FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
Nome:

PERSONALI

PETRINI ALESSANDRO

Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE II 175, CIRIÉ (TO)

Nazionalità: ITALIANA

Data di Nascita: 10/05/1978

Partita Iva: 09881980016

Codice Fiscale:

Iscrz. Albo n. : 4638
mpetrini@alice.it

ESPERIENZA

PTRLSN78E10L219K

Tel.: 3388169170 - email:

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da 2006, tutt’ora in corso
Studio Privato di Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica
per infanzia, adolescenza ed età adulta
Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo, Terapeuta EMDR,
Terapeuti TMI, Terapeuta Sensorymotor
Percorsi di Consulenza e Sostegno Psicologico con minori,
adolescenti e adulti, Osservazioni fasi e modalità di gioco
infantile, Osservazioni interazioni Genitori-Figlio, Valutazione
dell’attaccamento, Percorsi di valutazione della Personalità.
Ha effettuato il tirocinio di laurea e quello di
specializzazione presso il reparto di Neuropsichiatria
Infantile ASL TO2, per 5 anni, sotto il tutoraggio della
dott.ssa Francesca Brach Papa, Psicologa e Psicoterapeuta.
Ha collaborato con l’Ospedale di Ciriè presso il reparto
Nefrologia e Dialisi.
Ha organizzato e gestito Seminari e cicli di incontri su vari
temi psicorelazionali e di clinica psicopatologica.
Ha collaborato con il reparto di Alcologia dell'ospedale San
Martino di Genova alla realizzazione di una ricerca sull'uso
della Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale nei pazienti
abusanti/dipendenti da alcol.
Conduce gruppi di Supervisione per operatori impegnati nel
campo dell’assistenza alla persona (disabili, psichiatrici,
adolescenti a rischio, ecc…).Ha condotto per conto del C.I.s.s.
servizi Sociali del Territorio di Chivasso (TO), un focus group
composto da operatori e genitori di soggetti disabili, fisici e
cognitivi, per un progetto di lavoro e intervento sul tema “La
Sessualità nelle persone disabili”.

Da 25/06/2008 a 15/01/2009
Coop. Sociale “IL POZZO”, Piazza Madonna delle Grazie 4,
10088 Volpiano
COOP. PRIVATA SU GRUPPI APPARTAMENTO, soggetti con
patologie Psichiatriche, di Alcolismo e di Tossicodipendenza.
Educatore su Gruppi Appartamento, con copertura giornaliera
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

e con copertura sulle 24 ore.
Aiuto nella gestione delle attività quotidiane, sostegno
Educativo e Psicologico, aiuto nella gestione di terapie
farmacologiche, contenimento degli episodi di Scompenso,
supporto nella ricerca e mantenimento di lavori o corsi
formativi.

Da 19/3/2007 a 24/06/2008
Cooperativa “PROGETTO MURET”, via Moretta 74 Torino
COOP. RESIDENZIALE SU GRUPPI APPARTAMENTO , soggetti
con problemi Psichiatriche, di Alcolismo e di
Tossicodipendenza, Utenza vecchie A.S.L. TO 1
Educatore su Gruppi Appartamento, con copertura giornaliera
e con copertura sulle 24 ore.
Aiuto nella gestione delle attività quotidiane, sostegno
Educativo e Psicologico, aiuto nella gestione di terapie
farmacologiche, contenimento degli episodi di Scompenso,
supporto nella ricerca e mantenimento di lavori o corsi
formativi.

Da 1/11/2006, a 15/3/2007
Coop. “GLI ARGONAUTI” S.C.A.R.L., Piazza Gioberti 10010
Scarmagno (To)
COMUNITA’ PSICHIATRICA PROTETTA
Educatore
Organizzazione attività quotidiane, coinvolgimento in attività
ricreative, gestione dinamiche relazionali tra gli ospiti del
reparto, accompagnamento degli ospiti durante uscite dal
reparto, contenimento delle crisi e scompensi degli ospiti del
reparto, colloqui individuali con gli utenti nei momenti di
difficoltà, partecipazione a riunioni di equipe.

2006
Ilaria Poggio, “IMMAGINAZIONE E LAVORO”, piazza Fontanesi
5, Torino
Ente di Formazione Professionale
TUTOR D’AULA
Tutor d’aula con ragazzi dai 14 ai 18 anni. Conduzione gruppi
di lavoro su temi quali Violenza e Aggressività, Droga,
Sessualità, Conflitti Generazionali e Comunicazione, Disagio
Relazionale e Comportamenti a Rischio;
Colloqui di orientamento e somministrazione del Test
Psicoattitudinale “A.C.E.S.S.” ai ragazzi preiscritti ai corsi.
Colloqui di Orientamento verso corsi di Formazione e attività
di Tirocinio. Ideazione e stesura di progetti per Metodologie
Innovative di Insegnamento.
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ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006 - 2010.
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CognitivoComportamentale “Centro Clinico Crocetta” di Torino, docenti
tra gli altri Bruno Bara, Fabio Veglia, Giorgio Rezzonico,
Giovanni Liotti, Antonio Semerari.
Interventi Psicologici e Psicoterapeutici su adulti e su minori,
Terapia di coppia, Trattamento Disturbi d’Ansia, OssessivoCompulsivi, Anoressia e Disturbi Alimentari, Disturbi
Psicosomatici, Disturbi di Personalità, Disturbo Bordeline, etc

Psicoterapeuta ad Indirizzo CognitivoComportamentale.

da Giugno 2020 a Ottobre 2020.
Sensorimotor Psychotherapy Institute ®, Master in
Psicoterapia Sensomotoria per il trattamento del Trauma
Terapia sulla disregolazione emotiva, risposte di allarme per
sopravvivenza, memorie traumatiche, aumento della
consapevolezza corporea e sviluppo di risorse e capacità di
elaborazione preverbali a livello sensomotorio

Terapeuta Sensorymotor.

dal 01/06/2019 al 16/11/2019
Training in TMI “Terapia Metacognitiva Interpersonale” del
Terzo Centro di Roma
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Tecniche basate sulla lettura e diagnosi attraverso la Teoria
dei deficit metacognitivi, sul potenziamento delle abilitá
metacognitive e delle skills, efficaci soprattutto nel
trattamento dei Disturbi di Personalità, Disturbo Bordeline,
Narcisistico, Evitante, Paranoico, etc.

