
CURRICULUM VITAE 
 

La dott.ssa Cristina Monti, Psicologa – Psicoterapeuta,  
nata a Torino il 21/07/1972 
residente a Torino 
cellulare: 342 6767670 
E-mail: info@torinopsicologo.com 
Sito web personale: www.torinopsicologo.com  
P.IVA 10148910010 
 
 si è laureata in Psicologia Clinica e di Comunità l’11/07/2003 presso l’Università degli 
Studi di Torino con la Tesi di Laurea di ricerca dal titolo: “Il Trauma Cranio – Encefalico: un centro      
sperimentale”; 

 
 in seguito al superamento l’Esame di Stato, nella seconda sessione del 2005, si è abilitata 
all’esercizio della professione ed è iscritta all’Albo degli Psicologi del Piemonte dal 23/01/2006 
con il n. 4510; 

 
 ha conseguito il 13/12/2011 il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e 
Sistemico Relazionale presso l’Istituto EMMECI – sede convenzionata di Torino del Centro Studi 
di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, scuola di specializzazione riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica; 
 
 ha conseguito il 13/12/2006 il Diploma di qualificazione in Criminologia e Psicologia 
Investigativa – Corso di Perfezionamento in Criminologia e Psicologia Investigativa presso 
l’Istituto Universitario Salesiano Rebaudengo di Torino; 
 
 ha frequentato il Corso di Formazione in Consulenza Tecnica e Peritale presso il 
Tribunale organizzato da ISFAR Post – Università delle Professioni di Firenze e tenutosi a Milano 
dal 24 al 26/11/2006; 
 
 ha partecipato al Master sulle Dipendenze tenuto all’Istituto EMMECI di Torino dal 
09/02/2008 al 05/07/2008; 
 
 ha partecipato al Master sui Disturbi di Personalità tenuto all’Istituto EMMECI di Torino 
dal 17/01/2009 al 20/06/2009. 

 
 
 Esperienze professionali 

 
 Psicologa – Psicoterapeuta nel proprio studio di Torino e presso gli Studi Specialistici 
Schiaparelli a Savigliano; 
 
 Affidataria Diurna del 2009 al 2015 per il sostegno a famiglie con minori disabili e/o 
problematici e per adulti in difficoltà presso i Servizi Sociali della Circoscrizione 1 del comune di 
Torino; 
 
 Docente nell’anno scolastico 2011/2012 per i Corsi di orientamento al lavoro nelle Scuole 
Superiori di Torino per l’azienda Formazione Manager di Torino; 
 



 Psicologa nel Progetto per il trattamento di II livello dei detenuti tossicodipendenti, dal 
01/10/2009 al 30/09/2010,  presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino; 
            
 Tirocinante Specializzanda nel Dipartimento Patologia delle Dipendenze nel Centro di 
Psicoterapia Sovrazonale dei Ser.T delle ASL torinesi, dal 2006 al 2009, della ex Asl 2 ora ASL 
“Città di Torino”; 

 
 Tirocinante Post Lauream nella Neuropsichiatria Infantile e nella Piattaforma 
Maltrattamenti e Abusi, dal 2003 al 2004, dell’ex Asl 2  di Torino ora ASL “Città di Torino”; 
 
 Educatrice nei Centri Estivi per minori e nei pre e post scuola delle scuole elementari di 
Torino, dal 2004 al 2006, per la Uisp di Torino; 

 
 ha svolto una ricerca sulla riabilitazione del Trauma Cranio – Encefalico, dal 2001 al 
2003, presso il Centro Puzzle di Torino; 

 
 Volontaria nell’ambito del disagio psichiatrico, dal 1997 al 2004, presso l’Associazione 
Amici Porte Palatine di Torino. 

 
 

 
 
 
 
 


