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Dati personali 

 
 
Titoli di studio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze  
professionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienza lavorativa 
attuale 
 
 
 
 
 

Data e luogo di nascita: 4.6.1970, Savigliano  - 12038 (CN) 
Recapito telefonico:   347.57.000.35 

 

• Diploma di Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità conseguito il 
7.12.1998 presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, con 
votazione di 110 e lode / 110 

• Tirocinio post-lauream:  

− in ambito infantile presso Neuropsichiatria Infantile di Savigliano 

− in ambito neuropsicologico psicogeriatrico presso l’Ambulatorio di 
Neurologia  di Savigliano per valutazioni neuropsicologiche con anziani con sospetto di demenza; 

− nell’ambito delle dipendenze  presso il SerT di Saluzzo (alcool e sostanze stupefacenti) e presso l’Istituto 
Penitenziario di Saluzzo (1999 / 2000) 

• Esame di abilitazione alla professione di Psicologo conseguito a Torino (con votazione 90/90) e iscrizione all'Ordine 
degli Psicologi n 2906; 

• Diploma di Psicoterapeuta conseguito il 30/11/2007 presso la Scuola di Specializzazione (riconosciuta dal MURST 
in data 16.11.2000) “Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica” - I.P.P. di Torino (voto 30/30) 

• Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte  
 

 

• Ambito  psicoterapeutico e psicodiagnosi: adolescenti e adulti 

− Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico (individuale, coppia) 

− Metodologie psicoterapeutiche brevi e integrate 

− Counseling 

− Valutazione psicodiagnostica (sfera cognitiva, umore, personalità, di approfondimento del sintomo, etc) 

− Esperta in test di Rorschach  
Corso triennale in "Psicodiagnostica” - Rorschach e TAT per adolescenti e adulti  (Centro di Formazione ad 
Orientamento Psicoanalitico di Brescia in collaborazione della prof. C. Chabert della Università R. Descartes di 
Parigi, 2000;)  

 

• Metodologie psicoterapeutiche integrate 

− Training Autogeno - livello base (individuale e di gruppo) 

− Musicoterapica recettiva analitica (individuale) 
 

• Ambito di gruppo  

− Esperienza pluriennale di Facilitatore di gruppi di auto mutuo aiuto  
 

• Ambito neuropsicologico (anziani) 

− Valutazione neuropsicologica nell’ambito delle demenze e diagnosi differenziali 
o Corsi formativi ed esperienza in ambito psicogeriatrico (dal 1998 ad oggi) 
o Master in Neuropsicologia “Le demenze: diagnosi e riabilitazione neuropsicologica” ( Centro di Psicologia 

e Neuropsicologia di Torino, 2008) 
o Master in “Neuropsicologia”  (Istituto Adler di Torino, 2011)  
o Master in Brain Trainer (livello avanzato) (2014) 
 
 

Psicologa presso il Centro Salute Mentale ASL CN1  (da gennaio 2015 - oggi) 
Psicologa presso Nucleo Alzheimer Temporaneo (N.A.T.) di Fossano ASL CN1 (2010-oggi) 
Psicoterapeuta Libero Professionista (Studio Professionale) 
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Esperienza lavorativa 
passata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ambito Forense (2013-2017)  

− Psicologa Convenzionata ASL CN1 presso il Servizio di  Medicina Penitenziaria presso gli Istituti 
Penitenziari di Cuneo e Saluzzo (2015 – 2017) 

− Psicologa per il Ministero della Giustizia in qualità di Esperto ex art 80 presso l’Istituto Penitenziario 
Casa di Reclusione “G Montaldo” di Alba (2015) 

− Psicologa per il Ministero della Giustizia in qualità di Esperto ex art 80 presso la Casa di Reclusione di 
Fossano (2013 -  2015) 

 

• Ambito Clinico – Psicoterapeutico e Psichiatrico (2001-2009) 

− Casa di Cura San Michele” di Bra (2008 - 2009) 

