FRANCESCA BERTOLO
Psicologa – Specializzanda in psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva
Nata a Venaria Reale (TO), il 04/12/1991
Residente in via Pietro Palmieri 61, Torino
Tel: 3497214355 E-mail: francesca.bertolo@yahoo.com

Sono una persona determinata e flessibile, con spiccate capacità relazionali. Dalle mie esperienze lavorative e dal
volontariato ho potuto apprendere le modalità attraverso cui relazionarmi con minori e persone con disabilità. L'assidua
pratica della danza classica e contemporanea dall'età di quattro anni, mi ha insegnato a lavorare in maniera determinata
al fine di raggiungere i miei obbiettivi ed a gestire il mio tempo nel miglior modo possibile. Credo fortemente
nell’efficacia della relazione psicologica di aiuto, affinché i bambini e i loro genitori possano conoscersi a fondo e,
accompagnati dal professionista, riescano a trovare le risorse per affrontare al meglio le difficoltà.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Febbraio 2019 – oggi: Psicologa libera professionista – Torino.
Valutazioni psicologiche e neuropsicologiche; colloqui di sostegno psicologico rivolti a minori, adulti ed
all’intero sistema familiare; percorsi di riabilitazione neurocognitiva e di parent-training.
Marzo 2018 – oggi: A.S.L. TO3, Reparto di Neuropsichiatria Infantile – Venaria Reale (TO).
Tirocinio di specializzazione: valutazioni cognitive rivolte a minori, strutturazione e co-conduzione di gruppi
terapeutici volti al controllo e alla gestione dell’impulsività e della rabbia e di gruppi di parent-training.
Ottobre 2019 – oggi: CIOFS-FP Piemonte – Torino.
Centro per la formazione professionale: insegnante di sostegno.
Aprile 2020 – marzo 2021: Circoscrizione 8 – Torino.
Sportello di ascolto in collaborazione con Liberamente, Doposcuola specialistico per DSA e BES
Ottobre 2018 – luglio 2020: C.I.S.S.A. – provincia di Torino.
Affido diurno educativo: attività educative e socio-relazionali rivolte ad un minore con disturbo dello spettro
autistico e ad un’adolescente con ritardo mentale.
Gennaio 2019 – giugno 2019: Istituto Comprensivo Gozzano – Rivoli (TO).
Insegnante di classe di scuola primaria e dell’infanzia.
Settembre 2014 – dicembre 2018: Studio Danza Venaria; A.S.D. Ginnastica Paradiso.
Insegnante di danza classica e moderna per bambini e ragazzini dai 4 ai 12 anni.
Ottobre 2017 – settembre 2018: Cooperativa Sociale Puzzle – Torino.
Servizio Civile Nazionale: osservazione e partecipazione ad attività educative, riabilitative e di socializzazione
rivolte a persone con cerebrolesioni acquisite, in setting individuale e di gruppo.
Aprile 2017 – settembre 2017: Cooperativa Sociale Puzzle – Torino.
Volontaria all’interno del progetto Mini Puzzle: osservazione e partecipazione alla riabilitazione cognitiva e
neurocomportamentale di minori con cerebrolesioni acquisite.
Ottobre 2016 – settembre 2017: Cooperativa Sociale Puzzle – Torino.
Tirocinio continuativo post-lauream: osservazione e partecipazione alla valutazione neuropsicologica e alla
riabilitazione cognitiva e neurocomportamentale di soggetti adulti con cerebrolesioni acquisite.
Novembre 2013 – febbraio 2014: Presidio Sanitario San Camillo – Torino.
Tirocinio curriculare presso il reparto di Neuropsicologia: osservazione e partecipazione alla valutazione
neuropsicologica, ad attività riabilitative individuali e di gruppo in pazienti adulti con cerebrolesioni acquisite
e demenze.
Settembre 2008 – giugno 2016: Associazione il Cammino – Torino.
Volontaria: attività educative e di assistenza allo studio rivolte a bambini ed adolescenti.

FORMAZIONE:
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza
Centro Clinico Crocetta, Torino. Termine previsto per dicembre 2021.
Master di I livello in Filosofia e Scienze Umane
Università Dante Alighieri, in data 10/04/2020 con valutazione 110/110. Acquisizione CFU per classe di
insegnamento A18.
Seminario sui Disturbi dello Spettro Autistico
Centro Clinico Crocetta, Torino. A.A. 2018-2019.
Abilitazione alla professione di Psicologo
Università degli Studi di Torino, in data 29/11/2017.
Laurea Magistrale in Scienze del Corpo e della Mente
Università degli Studi di Torino, in data 18/07/2016 con valutazione 110/110 e Lode.
Dissertazione finale: Tesi sperimentale sulla riabilitazione di gruppo in soggetti con deficit metacognitivi
conseguenti a lesioni cerebrali acquisite.
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Torino, in data 18/07/2014 con valutazione 107/110.
Dissertazione finale: Tesi bibliografica sulla percezione del dolore in soggetti con negligenza spaziale
unilaterale.
Diploma di Maturità Scientifica
Istituto Sant'Anna di Torino, nel 2010 con valutazione 90/100.

SKILLS TECNICHE:
•
•
•

Lingue: Inglese (B2).
Competenze informatiche: buon utilizzo del pacchetto Microsoft Office, ottime capacità di ricerca
bibliografica attraverso la piattaforma PubMed, utilizzo delle principali funzioni del programma di
analisi dei dati SPSS.
Patente: B

ATTIVITÀ INTEGRATIVE:
•
•
•
•

Ballerina di danza classica e contemporanea all’interno dello spettacolo “Il Diario di Anna Frank” con
ruolo di protagonista.
Volontaria presso la Piazza dei Mestieri (Torino).
Volontaria durante la giornata nazionale per la colletta alimentare.
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi
di Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del
personale.
Consapevole che, ai sensi dell’art 76 del DPR 445/2000 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in
materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità.