Terapeuta TMI.
2012
Master in EMDR Italia, Isabelle Fernandez
Intervento su conseguenze di Traumi psicologici, Trattamento
Disturbo Post Traumatico da stress

Terapeuta EMDR.
da inizio 2008 a metà 2010
Master in “Sessuologia Clinica” della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva “Centro Clinico Crocetta” di Torino
Terapia Mansionale Integrata per i vari tipi di difficoltà e
disturbi veri e propri in ambito sessuale, valutazione e
trattamento delle componenti di dialogo e relazionali
all’interno dei disturbi, nonchè delle influenze più generali
delle caratteristiche di personalità e psicoaffettive sulla
sessualità dell’individuo

Sessuologo Clinico
2007, 2008, 2009
Master in “Psicoterapia dell’Età Evolutiva” della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
“Centro Clinico Crocetta” di Torino, docenti tra gli altri Mary
Target, Emanuela Iacchia, Furio Lambruschi, Fabio Veglia,
Fabio Celi il direttore del centro ricerche Erikson, Dario Ianes,
esperto in Bisogni Educativi Speciali e Disabilità, Alberto
Pellai, Mariani e Schiralli.
Valutazione situazioni di disagio, Percorsi di Sostegno e Aiuto
nella risoluzione delle difficoltà lungo il percorso evolutivo,
Disturbi d’Ansia, Disturbi Somatoformi, Disturbi OssessivoComplusivi,
Disturbi della Condotta, Disturbo Deficit di Attenzione e
Iperattività, Disturbi Somatoformi, Disturbi
dell’Apprendimento, Interventi Psicopedagogici, Consulenza e
Sostegno a Genitori e Maestre.

Esperto in Psicologia e Psicoterapia dell’Età
Evolutiva.
Da inizio 2007 a fine 2007
Master in “Consulenza Sessuologica” della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva “Centro Clinico
Crocetta” di Torino
Consulenza Sessuologica, Valutazione Diagnostica e
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professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Indicazione Terapeutica, Interventi Psicopedagogici in
materia.

Consulente in Sessuologia.
04/12/2009
Workshop: “Applicazioni della Psicologia nell’Ambito
Sportivo”, Torino,
tenuto dal dott. Giuseppe Vercelli
Psicologia dello Sport, metodo S.F.E.R.A.
Attestato di Partecipazione e Apprendimento
2008
Formazione Contiua ECM, 10 crediti, “IL COGNITIVISMO POSTRAZIONALISTA DI VITTORIO F.GUIDANO”
Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista
Attestato di Partecipazione e Apprendimento
Da inizio 2006 a fine 2006
Master in “Esperto in Educazione Sessuale” della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva “Centro Clinico
Crocetta” di Torino
Educazione Sessuale a minori e adulti, programmazione e
gestione di incontri formativi, gruppi di discussione e lezioni
collettive sul tema della Sessualità

Esperto in Educazione Sessuale
Dal 09/1997 al 06/2004
Universtità degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Psicologia
Psicologia Clinica e di Comunità, Tesi Di Laurea in
Psicopatologia Generale, relatore prof. Fabio VEGLIA, titolo
“Riflessioni sulla Filogenesi e sulla Funzione del sentimento di
Amore in un’ottica Multidisciplinare”

Dottore in Psicologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

106 / 110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1992 al 1997
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Ciriè (TO)

• Date (da – a)

Materie Scientifiche e Umanistiche
Diploma Scientifico
46 / 60

Durante l’anno 2001
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Esperienza Pratica Guidata (E.P.G.) in Teorie e Tecniche dei
Test di Indagine della Personalità
Esperienza di 50 ore nel Repartino Psichiatrico dell’Ospedale
“Amedeo di Savoia”
Attestato di Partecipazione e Apprendimento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Durante l’anno 2001
Esperienza Pratica Guidata (E.P.G.) in Psicologia dello Sport

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Nel corso dell’anno 2000
Accademia Europea – Centro Ricerche e Studi – I.D.E.A.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Lezioni in Aula ed osservazioni sul campo.
Attestato di Partecipazione e Apprendimento

“Corso di Dinamica Mentale Base”
Attestato di Partecipazione e Apprendimento
Nel corso dell’anno 1998
“FOR.ME.” azienda di Formazione Professionale e Metodi di
Apprendimento
Corso per Tecniche di Memorizzazione e Lettura Veloce
Attestato di Partecipazione e Apprendimento
Maggio 1996
Sociale Servizi Socio-Educativi “Nuova Dimensione”
Corso di 70 ore per Educatori, più un Seminario di
Formazione-Aggiornamento Agire nella Diversità “Relazione
educativa con minori portatori di Handicap” della durata di 6
ore
Educatore di Centri Vacanza e Centri Estivi

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal decreto legge 196/2003 e acconsento al
trattamento dei miei dati personali.
Torino, 05/01/2021
ALESSANDRO PETRINI
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