− Psicologa Specializzanda in Psicoterapia presso il Servizio ‘Consultorio Familiare’  di Saluzzo  - ASL CN1 
(2003-2007); 

− Psicologa Specializzanda in Psicoterapia presso il Servizio ‘Centro di Salute Mentale’ di Saluzzo - ASL CN1 
(2006-2007) 

− Psicologa presso l’Unità di Valutazione sul Mobbing all’interno dell’U.O.A. di Medicina del Lavoro - Presidio 
Sanitario Gradenigo di Torino (2004) 

− Psicologa presso il Servizio di Psicologia di Cuneo dell’ASL CN1 all’interno di un progetto regionale di 
prevenzione rivolto agli adolescenti  “Nuove droghe-C” (2001 - 2002) 

 

• Ambito psicogeriatrico:  
 Servizio S.S. di Psicogeriatria e Area della Fragilità ASL CN1 (2006 – 2014):  

− Ambulatori U.V.A. (Unità Valutativa Alzheimer) di Savigliano e di Fossano;  

− Ambulatorio Neuropsicologico e Spazio di Ascolto; N.A.T. (Nucleo Alzheimer Temporaneo) presso la 
Residenza per anziani “Mons. Craveri” di Fossano;  

− Attività progettuali sul territorio  come “L’ambulatorio di Psicogeriatria nelle Case di Riposo”  presso ad alcune 
Residenze per anziani;  

− Progetto di ricerca  “La teleradiologia a domicilio”  presso alcune  Strutture per anziani; 

− Conduzione di Gruppi di auto mutuo aiuto per familiari di malati di Alzheimer a Saluzzo, Fossano, Savigliano 
(2006-2014)  

 
 Precedenti Collaborazioni Libero Professionali presso Associazioni di Volontariato e diverse 

Strutture per Anziani (2004-2015) 
 
 Attività di docenza  in ambito psicogeriatrico (dal 2011) 
− Numerose docenze (rivolte agli operatori delle Strutture per anziani, volontari, familiari) sui temi della 

Psicologia dell’invecchiamento (normale e patologico), sul ciclo di vita, sulle demenze, sulla loro gestione e 
sulla diagnosi differenziale, sull’educazione alla salute e prevenzione, sulla relazione di aiuto, sulla valutazione 

multidisciplinare, sulla équipe. 
 

 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

La sottoscritta Barbara Gè, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità dichiara quanto riportato sopra in base all’Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 
 
In fede,  
 
Savigliano, 8.6.2018                                                                                    Dr.ssa Barbara Gè 
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ALLEGATO 
 
FORMAZIONE CLINICA 
 

 
 
 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN AMBITO CLINICO E PSICOTERAPEUTICO 

 
dal  1998 al 2018 

 

• Corso di formazione avanzata “Organizzazioni borderline e test di Rorschach”, organizzato dall’AIPRA (Associazione Italiana per il 

Rorschach e altre tecniche proiettive), relatori prof. Valente Torre e prof. Freilone, Torino, Dicembre 1998 – Gennaio 1999, per un totale 

di 24 ore; 

• Giornata di formazione clinica “L’arte della terapia breve. Tecniche avanzate di terapia breve strategica”, relatori Giorgio Nardone e 

Paul Watzlawick, Centro di Terapia Strategica e MRI (Mental Research Institute), Torino, 17/04/1999; 

• Convegno “Il danno psichico nei minori maltrattati”, Istituto Torinese di Psicologia (lTP) Torino, 29/04/1999; 

• Giornata di studio “Integrazione tra funzionamento intrapsichico e dinamiche familiari nella valutazione diagnostica dell’adolescente”, 

Centro di formazione ad orientamento psicoanalitico, Brescia, 11/05/1999; 

• Seminario “Lo stile terapeutico di Mara Selvini Palazzoli. Estratti di conduzione e sedute”, Relatore Stefano Cirillo, Scuola di 

Psicoterapia della Famiglia, Milano, 14/10/1999; 

