiamento, 
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Riabilitazione neurocognitiva, Psicologia cognitiva, Psicologia dello sviluppo e dell'intersoggettività, 
Psicopatologia e psicologia clinica cognitiva, La diagnosi psichiatrica e psicologica nell'adulto col 
test Rorschach, Metodologia della ricerca in psicologia.  

• Qualifica conseguita  Laurea, tesi finale dal titolo: “La regolazione delle emozioni e gli stati mentali adulti 
relativi all'attaccamento: verso la costruzione di un campione normativo italiano.” 
Votazione: 110/110 con lode. 
Relatrice: prof.ssa Rita B. Ardito 
Disciplina: Psicologia clinica 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea specialistica (Laurea di  Secondo Livello) 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Settembre 2005 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione
 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, corso di laurea in “Scienze e Tecniche 

Neuropsicologiche” 
  • Principali materie oggetto di studio  Biologia applicata, Psicologia generale, Statistica psicometrica, Psicologia fisiologica, 

Neuroscienze, Informatica, Storia e metodi della psicologia, Psicologia dello sviluppo, Ergonomia, 
Neuropsicologia, Lingua inglese, Psicologia sociale, Storia della filosofia, Psicologia dinamica, 
Tecniche della ricerca psicologica e analisi dei dati, Antropologia culturale, Psicologia della 
personalità, Psicologia della comunicazione, Psicologia e sociologia giuridiche, Teoria e tecniche 
dei test, Psicopatologia, Psicologia clinica, Neuropsicologia clinica. 

• Qualifica conseguita  Laurea, dissertazione finale dal titolo: “L'omeostasi soggettiva e familiare ri-strutturata 
sull'abuso alcolico. Sintassi e semantica proprie.”, votazione 105/110. 
Relatore: prof. Giuliano Geminiani 
Relatore esterno: dott. Aldo Rizzo 
Disciplina: Neuropsicologia clinica 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea di Primo Livello 
  

• Date (da – a)

 
Da Settembre 1997 a Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Federico Albert” di Lanzo Torinese 

• Principali materie oggetto di studio Italiano, Latino, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Storia, Matematica, Scienze, Filosofia, 
Diritto, Inglese. 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale a indirizzo sperimentale Socio-Psico-Pedagogico, votazione 
100/100. 

• Livello nella classificazione nazionale Istruzione secondaria di 2° grado 

 

 