• Due giornate di studio: corso di formazione per operatori della protezione civile “La relazione d’aiuto nell’emergenza”, Saluzzo, 19-
20/02/2000 

• Due giornate di studio sul tema “Il percorso della femminilità dall’infanzia all’età adulta: normalità e patologia. Presentazione di casi clinici 

(Rorchach e T.A.T.)”, relatore Catherine Chabert (psicoanalista, prof. di psicologia clinica e proiettiva Università R. Descartes di Parigi), 

Desenzano del Garda, 6-7/05/2000, organizzato dal “Centro di formazione ad orientamento psicoanalitico ” di Brescia 

• Giornata di studio sul tema “La personalità dell’abusante attraverso i tests proiettivi: ricerche e casi clinici”, relatore Catherine 

Chabert (psicoanalista, prof. di psicologia clinica e proiettiva Università R. Descartes di Parigi), Desenzano del Garda, 27/10/2001, 

organizzato dal “Centro di formazione, supervisione e consulenza” -orientamento psicoanalitico - di Brescia; 

• Seminario clinico organizzato dall’ ASL CN1 (ex Asl 17) “Disturbi della prima infanzia: prevenzione, terapia ed evoluzione”, 

relatore Bertrand Cramer, tenutosi a Savigliano (Cn) il 27/09/2002 (4 crediti formativi ECM); 

• Corso annuale avanzato - Seminari Annuali di Psicopatologia anno 2002 - “Le trasformazioni della clinica”, a cadenza mensile 

(Ottobre 2001-Dicembre 2002), presso il Centro di Formazione ad Orientamento Psicoanalitico di Brescia, della dr.ssa D. Morano, 

con il patrocinio di C. Chabert (dieci seminari dedicati alla clinica e alla psicopatologia dell’adolescente e dell’adulto, con particolare 

riferimento alle manifestazioni di attacco di panico, depressione, esordi psicotici, disturbi del comportamento) (30 ore); 

• Convegno “La Psicologia e il processo - La testimonianza nel processo penale”, condotto da G. Gullotta, organizzato dall’ASL 
CN1 (ex Asl 15), Cuneo, 22/02/2003; 

• Seminario “Problematiche adolescenziali e sviluppo dei legami sociali” , relatore G. Pietropolli Charmet, organizzato da IPP (istituto di 

Psicoterapia Psicoanalitica), Torino, 4 Ottobre 2003; 

• Seminario “Chi conduce il conduttore?” organizzato dalla SGAI (Società Gruppo-Analitica Italiana , Sezione Torinese), Torino, 29 
Novembre 2003; 

• Seminario “Setting e trasformazioni del percorso con i bambini e con gli adulti”, organizzato dalla SGAI (Società Gruppo-Analitica 

Italiana , Sezione Torinese), Torino, 22 Novembre 2003; 

• Seminario “Chi conduce il conduttore?” organizzato dalla SGAI (Società Gruppo-Analitica Italiana , Sezione Torinese), Torino, 29 

Novembre 2003; 

• Convegno “Psichiatria e Medicina: la Liaison nella pratica clinica”, organizzato dalla SIPC - Sezione Regionale Piemontese – e dalla 

Scuola di Psicologia Clinica dell’Università di Torino Ospedale Molinette, Torino, 29 Novembre 2003; 

• Convegno “Etica e formazione alla psicoterapia” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Torino, 10 Marzo 2004; 

• Seminario “Memoria implicita e inconscio rimosso: loro ruolo nella creatività e nel transfert”, appartenente al ciclo “Revisioni teoriche 

contemporanee e loro influenza sulla tecnica psicoanalitica”, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi (SPI), relatore prof. Mauro 

Mancia (analista didatta della SPI), Torino, 29 Marzo 2004; 

• Seminario “Supervisione di una seduta e assunti teorici impliciti”, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi (SPI), relatore Dr. 

Emanuele Bonasia (analista didatta della SPI), Torino, 26 Aprile 2004; 

• Seminario “Adolescenti e problematiche dell’apprendimento”, relatore G. Pietropolli Charmet, organizzato da IPP (istituto di Psicoterapia 

Psicoanalitica), Torino, 13 Settembre 2004; 

• Seminario “Quando usiamo il controtransfert e quando usiamo le nostre semplici capacità di osservazione. Riflessioni cliniche” 

appartenente al ciclo “Tecniche psicoanalitiche e genitorialità”, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi (SPI), relatore Dr.ssa 

Marina Lia (analista didatta della SPI), Torino, 29 Gennaio 2005; 

• Cicli di Seminari annuali organizzati sulla Psicoterapia dalla Scuola di Psicoterapia IPP (2003-2007); 

• Convegno ECM “Troppo difficile vivere. Considerazioni sul suicidio”, (approfondimento sul suicidio con psicoterapeuti Adleriani), 

presso l’Associazione Culturale “Sintonia” , Alessandria, 7/3/2008; 

• Corso di aggiornamento ECM “Disturbi depressivi in età evolutiva. Attualità clinica e percorsi di cura”, Alba 18 Aprile 2008; 
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• Corso di aggiornamento ECM “Epilessia ed apprendimento nell’età evolutiva. Il bambino con epilessia nel percorso di 

apprendimento scolastico”, Alba 24 Maggio 2008; 

• Convegno ECM “Psichiatria, stigma, mass media”,  organizzato dalla Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di 

Psichiatria e l’ASL CN1, Cuneo 13 Giugno 2008; 

• Convegno ECM “Le Comunità Psichiatriche: strategie di intervento tra responsabilità professionale e gestione dei rischi”, organizzato 

dalla Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Italiana di Psichiatria, Torino 27 Giugno 2008; 

• Ciclo di 3 Seminari dal titolo “Esplorazioni sul Setting”, organizzato dalla Società Gruppoanalitica Italiana (SGAI) con acquisizione di 15 

crediti formativi, Torino 4/10, 25/10; 15/11 2008 (il“Setting clinico-formativo: la tecnica dell’Acquario”; “La stanza dell’analisi”; “Psicoanalisi o 

Psicoterapia? La disposizione dell’analista per comprendere e trasformare”); 

• Convegno Internazionale di 3 Giornate Formative “Dalla mente di Edipo a volto di Narciso?” con la partecipazione di Otto Kenberg, 

Andrè Green, Simona Argentieri, Paolo Magone, organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica (I.P.P), Torino, 5-6-7 Dicembre 

2008; 

• Convegno “Diagnosi e psicopatologia: la proposta del PDM e strumenti di ricerca” e partecipazione al Workshop “Per una 

applicazione clinica e di ricerca del PDM: esemplificazione sull’uso dell’attuale sistema QFM nella pratica”, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi del Piemonte, Torino, 8 maggio 2009; 

• Seminario appartenente al ciclo formativo “Forma Mentis” organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte “Progettare Progetti”, 

Cuneo, 14 dicembre 2009; 

− Seminario “A qualcuno piace uguale: sulla capacità e sulla incapacità di amare”, prof. Simona Argentieri, presso IPP (Istituto di 

Psicoterapia Psicoanalitica), 2 aprile 2011; 

− Seminario “Etica in Sanità: condivisione, etica del quotidiano e sperimentazioni cliniche”, organizzato dall’ASL CN1, Cuneo, 

8.2.2013; 

− Workshop “Coaching approach: metodologia e strumenti del colloquio ontologico /trasformazionale”, Iniziativa di aggiornamento 

professionale “Forma Mentis” organizzata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, Cuneo, 9.4.2013; 

− Ciclo annuale di Seminari - anno 2013 “Oppressione/depressione. Anomalie e traumatismi della funzione del contenitore-

contenuto nelle interazioni umane”, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi (Società Psicoanalitica Italiana), Torino, da febbraio 

a giugno 2013; 

− Ciclo annuale di Seminari di Psicologia Individuale - anno 2013, organizzato dalla Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi (SAIGA) 

di Torino, Torino, da marzo a novembre 2013 

− Seminario “La certificazione sanitaria”, organizzato dall’ASL CN1, Cuneo, 5 febbraio 2014; 

− Ciclo annuale di Seminari - anno 2014 “Alle radici della soggettivazione: nuovi corpi, nuove identità, nuove famiglie, nuove 

psicoanalisi”, organizzato dal Centro Torinese di Psicoanalisi (Società Psicoanalitica Italiana), Torino, da febbraio a giugno 2014; 

− Seminario “I test nella Psicodiagnosi: il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2)”, organizzato dalla Società 

Adleriana Italiana Gruppi e Analisi (SAIGA) di Torino, Torino, 4 ottobre 2014; 

− Formazione sul campo-gruppo di lavoro “i percorsi di cura nell’area residenziale del DSM”, organizzato dall’ASL CN1, Fossano 

(presso Comunità Terapeutica Protetta di Cussanio),  18 ore, da gennaio a giugno 2015, 9 crediti ecm; 

− Formazione residenziale “incontri monotematici: percorsi riabilitativi territoriali”, organizzato dall’ASL CN1, Fossano (presso 

Comunità Terapeutica Protetta di Cussanio), 9 ore, da aprile a maggio 2015, 12 crediti ecm; 

− Seminario “il lavoro nei gruppi nelle istituzioni deputate all’assistenza o cura”, organizzato dall’ASL CN1, Cuneo, 26.10.2015, 10 

crediti ecm; 

− Corso di formazione “Yoga della Risata”, organizzato da Forcoop, Lessona (Biella), dal 14 e 15.10.2015, 19 crediti ecm e rilascio del 

titolo di Laughter Yoga Leader; 

− Seminario “Interventi assistiti con animali (Pet Therapy) – percorsi di cura: dalla legislazione alle opportunità lavorative”, 

organizzato dall’ASL CN1, Savigliano, 16.10.2015, 5 crediti ecm; 

− Webinar “Schema therapy”: il modello “degli schemi”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, tenutosi online, 

20.10.2015; 

− Webinar “Schema therapy: il modello ‘dei mode’ ”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte, tenutosi online, 29.10.2015; 

− Webinar “I deficit cognitivi nella schizofrenia (rassegna sulla letteratura scientifica in merito)”, organizzato dall’Ordine degli 

Psicologi del Piemonte con la Dott.ssa Evelina monda e Dott.ssa Federica Gallo, tenutosi online, 21.1.2016; 

− Corso per operatore di Training Autogeno di Base, organizzato da Progetto Divenire (Torino), marzo-maggio 2016, Torino (60 ore;  in 

fase di esecuzione l'esame di iscrizione all'albo professionale italiano I.C.S.A.T. ed europeo E.C.A.A.T. degli operatori di training 

autogeno); 

− Seminario “I test nella Psicodiagnosi: le Rating Scale per la valutazione della personalità. SWAP-200”, organizzato dalla Società 

Adleriana Italiana Gruppi e Analisi (SAIGA) di Torino, Torino, 19.4.2016; 

− Seminario “I test nella Psicodiagnosi: il Millon Clinical Multiaxal inventory-III (MCMI-III)”, organizzato dalla Società Adleriana Italiana 

Gruppi e Analisi (SAIGA) di Torino, Torino, 21.6.2016; 
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− Seminario “I test  nella Psicodiagnosi:  i test cognitivi (WAIS IV)”, organizzato dalla Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi 

(SAIGA) di Torino, Torino, 6.9.2016; 

− Incontri di formazione per gli operatori delle REMS (Prima parte: comprensione e psicopatologia dei gravi disturbi di personalità, con 

particolare riferimento alle dinamiche dell’aggressività; Seconda parte: Gravi disturbi di personalità: pazienti trattabili e non trattabili”, 

organizzato dall’ASL TO 3 con Dr. Andrea Ferrero, Dr.ssa Silvana Lerda, Dott. Massimo Rosa, Torino, 13 e 15.6. 2016; 

− Formazione sul campo-gruppo di lavoro “La presa in carico del paziente psichiatrico autore di reato nel Dipartimento Salute 

Mentale dell’ASL CN1”, organizzato dall’ASL CN1, 18 ore, da aprile a luglio 2016, 12 incontri dipartimentali multidisciplinari,  25 crediti 

ecm;  

− Convegno “gruppi che curano”, organizzato dall’ASL CN1 con il Dr Rosario Tomasetta e Alessandro Cerutti (Docenti della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia COIRAG di Torino e Professionisti del “Laboratorio gruppoanalisi” di Torino), Cuneo, 30.5.2016, 10 crediti 

ecm 

− Convegno “DSM 5. Corrette diagnosi ad adulti e bambini”, organizzato dall’ASL CN1 con Dr. Maurizio Arduino (NPI Mondovi) e Dr. 

Gaetano Fornaro (Psichiatria Territoriale di Cuneo), B.S. Dalmazzo (CN), 8.11.2016, 8 crediti ecm 

− Convegno “L’uso clinico della WAIS IV”, organizzato dall’ASL CN1 con il Prof Padovani (attualmente docente di Psicologia presso 

l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia),  Mondovì, 21 e 22.11.2016, 17 crediti ecm; 

− Corso IAA (Interventi Assistiti con Animali) – Livello propedeutico,  organizzato da Abilia Sviluppo  di Torino, dal 1.2.2017 al 1.3.207 

(21 ore), tenutosi presso il Centro Cinofilo delle Vaude, Vauda Canavese, attestato conseguito il 1.3.2017, 22 crediti ecm 

− Convegno Annuale Internazionale  sul Training Autogeno “Autogenia e creatività”, organizzato dal Forte Chance Piemonte, 

Chiavari(GE), 12-13.5.2017, 13 crediti ecm; 

− Convegno “Cognitive Remediation nei disturbi psichici: inquadramento clinico e prospettive di intervento” (Metodi INT sulla 

riabilitazione psichiatrica – Prof Antonio Vita – Servizio Psichiatria e Università di Brescia), organizzato dall’ASL CN1, Mondovì, 3.7.2017, 5 

crediti ecm 

− Convegno “Disturbi d personalità”, organizzato dall’ASL CN1 con Dr. Andrea Ferrero, Dr.ssa Silvana Lerda (ASL TO3), Mondovì, 

16.11.2016, 9 crediti ecm; 

− Webinar “Protocollo per tenere un  training sull’assertività”, organizzato da Psicologi@Lavoro e dalla Dr ssa Teresa Montesarchio,  

tenutosi online, 6 e 13.11.2017; 

− Webinar “La costruzione e la gestione dei rapporti di lavoro: il gruppo, strumento professionale per lo psicologo”, organizzato 

da Psicologi@Lavoro e dalla Dr ssa Francesca Andronico,  tenutosi online, 13.11.2017; 

− Convegno “Trattamento dei disturbi di personalità gravi (DPG): Psicoterapie a confronto”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Torino, Torino, 1-2.12.2017; 

− Webinar “La cura delle storie. Come costruire progetti di storytelling (impara ad usare le storie)”, organizzato dal Dr Alessandro 

Lombardo, tenutosi online, 4.12.2017; 

− Coso FAD “Profondità della mente nelle dinamiche di relazione in ambito sanitario”, organizzato da Abilia Sviluppo di Torino, 50 

ore, da febbraio 2017 a gennaio 2018, attestato conseguito 26.1.2018,  50 crediti ecm; 

− Convegno “Il contributo dello psicologo ai PDTA sui DSA, questioni cliniche (profili di funzionamento intellettivo, scolastico ed 

emotivo) e normative (procedure e certificazione), organizzato dall’Ordine Psicologi del Piemonte, Cuneo, 19 maggio 2018, 2,5 crediti 

ecm; 

 
 
 

  


